
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 
 
 
OGGETTO: Legge Regionale n. 15/89. Determinazione quota oneri di 

urbanizzazione secondaria da destinare ad edifici di culto - anno 2007. 
 
L’anno duemilasette addì ventinove del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la Legge Regionale n° 15 del 07 marzo 1989  ad oggetto  “Individuazione negli strumenti 
urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose, utilizzo da parte del Comune del 
fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli 
edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso”. 
 
Considerato che il Comune, in sede di approvazione del bilancio, è tenuto ad adottare un 
programma in cui siano determinate le opere beneficiarie, nonché l’ammontare e le forme del 
concorso tenendo conto delle domande pervenute o sulla base di proprie autonome valutazioni. 
 
Atteso che nella scelta degli interventi il Comune dovrà comunque privilegiare gli edifici di 
interesse storico e monumentale e valutare le esigenze di nuove costruzioni in rapporto 
all’incremento della popolazione e di eventuali nuovi insediamenti urbani. 
 
Vista la circolare della Regione Piemonte,assessorato Beni Culturali ed Ambientali n. 5529/BSC 
del 27/11/1990 esplicativa, altresì, delle modalità di erogazione dei contributi. 
 
Vista la domanda presentata dal Rev. Sac. Don Luciano VINDROLA, Parroco di Beaulard, in 
data 30.11.2006, tesa ad ottenere un contributo economico per interventi di risanamento 
conservativo e di recupero degli affreschi della Cappella di San Bernardo da Mentone in 
frazione Constans.  
 
Rilevato che la suddetta richiesta, ancorché non pervenuta nei limiti temporali di cui alla legge 
regionale 15/1989, risulta meritevole di accoglimento anche per l’importanza artistica che 
l’edificio riveste per la collettività comunale. 
 
Atteso che la documentazione prodotta dovrà essere  integrata sotto il profilo tecnico, per gli 
aspetti specificatamente individuati dalla citata legge regionale. 
 
Dato atto, tuttavia, che in sede di redazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, lo 
stanziamento degli oneri di urbanizzazione è stato previsto in misura strettamente necessaria 
ad assicurare il finanziamento del piano degli investimenti programmati. 
 
Considerato che, nella consapevolezza di quanto sopra, la soluzione prospettata è stata quella 
di procedere per fasi successive, determinando con la presente la quota degli oneri di 
urbanizzazione secondaria da destinare all’intervento sopraccitato e rinviando a successiva 
variazione di bilancio, da adottare a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2006, 
la concreta allocazione di risorse provenienti da oneri di urbanizzazione degli anni precedenti, 
quantificando in € 20.000 la quota di partecipazione del Comune per le finalità suddette. 
  
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
Sentito il consigliere Terzolo  che sottolinea la pregevolezza artistica del patrimonio religioso 
del comune di Oulx. In tale contesto diventa difficile la scelta, di volta in volta, dell’opera 
beneficiaria cui assegnare i contributi di cui alla L.R. 15/1989. Ribadisce, pertanto, la proposta 
già effettuata lo scorso anno, di stilare, entro il mese di marzo, un programma organico di 
interventi di recupero del patrimonio religioso-culturale con indicazione di priorità ed esigenze 
e rendendo possibile la procedura di ammissione, dei progetti in tal modo individuati, ai 
finanziamenti derivanti dalla destinazione dell’ 8% dell’irpef  devoluta allo Stato. 
 
Sentito il Sindaco che legge la parte deliberativa del presente provvedimento. 
 
 
 
 
 



 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 
presenti n.  11 
astenuti n.  = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.  11 
voti contrari n.  = 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di destinare la quota parte di € 20.000,00 dei proventi degli oneri d’urbanizzazione 
secondaria alle finalità di cui alla Legge Regionale 15/1989 e più precisamente a favore 
della Parrocchia di Beaulard  per gli interventi di risanamento conservativo e recupero 
affreschi cinquecenteschi della Cappella di San Bernardo da Mentone in frazione 
Constans;  

 
2. di rilevare che, per i motivi espressi in premessa, è rinviata a provvedimento successivo 

di variazione del bilancio di previsione, da adottarsi successivamente dell’approvazione 
del rendiconto di gestione 2006, la concreta allocazione di risorse provenienti da oneri 
di urbanizzazione degli anni precedenti, per far fronte alla spesa di contribuzione 
dell’intervento sopradescritto; 

 
3. di attenersi alle modalità di erogazione del contributo fissate dalla circolare regionale, 

Assessorato Beni Culturali ed Ambientali n. 5529/BSC del 27/11/1990   erogando, 
quindi, l’80% entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, purché successiva alla 
adozione della variazione di bilancio e, sempre subordinatamente alla consegna dei 
necessari documenti, liquidando il saldo a conclusione dell’intervento, previa 
presentazione del rendiconto delle spese relative all’opera finanziata, firmato dalla 
direzione lavori e dal rappresentante legale  della Parrocchia di Beaulard;  

 
4. di dare atto che il relativo onere di spesa sarà previsto all’intervento 2100407 capitolo 1 

del bilancio 2007.  
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA AMMINISTRTATIVA  

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 22 gennaio 2007 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to GRASSO  Paola 
 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 22 gennaio 2006 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                              f.to GROS  Paolo 
 

 



 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 6 del 29 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007 al N. 70 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  02 febbraio 2007 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                               f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 


