
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 
 
 
OGGETTO: Modifica accordo di programma di cui alla deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 37 del 1.10.2007 per realizzazione opere di 
compensazione ambientale quarta corsia dell’A32 nel tratto compreso 
tra il Traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx. 

 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 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 avevano 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); 
 
- che i 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; 
 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 dell’ 1.10.2007 con cui questo 
Consiglio: 
- approvava  l’ipotesi di accordo di programma concordato tra i comuni di Bardonecchia  e di 
Oulx  relativo alla realizzazione delle Opere di compensazione ambientale della quarta corsia 
della A32 su delega di Sitaf spa  nel  testo che veniva allegato alla citata deliberazione; 
- dava atto che l’accordo di programma individuava il comune di Bardonecchia, quale unica 
stazione appaltante delle opere previste in progetto per la  finalità di  garantire l’originaria 
unitarietà del progetto e rendere più snello e celere il procedimento di esecuzione. 
- approvava contestualmente la bozza di convenzione da stipularsi tra Sitaf spa, Comune di  
Bardonecchia e di Oulx, nel testo emendato in Consiglio;. 
 
Vista la deliberazione consiliare del comune di Bardonecchia n 39 del 01/10/2007 di pari 
oggetto. 
 
Atteso che l’accordo di programma citato e la convenzione sono stati regolarmente 
sottoscritti dagli Enti interessati e  si è effettuata la prescritta pubblicazione dell’accordo sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 19 in data 08.05.2008;  
 
 



Rilevato tuttavia che, a seguito incontri e approfondimenti,  al fine di  rendere ancora più 
snello, celere ed economico il procedimento  è emersa la opportunità  di  far partecipare 
all’accordo di programma anche il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa di cui i comuni 
interessati fanno parte; 
 
Rilevato in particolare che, con la partecipazione all’accordo di programma del CFAVS 
unitamente ai Comuni di Bardonecchia e Oulx, lo stesso Consorzio potrebbe realizzare 
direttamente il lotto dei lavori propriamente forestali, con il traferimento dei fondi necessari 
da SITAF S.p.A. al consorzio stesso, in quanto lo stesso è stato costituito dai comuni della 
Alta Valle di Susa, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs 267/00 e in riferimento al R.D. 
3267/1923, con la finalità di “assicurare la gestione tecnico-economica dei rispettivi 
patrimoni silvo-pastorali ed ambientali,  nonché di potersi avvalere di un organo tecnico 
operativo consortile per l’esecuzione dei lavori ed opere, progettazione direzione lavori 
collaudi ed altre attività tecniche di competenza dei Comuni o della Comunità Montana di cui 
fanno parte i Comuni”; 
 
Dato atto, inoltre, che la partecipazione del C.F. non è esclusa  dalla normativa  di cui  
all’articolo 34 del D.Lgs 267/00 che prevede la possibilità di promuovere un accordo di 
programma “ per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento 
che richiedono, per la loro  completa realizzazione, l’azione coordinata e integrata   di 
comuni, province e regioni, amministratori statali e altri soggetti pubblici”… 
 
Considerato inoltre che l’esecuzione diretta dei lavori forestali da parte del CFAVS potrebbe 
ingenerare delle economie di spesa e che il risultato di tali economie potrebbe essere 
rinvestito in ulteriori opere da concordarsi con i Comuni; 
 
Visti i nuovi testi della proposte di accordo di programma e  di convenzione, come modificati 
a seguito della partecipazione del CFAVS, che allegati alla presente ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che il comune di Bardonecchia, con deliberazione consiliare n. 14 del 10.06.2008 
ha provveduto all’approvazione delle modifiche proposte;  
 
Acquisito il parere favorevole prescritti dall’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 N. 
267, in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tecnico, come riportato in 
calce alla presente. 
 
