
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 25 
 
 
OGGETTO: Potenziamento del Servizio Idrico Integrato - Programma di 

infrastrutturazione nei territori delle Comunità Montane Alta e Basse 
Valle Susa - Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei Comuni 
di Oulx e Sauze d’Oulx (intervento n. 53 ter). Adozione Variante 
Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R, 
5.12.1977, n. 56 e s.m.i. 

 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 15:00 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 

 
PREMESSO che la strumentazione urbanistica del Comune di Oulx è la seguente: 
• Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 48-40084 

del 14.11.1994; 
• Variante n. 1 approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 12-24758 dell’8.6.1998; 
• Variante n. 2 approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 15-26829 del 15.3.1999; 
• N. 7 Varianti Parziali ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 5.12.1977, n. 56, approvate 

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 14.12.1999, n. 10 del 10.02.2000, n. 
34 del 17.05.2000, n. 21 del 12.08.2003, n. 43 e 44 del 27.11.2003, n. 50 del 
3.10.2005; 

 
PREMESSO INOLTRE che: 

 la SMAT spa ha presentato progetto preliminare denominato “Potenziamento del Servizio 
Idrico Integrato – Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Montane 
Alta e Basse Valle Susa - Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei Comuni di 
Oulx e Sauze d’Oulx (intervento n. 53 ter)”, redatto dallo Studio di Ingegneria Hydrodata 
di Torino a firma dell’Ing. Roberto BOTTO; 

 il progetto rientra tra le Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 
relative al potenziamento del servizio idrico integrato nei territori delle Comunità Montane 
Alta e Bassa Val di Susa, e la SMAT è stata individuata quale Stazione Appaltante; 

 con il citato progetto si intende realizzare una serie di interventi al fine di risolvere in via 
definitiva le problematiche inerenti specifiche località ubicate nei Comuni di Oulx e Sauze 
d’Oulx e si prevede sinteticamente l’esecuzione dei seguenti interventi: 
• realizzazione del sistema fognario e depurativo della frazione Monfol in Comune di 

Oulx; 
• messa a norma dell’opera di presa dell’acquedotto della frazione Monfol in Comune di 

Oulx; 
• realizzazione della condotta fognaria da Pian della Rocca a Clotes in Comune di 

Sauze d’Oulx; 
 il progetto preliminare è stato approvato in linea tecnica con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 65 del 6.09.2006; 

 
DATO ATTO che le opere in progetto previste sul territorio del Comune di Oulx, per quanto 
riguarda l’opera di presa dell’acquedotto e l’impianto di depurazione delle acque reflue in 
località Monfol, non dispongono della necessaria conformità urbanistica sul vigente P.R.G.C.; 
 
ATTESO che i lavori in progetto sono da annoverarsi come opere pubbliche, essendo di 
interesse pubblico la realizzazione del sistema fognario, depurativo e di adeguamento 
dell’opera di presa dell’acquedotto della frazione Monfol di Oulx; 
 
CONSIDERATO che l’area oggetto degli interventi previsti in progetto ricade nel Sito 
d’Importanza Comunitaria IT1110010 “Gran bosco di Salbertrand”, per cui sono già state 
richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni: 

- parere di conformità al Piano d’Area espresso con Determinazione Dirigenziale n. 53 
del 20.09.2006 dal Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand; 

- giudizio positivo di valutazione d’incidenza espresso con Determinazione Dirigenziale 
n. 19 del 9.01.2007 dalla Regione Piemonte – Settore Pianificazione aree protette; 

 
ESAMINATA la documentazione presentata dallo Studio Hydrodata a firma dell’Ing. Roberto 
BOTTO relativa alla Variante Urbanistica al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, comma 17 
della L.R. 56/1977 e s.m.i., pervenuta al protocollo comunale n. 6391 del 25.05.2007 e 
costituita dai seguenti elaborati: 
 

 Elaborato 1 – Relazione tecnica, con relativi allegati: 
- Allegato 1 – Estratto dalla “Tavola di Piano 6 – Aree Esterne” (Ubicazione opere in  

progetto); 
 - Allegato 2 – Estratto dalla “Tavola di Piano 8.0 – Nuclei Storici, Frazioni” (Variante 

Urbanistica); 
 



 - Allegato 3 – Estratto dal PAI – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 
 Elaborato 2 – Relazione geologico-tecnica e delimitazione delle aree di salvaguardia della 
sorgente di Monfol, con relativi allegati; 

 - Allegato – Delimitazione delle aree di salvaguardia della sorgente di Monfol – 
Planimetria su base catastale in scala 1:1500; 

 
 
RILEVATO che la variante parziale al P.R.G.C. posta in discussione nella presente seduta, 
rientra nella fattispecie di cui all’art. 17, punto 7, della L.R. n. 56/77, così come modificato 
dalla L.R. n. 41/97, ovvero non rientra nella casistica prevista dal comma 4 del citato 
articolo 17, in quanto: 
a) non viene modificato l’impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente e non 

vengono apportate modiche alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza 
sovracomunale; 

b) non riduce la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per 
abitante; 

c) non aumenta per più di 0,5 metri quadrati per abitante la quantità globale delle aree a 
servizi; 

d) non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G.C. 
vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e 
idrogeologiche; 

