
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 47 
 
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN OULX - F. 18 - PARTICELLE 

N. 168, 413, 736, 737 - ZONA RI 5A - PROPONENTI: S.R.L. MAISON 
DU COIN, ARLAUD GIORGIO, ARLAUD SILVANA - 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta 
al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle 
formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria 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 
 
 

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 
48-40084 del 14.11.1994, la variante n. 1 approvata con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 12-
24758 dell’8.6.1998, la variante n. 2 approvata con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 15-
26829 del 15.3.1999; 
 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 34 del 26.9.2003 è stato adottato il Progetto 
Preliminare del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi Legge 
447/1995, L.R. 52/2000 e D.G.R. 85-3802 del 6.8.2001, approvato definitivamente con 
deliberazione del C.C. n. 10 del 20.4.2004; 
 
VISTO il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con 
deliberazione n. 1 in data 11.5.1999 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po; 
 
VISTI gli elaborati progettuali presentati daL Sig. DELPERO Mariangelo, legale 
rappresentante della S.r.l. MAISON DU COIN e dai Sigg. ARLAUD Giorgio ed ARLAUD 
Silvana, in data 26.02.2007, prot. 2486 e successive integrazioni in data 15.06.2007, prot. 
7437, inerenti un intervento edilizio da realizzare in Oulx, sulle particelle n. 168, 413, 736, 
737 del F. 18 di Oulx; 
 
DATO ATTO che la documentazione tecnica risulta  così composta: 

- schema di Convenzione edilizia; 
- relazione tecnica; 
- norme tecniche di attuazione; 
- documentazione fotografica; 
- tav. 1 – planimetria catastale, cartografia di P.R.G.C., rilievo celerimetrico, 

planimetria generale; 
- tav. 2 – complesso residenziale – tipologie edilizie (sezioni, piante, prospetto); 
- tav. 3 – edifici singoli – tipologie edilizie (sezioni, piante, prospetti); 
- analisi geologiche/geomorfologiche/geotecniche; 
 

VISTO il parere della C.I.E. in data 16.3.2007 ed in data 01.06.2007; 
 
DATO ATTO che in data 01 agosto 2007 il Responsabile dell’Area Tecnica disponeva 
l’accoglimento dello schema di convenzione e degli elaborati progettuali; 
 
VISTA la lettera della Regione Piemonte – Settore Pianificazione Aree Protette – prot. 15350 
21/5 del 20.08.2007, con la quale si ritiene compatibile il progetto con gli obiettivi di 
conservazione del S.I.C. IT 111 0042 – Oasi xerotermica di Oulx-Amazas; 
 
VISTO il parere espresso dalla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile – rilasciato a 
sensi della D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003 ed art. 89 del T.U.E. (norme per le 
costruzioni in zone sismiche) – lettera prot. 8884/14.11 del 31.10.2007; 
 
RILEVATO che lo schema di convenzione e gli atti progettuali sono stati pubblicati all’Albo 
Pretorio del Comune e depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per quindici giorni 
consecutivi, dal 01.08.2007 al 16.08.2007 e che, durante la pubblicazione, nonchè negli 
ulteriori successivi quindici giorni, non sono pervenute osservazioni; 
 
ATTESO che il P.E.C. comporta: 
a) introito oneri di urbanizzazione, artt. 3 e 5 della Legge 28.01.1977 n. 10, come segue:  

- €    47.469,70 – OO.UU. primaria;  
- €   125.491,70 -  OO.UU. secondaria; 

 
 
 



nonchè il contributo commisurato al costo di costruzione quantificato al momento del rilascio 
del permesso edilizio. 
Gli oneri di urbanizzazione di cui sopra saranno introitati secondo gli importi, le modalità e 
le rateizzazioni previsti dalle Tabelle Parametriche vigenti al momento del rilascio del 
permesso edilizio. 
b) assoggettamento aree per verde pubblico ed a parcheggio per complessivi mq. 264,50; 
c) monetizzazione aree per urbanizzazione secondaria: € 44.820,84; 
 