Sentita la relazione illustrativa del vice sindaco Rousset che si sofferma sui motivi che hanno 
reso opportuno introdurre alcune modificazioni nell’originario testo dell’accordo di 
programma, chiamando a far parte dello stesso anche il Consorzio Forestale, costituito da 
tutti i Comuni dell’Alta Valle di Susa. 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Terzolo che, dopo aver dichiarato di condividere ed 
approvare la proposta presentata, ricorda di aver appreso da notizie di stampa locale che la 
minoranza di Bardonecchia non ha dato voto favorevole sul provvedimento, mettendo in 
dubbio il ruolo del Consorzio Forestale. Invoca chiarezza sul punto perché non può 
continuarsi con l’equivoco di assegnare incarichi di lavori e di progettazione al Consorzio per 
evitarne la chiusura ma occorre che lo stesso sia destinatario di tali incarichi in relazione al 
fine statutario che lo contraddistingue e per il quale è stato costituito. Occorre aprire un 
dibattito sul ruolo e sui compiti del Consorzio Forestale. 
 
Sentito il Sindaco che concorda su tale impostazione rilevando, tuttavia, che il comune di 
Oulx ha svolto appieno il suo ruolo di ente sostenitore del consorzio avvalendosi della sua 
opera e professionalità ogni volta che se n’è palesata la possibilità. La rivisitazione della 
funzione del consorzio non può prescindere dal ridimensionamento o cancellazione 
preannunciata delle Comunità Montane. Conclude ringraziando la società concessionaria 
dell’autostrada A32 (Sitaf) per la  messa a disposizione dei comuni di Oulx e Bardonecchia 
delle disponibilità finanziarie per le opere di compensazione. 
 



Sentito l’intervento del consigliere Terzolo che chiede chiarimenti a proposito dell’indennizzo 
per usi civici riconosciuto al Comune per una somma pari a € 150.000,00 sui terreni 
interessati dalla realizzazione della quarta corsia autostradale ed in particolare se tale 
somma è stata già incassata o se, dopo il suo accertamento, ha contribuito a formare quale 
residuo attivo il risultato dell’avanzo di amministrazione. 
 
Risponde il vice sindaco che illustra la complessa vicenda degli indennizzi dei terreni di 
proprietà comunale gravati da uso civico, ricordando che la Regione Piemonte non consente 
al Comune di accettare la somma comunicata dalla Sitaf e concernente i terreni interessati 
dalla quarta corsia se non  contemporaneamente alla soluzione della questione degli 
indennizzi concernenti i terreni gravati da usi civici ed utilizzati per la realizzazione delle 
prime tre corsie. 
 
Al termine della discussione il Sindaco legge la parte dispositiva del provvedimento 
proposto.   
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
PRESENTI n.  9    
ASTENUTI n.  =      
VOTANTI n. 9     
VOTI FAVOREVOLI  9    
VOTI CONTRARI =   
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 
 
1. Di  ribadire che  la Sitaf spa ha accolto la richiesta dei comuni di Bardonecchia  e di Oulx 
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  nel testo modificato e concordato tra i 
comuni di Bardonecchia e  di Oulx  e il C.F.A.V.S. relativo alla realizzazione delle Opere di 
compensazione ambientale della quarta corsia della A32 su delega di Sitaf spa il cui testo 
formato da n. 3 articoli è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
modificando in tal senso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 dell’ 1.10.2007. 
 
3. Di  dare atto che l’accordo di programma modificato individua, oltre al comune di 
Bardonecchia,  quale unica stazione appaltante delle opere previste in progetto lotto 1 e 
lotto 3, anche il CFAVS quale stazione appaltante per il lotto 2  e lo stesso  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 nel testo modificato da stipularsi tra Sitaf 
spa, Comune di  Bardonecchia e di Oulx, e CFAVS. 
 
5. Di  trasmettere copia della presente al Comune di Bardonecchia e al Consorzio Forestale, 
dando  atto che ad avvenuta adozione del presente provvedimento da parte del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Forestale,  il Sindaco del Comune di Bardonecchia, in quanto 
Capo-fila, provvederà alla successiva pubblicazione dell’atto formale di approvazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 34, 4° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 



6. Di demandare al Sindaco la stipula degli atti conseguenti.  
 
 
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, 03 luglio 2007 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA          

f.to geom. GUIGUET Angelo 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 20 del 11 LUGLIO 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  21 luglio 2008 al  05 agosto 2008 al N. 457 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  21 luglio 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 
21 luglio 2008 al  05 agosto 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 agosto 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  
 
 
  
 
 


