
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 37 
 
 
OGGETTO: Accordo di programma ai sensi art. 34 D.Lgs. 267/00 tra i comuni di 

Oulx e di Bardonecchia per la realizzazione delle opere di 
compensazione ambientale della quarta corsia A32 - approvazione 
convenzione per l’assunzione delle funzioni di stazione appaltante 
da parte del Comune di Bardonecchia. 

 
L’anno duemilasette addì uno del mese di ottobre 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 

 
Premesso  
- che con la Determinazione Dirigenziale n°694 del 2 dicembre 2003 della Regione 
Piemonte, quale Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi definitiva ai sensi 
della legge 285 del 9 ottobre 2000 e s.m.i., è stato approvato il Progetto definitivo avente 
per oggetto “XX Giochi Olimpici Invernali — Torino 2006 - Realizzazione della quarta corsia 
dell’A32 nel tratto compreso tra il Traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx;” 
 
- che nella predetta Determinazione è richiamata l’intesa tra Sitaf spa e i Comuni interessati 
di Bardonecchia ed Oulx per quanto riguarda le opere di compensazione ambientale a carico 
della Sitaf spa; 
 
- che l’importo complessivo delle opere di compensazione è stato indicato, nel corso della 
terza riunione della Conferenza dei servizi definitiva del giorno 27/03/2003, per un 
ammontare di €. 1.300.000,00; 
 
- che con atto n. 1585 del 01/02/2005 la SITAF spa ha conferito al Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa, l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione delle opere di che trattasi; 
 
- che in data 23/12/2005, con nota prot. n. 2921, è stato trasmesso dal Consorzio Forestale 
Alta Valle di Susa a SITAF il progetto definitivo sottoscritto dai Comuni di Bardonecchia e di 
Oulx, quale adesione alle soluzioni progettuali prescelte; 
 
- che i Comuni interessati hanno manifestato l’esigenza di mantenere un  controllo più 
efficace sui lavori da eseguire sui propri territori chiedendo, nella fattispecie, di   provvedere 
direttamente alla realizzazione delle opere di compensazione previste in progetto, 
acquisendo le somme all’uopo occorrenti e svolgendo le funzioni di stazioni appaltanti (v. 
nota   prot. 2904 del 01.03.2007); 
 
Considerato che società concessionaria, con nota  prot. 10918 del 02.08.2007  a firma  
dell’Amministratore delegato, ing. Gianni LUCIANI, ha accolto le richieste dei comuni 
inviando  contestualmente una bozza di convenzione da stipulare tra Sitaf e i due Comuni  e 
disciplinante  i  reciproci rapporti scaturenti dalle pattuite modalità di esecuzione delle opere 
di compensazione della 4^ corsia; 
 
Rilevato che  comuni di Oulx e Bardonecchia, nell’intento di garantire l’originaria unitarietà 
del progetto e rendere più snello e celere il procedimento di esecuzione, hanno previsto la 
realizzazione dei lavori in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di 
programma; 
 
L’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’accordo di programma possa essere promosso, 
tra l’altro, per l’attuazione di opere che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata di più enti Pubblici, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di 
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 
 
Con il Comune di Bardonecchia  è stata concordata l’ipotesi di accordo di programma che si 
sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale, nel testo allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Si ritiene, infatti, che sull’approvazione dell’ipotesi di accordo di programma debba 
pronunciarsi preventivamente il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, 2° comma. lett. b) 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
Tutto ciò premesso, dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 
– 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267, in merito alla regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici e regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio finanziario, come riportati in calce alla presente.  
 



 
 
Sentita la illustrazione del vice sindaco Rousset che ripercorre le tappe della vicenda  
concernente la realizzazione delle opere di compensazione conseguenti alla realizzazione 
della quarta corsia dell’A32 nel tratto compreso tra il Traforo del Frejus e lo svincolo di 
Savoulx, e la opportunità che i relativi appalti  vengano gestiti direttamente dai Comuni 
interessati per un maggiore controllo e rispondenza alle finalità delle stesse 
Amministrazioni.  
  
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
PRESENTI n. 10    
ASTENUTI n.  =     
VOTANTI n. 10     
VOTI FAVOREVOLI n. 10   
VOTI CONTRARI n. =    
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di dare atto che la Sitaf spa ha accolto la richiesta dei comuni di Oulx e Bardonecchia 
tesa a i mantenere un  controllo più efficace sui lavori relativi alle opere di compensazione 
ambientale della quarta corsia della A32 da eseguire sui propri territori, secondo il progetto 
redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, consentendo agli stessi di   provvedere 
direttamente alla realizzazione dei relativi lavori con conseguente trasferimento delle 
somme all’uopo occorrenti.  
 
