
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 
 
 
OGGETTO: Piano di Zona- Azioni per le politiche abitative: delega al CON.I.S.A. 

"Valle di Susa" ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto consortile. 
 
L’anno duemilaotto addì diciotto del mese di marzo 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.



Premesso che con delibera consiliare n. 43 in data 18.10.2007 è stato approvato il Piano di 
Zona di cui alla Legge 328/2000 e alla L.R. 1/2004; 
 
Considerato che nel suddetto documento di pianificazione particolare importanza è stata 
attribuita alla tematica del “problema casa”, tanto che è stata elaborata una apposita scheda e 
sono stati identificati gli elementi di definizione dell’azione di sistema (codice azione “R4”); 
 
Rilevato che la problematica di cui trattasi è stata portata all’attenzione dell’Assemblea 
Consortile del Con.I.S.A. nel corso delle sedute del 19/10/2007 (in un primo momento, in 
modo informale), nonché del 17/12/2007 (in modo formale); nel corso delle suddette riunioni 
è stato tracciato un primo percorso da seguire, per sfruttare le possibilità di finanziamento 
offerte da alcuni recenti provvedimenti regionali, coinvolgendo in prima persona il Con.I.S.A. 
stesso, ad evitare la nascita di un nuovo Consorzio, ipotesi che da un lato allungherebbe in 
modo irrimediabile i tempi per affrontare seriamente la questione e, forse, incontrerebbe 
ostacoli nuovi nella formulazione della Legge Finanziaria 2008 che tende di impedire la nascita 
di nuovi Enti di secondo grado fra gli stessi Comuni; 
  
Dato atto che sono seguiti, come da indicazioni dell’Assemblea Consortile, alcuni incontri con 
l’A.T.C. di Torino, nonché con funzionari regionali e provinciali, al termine dei quali si sono 
assunte, in seno all’Assemblea Consortile, alcune determinazioni operative che vengono qui 
riportate per memoria:  
 

1) Il dettato dell’art. 5 del vigente statuto consortile prevede la possibilità, per i Comuni, di 
conferire delega al Con.I.S.A., per  l’effettuazione di “servizi aggiuntivi”; fra i suddetti 
servizi aggiuntivi può essere annoverata la facoltà conferita al Con.I.S.A. di inoltrare 
istanza di contributo alla Regione Piemonte, in nome e per conto dei Comuni del 
Con.I.S.A. stesso, ai sensi del “Programma casa - 10.000 alloggi entro il 2012” di cui 
alla D.C.R. n. 93-43238 del 20/12/2006; in tal modo viene superato il vincolo 
rappresentato dalla popolazione del Comune richiedente che deve essere superiore a 
8.000 abitanti; (giova ricordare che i Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti 
possono partecipare unicamente al cosidetto “Bando anziani”). 

2) L’istanza di Contributo alla Regione Piemonte presuppone l’effettuazione di un serio ed 
approfondito studio dei fabbisogni della Valle, al fine di dare credibilità e concreta 
configurazione al dimensionamento dell’intervento edilizio richiesto e di conseguire, in 
concreto, il “Diritto all’Abitazione”, previsto statutariamente a livello regionale. 

3) L’analisi e lo studio dei fabbisogni deve necessariamente coinvolgere tutti i Comuni della 
Valle, in quanto tutti, direttamente o indirettamente, interessati al “problema –casa”. 

4) Lo studio dei fabbisogni dovrà essere svolto dall’A.T.C. di Torino, in quanto si tratta di 
uno studio che richiede un’alta professionalità e conoscenza delle problematiche in 
oggetto (qualità e caratteristiche indiscutibili dell’A.T.C.). 

5) Il Con.I.S.A., se regolarmente delegato dai Comuni, potrà fungere da Ente Capofila, in 
rapporto di partenariato con l’A.T.C., in merito all’istanza di contributo in relazione in 
primo luogo ai Bandi Regionali per l’Edilizia Sovvenzionata e per l’Edilizia  Agevolata 
Sperimentale, la cui emanazione è prevista indicativamente nel mese ottobre 2008, 
senza tuttavia trascurare la possibilità di attivare ogni altra forma di finanziamento 
regionale prevista nel più volte citato bando, finanche alla costituzione di un’Agenzia 
per la Locazione. 

