
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 
 
 
OGGETTO: Ricollocazione di n. 4 "casette mobili" all’interno del Campeggio 

Beaulard. 
 
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di gennaio 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 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 il Comune di Oulx è proprietario della struttura turistico-ricettiva in Beaulard, 

destinata a campeggio; 
- che con deliberazione del C.C. n. 52/2000 del 22.12.2000, tra l’altro, veniva 

approvata documentazione tecnica per la posa di case mobili e preingressi; 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 15.2.2005 la Regione Piemonte – 

Settore Gestione Beni Ambientali – esprimeva parere favorevole alla sistemazione 
planoaltimetrica presso il Campeggio di Beaulard nonché eliminazione 
piazzole/roulottes ed inserimento “casette”; 

- che con permesso edilizio n. 25/2005 dell’11 aprile 2005 venivano concessi i lavori di 
sistemazione planoaltimetrica precitati; 

 
DATO ATTO: 

- che in data 09 marzo 2007 il Campeggio Beaulard S.r.l. ha presentato progetto per 
la posa di n. 4 casette in variante al permesso edilizio n. 25/2005; 

- che in data 20 aprile 2007 la Commissione Igienico Edilizia ha espresso parere 
favorevole al precitato progetto a condizione che fossero acquisiti: apposita relazione 
idrogeologica, approvazione del C.C. e nulla osta regionale – Settore Ambientale; 

- che in data 04 giugno 2007 è stata presentata relazione idrogeologica dalla quale 
emerge che l’inserimento di n. 4 casette mobili risulta compatibile con l’assetto 
idrogeologico in quanto non viene previsto aumento del carico antropico; 

- che in data 18 gennaio 2008 è pervenuta al protocollo generale di questo Comune 
copia della Determinazione n. 145 del 21.12.2007 con la quale il Dirigente del 
Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte autorizza l’inserimento di n. 
4 case mobili in variante alla Determina Regionale n. 11 del 15.2.2005; 

 
VISTO l’art. 42 - comma II – lettere “b” “e” “g” del T.U.E.L. di cui D. Lgs. n. 267 del 
18.8.2000; 
 
VISTO il T.U.E. approvato con D.P.R. 6.6.2001 n. 380, modificato ed integrato con D. Lgs. 
n. 301/2002; 
 
VISTO il P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 48-40084 in data 14.11.1994, variante n. 1 
approvata con D.G.R. n. 12-24758 dell’8.6.1998, variante n. 2 approvata con D.G.R. n. 15-
26829 del 15.3.1999; 
 
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; 
 
SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco che si sofferma sui motivi e circostanze che 
hanno originato la presentazione della proposta in esame  
 

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- presenti n. 11 
- astenuti n.  = 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- 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 prendere atto della volontà del Campeggio di collocare n. 4 case mobili in luogo di 
preesistenti roulottes; 

 
3. di approvare il progetto allegato, relativamente alla collocazione di n. 4 case mobili, 

composto da: relazione illustrativa comprensiva di documentazione fotografica, 
relazione idrogeologica, tavola unica riportante planimetrie varie e collocazione delle 
4 casette, Determinazione Dirigenziale Regionale n. 145 del 21.12.2007; 

 
4. di dare atto della regolarità dell’intervento nei riguardi della Legge Regionale n. 

54/1979 del 31.8.1979, nonché del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 48-40084 del 
14.11.1994, variante n. 1 approvata con D.G.R. n. 12-24758 dell’8.6.1998, variante 
n. 2 approvata con D.G.R. n. 15-26829 del 15.3.1999; 

 
5. di dare atto che l’area è gravata da condizionamenti di tipo idrogeologici/idraulici, 

che, tuttavia, l’intervento non prevede aumento del carico antropico; 
 

6. di dare atto che l’intervento non comporta spese per l’Amministrazione comunale, 
che non sono previsti abbattimenti di alberi e che i movimenti terra rientrano nella 
casistica di cui art. 11 della L.R. n. 45/1989 (esclusione dall’autorizzazione); 

 
7. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 – I 

comma – del D.Lg.s. n. 267/2000 e che lo Sportello Unico per l’Edilizia rilascerà 
permesso edilizio come previsto dal T.U.E. di cui D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, a sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del           
D. Lgs. N. 267/2000 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con una seconda, 
distinta votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 

- presenti n. 11 
- astenuti n. = 
- votanti n. 11 
- favorevoli n. 11 
- contrari n. = 

 
 

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, 25 gennaio 2008             IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

   f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 

      



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 8 del 31 GENNAIO 2008  
 

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  18 febbraio 2008 al  04 marzo 2008 al N. 83 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 febbraio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  18 febbraio 2008 

                                                                                         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 
18 febbraio 2008 al  04 marzo 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 febbraio 2008, 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  
 
  
 
 
 
 
 


