
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 178  
 
 
Del  05 novembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 60 
 
 
OGGETTO: VARIANTE DI REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C. - CONFERIMENTO INCARICO 

AL CONSORZIO FORESTALE A.V.S. DI OULX PER INTEGRAZIONI AGLI STUDI 
IDRAULICI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 18.04.2007; 
 
PREMESSO altresì che: 
- il Comune di Oulx è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione 
Consigliare n. 62 del 26.10.1989 ed approvato in data 14.11.1994 con deliberazione Giunta 
Reg. Piemonte n. 48-40084; 
- l’Amministrazione comunale intende procedere ad una variante di revisione generale al 
P.R.G.C. in quanto il medesimo non garantisce un adeguato governo del territorio comunale, in 
termini di esigenze abitative, commerciali, abitativi ed infrastrutture; 
- l’art. 17 della L.R. 56/1977 del 05.12.1977 e s.m.i. prevede l’obbligo di sottoporre il P.R.G.C. 
a revisione periodica almeno ogni dieci anni e comunque in occasione delle revisioni del Piano 
Territoriale; 
- con Decreto Sindacale n. 04/2007 del 14.03.2007, l’ “Aessestudio” di Torino, rappresentata 
dall’Arch. Domenico Stabilito, è stato incaricato per la redazione della variante di revisione 
generale al P.R.G.C.; 
- il suddetto incarico è diretto a fornire tutti gli elaborati richiesti dalla normativa attualmente 
in vigore per l’approvazione regionale del P.R.G.C., rimanendo escluse le prestazioni 
specialistiche in materia idraulica, geologica e sismica; 
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 174 del 16.11.2007 veniva incaricato il 
Consorzio Forestale A.V.S. per l’aggiornamento degli studi geologici/idraulici, redatti nell’anno 
2003, tenendo conto tra l’altro della normativa sismica (art. 89 del T.U.E. di cui D.P.R. N. 
380/2001) e della variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia (delib. Comitato 
Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po n. 12/2006 del 05.04.2006); 
 
CONSIDERATO che in seguito ai sopralluoghi istruttori da parte dei funzionari della competente 
Direzione Regionale e di ARPA PIEMONTE, è emersa la necessità di un migliore dettaglio 
conoscitivo e previsionale suffragato anche da valutazioni idrauliche, relativo alla Dora di 
Bardonecchia e dei conoidi di Beaulard-Champeyron, Gran Comba del Gad, Coustans-Joans, 
Rio della Comba, Seguret; 
 



RILEVATO che il rilievo fotogrammetrico e le conseguenti indagini geomorfologiche/idrauliche, 
necessarie per quanto sopra, non erano comprese nell’incarico affidato al Consorzio Forestale 
A.V.S., con la citata determinazione n. 174/07, e considerato che l’Amministrazione Comunale 
intende dare seguito a quanto segnalato dai tecnici regionali al fine di disporre di un quadro 
completo del rischio idrogeologico sull’intero territorio comunale; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione ha stanziato i fondi destinati ai suddetti studi di dettaglio, 
mediante variazione al bilancio di previsione approvata con deliberazione del C.C. n. 40 del 
28.09.2009; 
 
INTERPELLATO a tal fine il Consorzio Forestale A.V.S. e visto il relativo preventivo pervenuto al 
prot. 12540 del 2.10.2009, riferito alle seguenti prestazioni: 

- ripresa aerea stereoscopica sui conoidi di Beaulard-Champeyron, Gran Comba del 
Gad, Coustans-Joans, Rio della Comba, Seguret; 

- Restituzione DTM delle suddette aree; 
- Revisione delle condizioni di convogliamento per la portata di riferimento per il tronco 

Dora di Bardonecchia; 
- Modellazione bidimensionale delle aree inondabili sui conoidi di Beaulard-

Champeyron, Gran Comba del Gad, Coustans-Joans, Rio della Comba, Seguret; 
- Integrazioni cartografiche; 

per un ammontare di € 44.650,00  IVA compresa; 
 
RITENUTO di affidare incarico professionale riferito alle suddette prestazioni, al Consorzio 
Forestale A.V.S. quale ufficio consortile di progettazione, nel rispetto dell’art. 90 comma 1 lett. 
b) del D. Lgs. 163/06, costituito dai Comuni ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il DLgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA  
 

 
1) di richiamare le premesse attestando che le medesime formano parte integrante della 

presente; 
 
2) di conferire al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx, l’incarico relativo 

all’effettuazione di specifici approfondimenti riferiti agli studi idraulici di dettaglio della 
Dora di Bardonecchia e dei conoidi di Beaulard-Champeyron, Gran Comba del Gad, 
Coustans-Joans, Rio della Comba, Seguret, di supporto alla variante di revisione generale 
al P.R.G.C.; 

 
3) di stabilire che: 

a) il Consorzio Forestale, entro 60 gg. dalla data della presente, consegnerà al Comune 
tutta la documentazione necessaria e prevista dalla Circolare n. 7 LAP per la redazione 
della Carta di Sintesi, quest’ultima da valutare congiuntamente all’Amministrazione 
comunale; 
b) il corrispettivo per il regolare e completo svolgimento dell’incarico è fissato in € 
44.650,00  I.V.A. compresa; 
c) è escluso ogni meccanismo revisionale; 
d) sono previsti i seguenti pagamenti: 30% alla consegna della documentazione di cui al 
precedente punto a); 50% dopo parere favorevole da parte degli Uffici Regionali; 20% 
dopo adozione di variante del P.R.G.C.; 
e) i pagamenti in acconto e saldo saranno effettuati entro 45 gg. dal ricevimento delle 
relative fatture; 
f) una copia della presente, controfirmata dal Direttore del Consorzio, sarà conservata 
agli atti e costituisce disciplinare di incarico; 

 
4) di impegnare la somma complessiva di € 44.650,00 I.V.A. compresa, all’intervento 

2010606 cap. 3; 
 
 
 



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il 
Geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 
Oulx, lì 05 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 05 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to   GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