6) Gli interventi potranno poi essere realizzati dall’A.T.C., previe intese con le singole 
Amministrazioni Comunali. 

7) L’iniziativa, qualora decolli concretamente, potrà altresì consentire alle Amministrazioni 
Comunali interessate di partecipare ai bandi dell’Edilizia Agevolata anche tramite idonee 
cooperative edilizie operanti sul territorio o da fare nascere in sede locale. 

8) L’operazione dovrebbe nella sostanza non incidere negativamente sul bilancio 
comunale, in quanto i finanziamenti regionali, se concessi, verrebbero a coprire la spesa 
nella sua globalità, compresa la fase del rilievo dei fabbisogni. 

9) Un ruolo non secondario dovrebbero assumere, nell’attuale fase, gli assessorati 
provinciali alla solidarietà sociale ed alla pianificazione urbanistica,  soprattutto nella 
fase preliminare dello studio dei fabbisogni. 

 
Dato atto, alla luce di quanto sopra, che il Consiglio Comunale è chiamato a pronunciarsi in 
merito alla proposta di conferimento di una specifica delega al Con.IS.A., per la effettuazione 



di servizi aggiuntivi, per conto del Comune di Oulx, consistente nell’inoltro di una specifica 
istanza di contributo alla Regione Piemonte, al fine di ottenere in primo luogo le provvidenze 
economiche del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, di cui alla D.C.R. n. 93-43238 
del 20/12/2006, senza trascurare altri ipotesi di finanziamento regionale; 
La delega conferita è relativa anche alla possibilità del Con.I.S.A. stesso di conferire specifico 
incarico all’A.T.C. di Torino, per l’effettuazione di una dettagliata analisi dei fabbisogni di 
ambito nonché per la determinazione del dimensionamento dell’intervento edilizio e di 
conseguire, in concreto, il “Diritto all’Abitazione”, statutariamente previsto; 
Tale studio, (che formerà oggetto di specifica convenzione fra le parti), sarà il documento 
fondamentale e prodromico alla presentazione delle domande di contributo cui si è fatto cenno 
innanzi. 
Naturalmente, lo Studio elaborato dall’A.T.C. dovrà riportare l’assenso deliberativo 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Richiamata la nota  prot. 2307 del 21.02.2008 con la quale i Consiglieri Paolo De Marchis e 
Paolo Terzolo chiedevano di porre in discussione del Consiglio Comunale la proposta di cui 
sopra ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 267/2000. 
 
Acquisito il parere favorevole prescritto  dall’art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n.267 come riportato 
in calce alla presente; 
 
Tutto ciò premesso, i consiglieri  Paolo De Marchis e Paolo Terzolo propongono che il 
Consiglio Comunale   

DELIBERI 
 

1) di conferire formale delega, ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto Consortile, al 
Con.I.S.A. affinché l’Ente stesso funga da capofila, in rapporto di partenariato con 
l’A.T.C. di Torino, in merito all’istanza di contributo  da inoltrare, in nome e per conto 
del Comune di Oulx, relativamente in primo luogo ai Bandi Regionali per ottenere i 
finanziamenti inerenti all’Edilizia Sovvenzionata e all’Edilizia Agevolata Sperimentale di 
cui al “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, approvato dal Consiglio 
Regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20/12/2006 e di cui si è fatto dettaglio 
nella premessa; la delega comprenderà ogni possibile azione che consentirà di 
realizzare il c.d. “Diritto all’Abitazione”, Statutariamente previsto a livello Regionale; 
quindi potranno essere attivate tutte le istanze di finanziamento regionale, previste nel 
più volte citato bando, finanche la eventuale costituzione di una Agenzia per la 
Locazione; 

 
2) di dare atto che la delega conferita con il presente atto si estende alla possibilità di 

conferire specifico incarico all’A.T.C. di Torino, per effettuare una dettagliata analisi dei 
fabbisogni di ambito nonché per la determinazione del dimensionamento dell’intervento 
edilizio; tale studio (che formerà oggetto di specifica convenzione fra le parti), sarà il 
documento fondamentale e prodromico alla presentazione della domanda di contributo 
di cui al precedente punto 1); 