2. Di approvare  l’ipotesi di accordo di programma concordato tra i comuni di Oulx e 
Bardonecchia relativo alla realizzazione delle Opere di compensazione ambientale della 
quarta corsia della A32 su delega di Sitaf spa il cui testo formato da n. 10 articoli è allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di  dare atto che l’accordo di programma che individua, tra l’altro, il comune di 
Bardonecchia, quale unica stazione appaltante delle opere previste in progetto, risponde alla 
finalità di  garantire l’originaria unitarietà del progetto e rendere più snello e celere il 
procedimento di esecuzione. 
 
4. Di approvare, inoltre, la bozza di convenzione da stipularsi tra Sitaf spa, comune di Oulx 
e Bardonecchia per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di natura finanziaria, 
scaturenti, dalle pattuite modalità di realizzazione delle opere di compensazione di cui 
trattasi, autorizzando il responsabile dell’area tecnica a rappresentare il Comune ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
 
5. Di comunicare al Comune di Bardonecchia l’adozione del presente provvedimento ai fini 
della successiva pubblicazione dell’atto formale di approvazione da parte del Sindaco di tale 
Comune, in quanto Capo-fila, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
34, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 



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

 AREA TECNICA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 24 settembre 2007  
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                            f.to  Geom. GUIGUET Angelo 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 parere in merito alla regolarità contabile 
 (verifica della conformità alla normativa contabile che regola la materia): 
 FAVOREVOLE 

 
      

Oulx,   24 settembre 2007  
           

IL RESPONSABILE DELL’AREA CON  cat .D5 
...................f.to GROS Paolo....................  

 



 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 37 del 01.10.2007 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA 

Comune di BARDONECCHIA 
E 

 Comune di OULX  
PER 

la realizzazione delle Opere di compensazione ambientale della quarta corsia della A 32 
 

Premesso : 
 

- che  in data 9 ottobre 2000 è stata approvata la legge 285 “Interventi per i Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006”; 
 
- che con la Determinazione Dirigenziale n°694 del 2 dicembre 2003 della Regione 
Piemonte, quale Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi definitiva ai sensi 
della legge 285 del 9 ottobre 2000 e s.m.i., è stato approvato il Progetto definitivo avente 
per oggetto “XX Giochi Olimpici Invernali — Torino 2006 - Realizzazione della quarta corsia 
dell’A32 nel tratto compreso tra il Traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx; 
 
- che nella predetta Determinazione è richiamata l’intesa tra Sitaf spa e i Comuni interessati 
di Bardonecchia ed Oulx per quanto riguarda le opere di compensazione ambientale a carico 
della Sitaf S.p.a.; 
 
- che l’importo complessivo delle opere di compensazione è stato indicato, nel corso della 
terza riunione della Conferenza dei servizi definitiva del giorno 27/03/2003, per un 
ammontare di €. 1.300.000,00; 
 
- che con atto n. 1585 del 01/02/2005 la SITAF spa ha conferito al Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa, l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione delle opere di che trattasi; 
 
- che in data 23/12/2005, con nota prot. n. 2921, è stato trasmesso dal Consorzio Forestale 
Alta Valle di Susa a SITAF il progetto definitivo sottoscritto dai Comuni di Bardonecchia e di 
Oulx, quale adesione alle soluzioni progettuali prescelte;  
 
- che i Comuni interessati hanno manifestato l’esigenza di mantenere un  controllo più 
efficace sui lavori da eseguire sui propri territori chiedendo, nella fattispecie, di   provvedere 
direttamente alla realizzazione delle opere di compensazione previste in progetto, 
acquisendo le somme all’uopo occorrenti e svolgendo le funzioni di stazioni appaltanti, (v. 
nota   prot. 2904 del 01.03.2007); 
 
Considerato che la società concessionaria, con nota  prot. 10918 del 02.08.2007  a firma  
dell’Amministratore delegato, ing. Gianni Luciani, ha accolto le richieste dei comuni inviando  
contestualmente una bozza di convenzione da stipulare tra Sitaf e i due Comuni  e 
disciplinante  i  reciproci rapporti scaturenti dalle pattuite modalità di esecuzione delle opere 
di compensazione della 4^ corsia; 
 
Rilevato che  comuni di Oulx e Bardonecchia, nell’intento di garantire l’originaria unitarietà 
del progetto e rendere più snello e celere il procedimento di esecuzione, hanno previsto la 
realizzazione dei lavori in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di 
programma; 
 
L’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’accordo di programma possa essere promosso, 
tra l’altro, per l’attuazione di opere che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata di più enti Pubblici, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di 
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 



 
 
 

Tutto ciò premesso, le parti 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 
Valore delle premesse 
 
Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 
 
Art. 2 
Oggetto 
 
Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito 
indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisate negli articoli 
che seguono. 
Si impegnano, in particolare, a compiere tutto quanto risulti necessario ed utile per la 
esecuzione diretta delle opere di compensazione ambientale della quarta corsia A32 nel 
tratto Savoulx- Bardonecchia. 
Le opere di compensazione ambientale, previste in sede progettuale e condivise dalle 
Amministazioni comunali interessate, prevedono l’esecuzione dei seguenti interventi: 
- Interventi di ripristino viabilità esistente — Lotto 1; 
- Interventi forestali — Lotto 2; 
- Interventi di manutenzione sentieri esistenti — Lotto 3. 
 