DATO ATTO che gli allacciamenti ai servizi (acquedotto, fognatura, telefono ecc.) saranno a 
totale carico dei proponenti del P.E.C.; 
 
VISTI gli artt. 43 e 44 della Legge Reg. Piemonte n. 56 del 05.12.1977 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il  T.U.E. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modificato ed integrato con D. 
Lgs. n. 301/2002; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49, I comma, 
del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
Sentito l’intervento introduttivo del Vice Sindaco Rousset che illustra il contenuto, 
l’ubicazione e le principali caratteristiche del piano esecutivo convenzionato presentato 
all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- presenti n. 10 
- astenuti n.  = 
- votanti n. 10 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. = 

 
DELIBERA 

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

formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di accogliere il progetto di  P.E.C.  come proposto dal Sig. DELPERO Mariangelo, legale 

rappresentante della S.r.l. MAISON DU COIN e dai Sigg. ARLAUD Giorgio ed ARLAUD 
Silvana, in data 26.02.2007, prot. 2486 e successive integrazioni in data 15.06.2007, 
prot. 7437, inerenti un intervento edilizio da realizzare in Oulx, sulle particelle n. 168, 
413, 736, 737 del F. 18 di Oulx; 

 
3. di dare atto della regolarità dell’intervento di edilizia privata che rispetta la normativa 

del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 48-40084 del 14.11.1994, della variante n. 1 
approvata con D.G.R. n. 12-24758 dell’8.6.1998, della variante n. 2 approvata con 
D.G.R. n. 15-26829 del 15.3.1999; 

 
4. di dare atto che l’intervento non contrasta con il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) adottato con deliberazione n. 1 in data 11.5.1999 dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po; 

 
5. di rilevare che lo schema di convenzione e gli atti progettuali sono stati pubblicati   

all’Albo Pretorio del Comune e depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per quindici 
giorni consecutivi, dall’ 1.08.2007 al 16.08.2007 e che, durante la pubblicazione, 
nonchè negli ulteriori successivi quindici giorni, non sono pervenute osservazioni; 

 
 
 



6. di dare atto che il progetto di P.E.C. ha ottenuto il parere favorevole della 
Commissione Igienico Edilizia in data 01.06.2007; 

 
7. di attestare che l’intervento di  P.E.C. comporta: 

a) introito oneri di urbanizzazione, artt. 3 e 5 della Legge 28.01.1977 n. 10, come 
segue:  

          - €    47.469,70 – OO.UU. primaria;  
          - €   125.491,70 -  OO.UU. secondaria; 
nonchè il contributo commisurato al costo di costruzione quantificato al momento del rilascio 
del permesso edilizio. 
Gli oneri di urbanizzazione di cui sopra saranno introitati secondo gli importi, le   modalità e 

le rateizzazioni previsti dalle Tabelle Parametriche vigenti al momento del rilascio del 
permesso edilizio. 

 b) assoggettamento aree per verde pubblico ed a parcheggio per complessivi mq. 264,50; 
 c) monetizzazione aree per urbanizzazione secondaria: € 44.820,84; 
 
 
8. di rilevare che gli allacciamenti ai servizi (fognatura, acquedotto, telefono ecc.) 

saranno a totale  carico dei proponenti il PEC; 
 
9. di dare atto che alla stipula dell’atto notarile interverrà il Responsabile dell’Area 

Tecnica, come nominato con Decreto Sindacale n. 26 del 29.12.2006, nonché i 
proponenti il PEC o aventi diritto; 

 
      
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale con voti unanimi e palesi dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267  

 
UFFICIO TECNICO 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12.12.2007      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

    f.to Geom. Angelo GUIGUET  
 

 
 
 
Doc/UTC Bruna/Delib. Consiglio/PEC MAISON COIN ARLAUD 

 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 47 del 19 DICEMBRE 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  20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008 al N. 817 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  20 dicembre 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 
20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 dicembre 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  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 