 
3)  di dare atto che lo studio effettuato dall’A.T.C. dovrà comunque riportare l’assenso 

deliberativo dell’Amministrazione Comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione introduttiva del consigliere proponente Paolo Terzolo che sottolinea la 
concordanza della proposta deliberativa in esame con il Piano di zona gia approvato dal 
Consiglio Comunale. Il Con.I.S.A.  ha evidenziato la necessità di predisporre uno studio di 
fattibilità per individuare, nei comuni ricompresi nella circoscrizione consortile, esigenze 
abitative ed immobili da adibire ad alloggi popolari, superando il concetto di ghetto ed 
assicurando una ripartizione più equa e capillare degli alloggi popolari su tutto il territorio del 
consorzio. Precisa che lo studio, da commissionare all’ATC, non è vincolante e la scelta deve 
avvenire con l’accordo del singolo comune interessato. Conclude ritenendo che l’occasione non 
va sprecata per non perdere finanziamenti regionali destinati al Programma Casa. 
 



Sentito l’intervento del Sindaco che spiega il motivo per il quale la proposta di deliberazione in 
esame, malgrado le richieste e solleciti del Con.I.S.A.    non era stata iscritta all’ordine del 
giorno della precedente seduta consiliare. Ricorda che tali motivi non attengono in alcun modo 
all’operato del Con.I.S.A. quanto piuttosto al ruolo dell’A.T.C.. 
Il comune di Oulx non è classificato ad alta  tensione abitativa e tale classificazione è fornita 
dalla stessa Regione Piemonte. Nel  territorio comunale, pertanto, non c’è obbligo di 
realizzazione di alloggi di edilizia popolare e quanto sopra fa sorgere dubbi sulla stessa 
legittimità del conferimento di una delega per svolgere funzioni che non competono al comune 
o di cui il comune non ha bisogno. La finalità che si propone il provvedimento in esame è 
quella di spalmare sul territorio le case popolari al di là delle vere esigenze, portando in casa 
un problema che è di altri. 
Sottolinea che non si vuole contestare il Con.I.S.A. né essere accusato di ostacolare le scelte 
del consorzio ma quello in discussione appare essere un progetto non del Con.I.S.A ma 
dell’A.T.C.. 
 
Il consigliere Terzolo replica precisando che lo studio da commissionare all’A.T.C. non sarà 
vincolante ai fini della effettiva realizzazione del programma edilizio, che presupporrà 
necessariamente l’accordo con il comune all’uopo individuato.   
 
Sentito il consigliere Piacentini che condivide la chiave di lettura fornita dal Sindaco. Il 
problema casa è talmente importante e grave che lo strumento individuato dal Con.I.S.A. 
serve a spalmare lo stesso su un territorio più vasto interessando comuni non coinvolti dal 
problema. 
L’idea è nobile ma la concreta realizzazione rischia di essere gestita in modo “meno nobile”. 
 
Sentito l’intervento del consigliere De Marchis per il quale il Comune  perde un’opportunità  e 
non tace la vena di discriminazione Verso alcuni ceti e categorie di persone che emerge dagli 
interventi che precedono. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Ambrosiani che apprezzava inizialmente la proposta in 
esame finalizzata a garantire il diritto alla casa a persone meno abbienti, anche a prescindere 
dalla loro nazionalità. Eppure tra le righe della proposta  si legge una sorta di impoverimento 
della libera autodeterminazione delle amministrazioni locali. 
 
Con 2 voti favorevoli, 9 contrari (Cassi, Rousset, Frezet, Beltrame. Vitton, Sigot, Mascia 
Piacentini, Ambrosiani) espressi in forma palese 
 

NON APPROVA 
 
la sopra trascritta proposta di deliberazione, presentata dai consiglieri Paolo De MARCHIS e 
Paolo TERZOLO ad oggetto:” Piano di Zona – Azioni per le politiche abitative: delega al CON. 
I.SA “Valle di Susa” ai sensi dell’art. 5 del vigente statuto consortile”. 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 26 febbraio 2008 
 

                                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 
                                                         F.TO Monica Francesca BLANC 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 18 MARZO 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 23.5.2008 al 7.6.2008  al N. 315 del Registro Pubblicazioni (art.124 – 
comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 23.5.2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX, 23.5.2008  

                                                                                         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 
23.5.2008  al  7.6.2008, senza reclami. 
 

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