Art. 3 
Gestione dell’appalto dei lavori – 
 
Le parti firmatarie del presente accordo danno atto che l’esecuzione diretta dei suddetti 
lavori da parte degli stessi Comuni interessati è stata espressamente autorizzata da  SITAF 
spa impegnatasi al trasferimento delle somme all’uopo occorrenti secondo  
 
Al fine di assicurare maggiore celerità e speditezza procedimentale, ciascun comune 
concorda, sin d’ora, che le funzioni di stazione appaltante spetteranno al comune di 
Bardonecchia, individuato quale comune capofila. 
 
Il Comune di Bardonecchia,  quale Ente responsabile della procedura unica di appalto, si 
impegna alla realizzazione delle opere elencate nel precedente articolo secondo i progetti 
approvati dalle due Amministrazioni comunali di Oulx e Bardonecchia, previa acquisizione 
delle  relative autorizzazioni . 
 
Le prestazioni relative alla progettazione, nei tre livelli di progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo, sono state svolte dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa a cui Sitaf spa, in 
accordo con i comuni interessati,  ha affidato l’incarico. Le spese per tali competenze 
rimangono a carico di Sitaf.  
 
Lo stesso Consorzio svolgerà le prestazioni concernenti la direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza e ad eventuali incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività di 
responsabile del procedimento, conformemente al contratto di incarico n.1585 in data 
01.02.2005, già stipulato da Sitaf spa. 
 
I due Comuni prendono atto che il citato contratto continuerà a espletare efficacia con 
riguardo ai tempi, condizioni ed obblighi ivi previsti senza che occorra alcun atto di 
recepimento o stipula di nuovo disciplinare. 
 
Art. 4 
Finanziamento del progetto  
 
 



Per la realizzazione delle  opere di compensazione ambientale  è prevista una spesa 
complessiva di € 1.300.000,00 finanziata con fondi messi a disposizione dalla SITAF spa.  
Da detto importo dovranno essere dedotti € 51.840,00 (43.200,00 + IVA), già liquidati da 
SITAF al Consorzio Forestale Alta Valle di Susa per l’attività di progettazione ad oggi svolta 
in virtù del contratto già richiamato. Pertanto l’importo residuo ammonta a € 1.248.160,00 
(1.300.000,00 — 51.840,00) comprensivo di iva e spese tecniche relative alla direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che il Comune di Bardonecchia 
acquisirà nel proprio bilancio. 
 
Art. 5  
Trasferimento dei fondi 
 
La somma di € 1.248.160,00 (diconsi euro 
unmilioneduecentoquarantottomilacentosessanta) sarà corrisposto da Sitaf  al Comune 
capofila mediante acconti su stati d’avanzamento dei lavori entro 20 giorni dalla relativa 
richiesta.  
 
Art. 6 
Termini di esecuzione del progetto 
 
Le parti si impegnano a realizzare il progetto con la massima sollecitudine, prevedendo un 
termine massimo di 24 mesi dalla stipula del presente accordo per l’ultimazione dei lavori e 
delle pratiche contabili ed amministrative connesse,  salvi gli imprevisti non dipendenti da 
volontà delle parti e i tempi, eventualmente diversi, stabiliti nel capitolato speciale 
d’appalto. 
 
Art. 7 
Forme di consultazione 
 
E’ istituita la Conferenza dei Sindaci dei due comuni interessati, con funzioni consultive, di 
controllo e gestione del presente accordo. Alla Conferenza i sindaci partecipano di persona o 
tramite proprio delegato. Ove sia chiamata a formalizzare le proprie decisioni, la conferenza 
delibera con l’intervento di tutti i membri e ad unanimità dei voti. Il segretario comunale di 
Bardonecchia partecipa alle sedute e, in caso di suo impedimento, può essere sostituito dal 
segretario comunale di Oulx 
 
Art. 8 
Modifiche dell’accordo 
 
Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo 
hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione ed  
approvazione. 
Non costituiscono modifiche all’accordo gli eventuali disciplinari o protocolli di intesa stipulati 
al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente procedimento purché non ne limitino 
l’operatività. 
 
Art. 9 
Vincolatività dell’accordo 
 
Le parti si obbligano a rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti 
successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso. Si obbligano  
altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.  
 
 
Art. 10 
Controversie 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, 
all’applicazione ed esecuzione del presente accordo non ne sospendono l’attuazione e sono 
sottoposte alla valutazione della conferenza dei sindaci di cui al precedente articolo 7. 
 
 



 
         
Allegato alla deliberazione C.C. n. 37 del 01 OTTOBRE 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  08 ottobre 2007 al  23 ottobre 2007 al N. 630 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  08 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  08 ottobre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
08 ottobre 2007 al  23 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  19 ottobre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 