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale 
vigente; 

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore 
Generale vigente, relativi alle attività economiche: produttive, direzionali, turistico-
ricettive, risultanti dagli atti del piano medesimo,  oltre la  misura del 6 per cento; 

Inoltre le varianti non costituiscono “varianti obbligatorie” per adeguare il Piano Regolatore 
Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque 
sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi 
statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi, così come specificato dal comma 6 
dell’art. 17 L.R. 5.12.1977 n. 56; 
 
DATO ATTO che tutte le modifiche contenute nella variante hanno rilevanza esclusivamente 
limitata al territorio comunale; 
 
RICHIAMATO l’art. 78, comma 2,  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che recita: 
“Gli amministratori di cui all’articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini 
sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
TENUTO CONTO che la presente deliberazione, in conformità all’art. 17 comma 7, della L.R. 
56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97, dovrà essere: 
- pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e depositata presso la Segreteria comunale per 

30 giorni consecutivi. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque 
ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare 
osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi; 

- inviata, contestualmente all’inizio della pubblicazione, alla Provincia di Torino che, entro 
quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla 
compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale e i progetti sovracomunali 
approvati; 

 
DATO ATTO che, entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione succitato, il 
Consiglio comunale dovrà deliberare sulle eventuali osservazioni e proposte ed approvare 
definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità 
con il Piano Territoriale Provinciale ed i progetti sovracomunali approvati, la delibera di 
approvazione dovrà dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia 
oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta Provinciale; 
 



ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica, riportato in calce alla 
presente deliberazione, in merito alla regolarità tecnica; 
 
Sentito il Vice sindaco Elio Rousset che illustra gli interventi, rappresentati dall’opera di 
presa dell’acquedotto e dall’impianto di depurazione delle acque reflue in località Monfol che 
hanno reso necessaria, ai fini della loro compatibilità urbanistia, la variante al vigente 
p.r.g.c.. 
 
 
IL SINDACO propone di procedere alla votazione dell’adozione della variante parziale al 
Piano Regolatore Generale Comunale; 
 
EVIDENZIATO che il procedimento relativo alla formazione del P.R.G.C. e relative varianti 
allo stesso, non rientra nelle disposizioni contenute nel capo 3° della Legge n. 241/90 in 
quanto comporta l’emanazione di atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e 
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la 
formazione, come previsto dall’art. 13 della Legge stessa, applicabile alla fattispecie in 
oggetto; 
 
Con voti unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime 

formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di dare atto che si è presentata la necessità di adottare la variante parziale al vigente 

P.R.G.C. – art. 17 comma 7 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. – come illustrato in 
premessa; 

 
3) di adottare ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la variante parziale al 

Piano Regolatore Generale vigente, predisposta dallo Studio Hydrodata a firma dell’Ing. 
Roberto BOTTO per conto della SMAT spa, al fine della conformità urbanistica delle opere 
previste sul progetto “Potenziamento del Servizio Idrico Integrato – Programma di 
infrastrutturazione nei territori delle Comunità Montane Alta e Basse Valle Susa - 
Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx 
(intervento n. 53 ter)”, con particolare riferimento: 
- all’opera di presa dell’acquedotto della frazione Monfol con delimitazione della relativa 

zona di tutela assoluta e della fascia di rispetto; 
- alla realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue della frazione Monfol; 

 
4) di dare atto che la variante rientra nella fattispecie di cui all’art. 17, comma 7, della L.R. 

56/77 e s.m.i. (varianti parziali) e risulta compatibile con i piani sovracomunali; 
 
5) di stabilire, come previsto dall’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. che: 

- la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e depositata 
presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi; dal quindicesimo giorno 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i 
soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche 
munite di supporti esplicativi; 

- contestualmente all’inizio della pubblicazione vengano affissi manifesti murali onde 
consentire una adeguata pubblicità; 

- la presente deliberazione venga inviata alla Provincia, che, entro quarantacinque 
giorni dalla ricezione, dovrà pronunciarsi con delibera di Giunta, sulla compatibilità 
della variante con il “Piano Territoriale Provinciale” e i “Progetti Sovracomunali” 
approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non 
delibera entro il termine sopra indicato; 

- entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale 
deliberi sulle eventuali osservazioni e proposte ed approvi definitivamente la 
variante; 

 



 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) UFFICIO TECNICO 

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica  
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
oulx, 07.06.2007 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to geom. Angelo GUIGUET  

 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 25 del 23 GIUGNO 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  25 giugno 2007 al  10 luglio 2007 al N. 387 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  25 giugno 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 
25 giugno 2007 al  10 luglio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 luglio 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 

 
  
 
 
 
 


