
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 
 
 
OGGETTO: Acquedotto di Valle - Avvio del procedimento - Condivisione 

osservazioni da presentare in sede di conferenza di servizi. 
 
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.



 
Esce dall’aula il consigliere Beltrame – presenti n. 10 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la SMAT S.p.A. con lettera prot. 2375 dell’11 gennaio 2008 comunicava 
l’avvio del procedimento per opposizione al vincolo espropriativo/asservimento 
relativamente all’acquedotto di valle; 
 
DATO ATTO che con la precitata lettera: 
- veniva richiesta la pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni, a partire dal 15 gennaio 
2008;  
- prevedeva la possibilità, per chiunque ne avesse interesse, a presentare osservazioni in 
forma scritta al Responsabile del procedimento; 
 
RICORDATO che questo Comune predisponeva l’affissione di appositi avvisi murali nel 
Capoluogo e nelle frazioni; 
 
RICORDATO che il Vice Sindaco, in data 31.1.2008, dava comunicazione al Consiglio 
Comunale dell’avvenuto deposito del progetto per l’acquedotto di valle, riservandosi di 
proporre osservazioni e modifiche in merito; 
 
RICORDATO inoltre che questo Comune con lettera raccomandata dell’11 febbraio 2008, 
prot. N. 1837, inviata alla SMAT S.p.A., formulava le seguenti osservazioni e proposte: 

• inserire nel progetto la realizzazione del collettore fognario, da Bardonecchia a 
Beaulard, recuperando altresì le acque reflue della Frazione Royeres. Si ricorda a tale 
proposito che questa Amministrazione, come richiesto dall’Autorità d’Ambito con 
lettera prot. N. 103529 del 14.4.2003, ha già realizzato il collettore Oulx/Beaulard 
con idonee dimensioni. 

• Dopo la Frazione Royeres, l’acquedotto di valle, anziché svoltare a destra, con 
attraversamento della ferrovia, della statale e del torrente di Bardonecchia, potrebbe 
proseguire a sinistra della linea ferroviaria fino a raggiungere la S.S. 335 in 
corrispondenza del passaggio a livello automatico (casello n. 79). In questo modo è 
possibile mantenere una pendenza costante necessaria per la funzionalità del 
collettore fognario. 

• Dopo il passaggio a livello automatico (casello n. 79) seguire la S.S. 335 fino alla 
Stazione ferroviaria di Beaulard, indi proseguire per il tracciato previsto dal progetto. 

• In località Pres des Blanc il collettore fognario di Bardonecchia potrà essere collegato 
alla fognatura attuale. 

• Verificare la possibilità/necessità di collegare l’acquedotto di valle con il pozzo di 
Savoulx (Pè du pras). 

• Nel tratto Savoulx/Oulx si richiede di seguire un tracciato il più vicino possibile alla 
A/32. 

• I ripristini dei terreni privati dovranno essere realizzati mediante posa di terreno 
adatto alla semina, mentre i reinterri delle strade dovranno essere effettuati 
esclusivamente con posa di naturale di fiume e/o di cava (stabilizzato). 

• Le strade attualmente bitumate dovranno essere ripristinate a perfetta regola d’arte. 
• La condotta di adduzione alla vasca di Via Fraiteve non dovrà creare interferenze con 

il realizzando sottopasso di Corso Ortigara. 
• Il varco di esbosco nel tratto tra Pellousieres e Via Cotolovier, dovrà avere una 

larghezza massima di m. 2,50. 
• In luogo delle opere di compensazione si richiede di creare, lungo il tracciato, una 

pista ciclabile.  
 
RIBADITO che la precitata lettera e la presente deliberazione, si intendono come atti 
propositivi nei confronti della SMAT S.p.A. e dell’A.TO 3 che potranno così valutare e 
recepire le osservazioni, apportando al progetto definitivo le opportune modifiche, tenendo 
conto anche delle esigenze locali; 
 
DATO ATTO che: 



- questa Amministrazione rimane disponibile ad un confronto con la SMAT S.p.A. e con 
l’A.TO. 3 per la definizione delle soluzioni da adottare; 
- le considerazioni e le osservazioni riportate nella lettera prot. N. 1837 dell’11.2.2008 e 
richiamate nel presente atto, saranno comunque riproposte in sede di Conferenza dei Servizi 
ed avranno carattere vincolante; 
  
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che è stato rilasciato il parere di cui all’art. 49, D. Lgs. N. 18.8.2000 N. 267, 
come riportato in calce alla presente; 
  
 

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 

- presenti n. 10 
- votanti n. 10 
- astenuti n. = 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. = 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) di prendere atto, di condividere e di integrare le osservazioni formulate con lettera 
prot. N. 1837 dell’11.2.2008 e precisamente: 
• inserire nel progetto la realizzazione del collettore fognario, da Bardonecchia a 

Beaulard, recuperando altresì le acque reflue della Frazione Royeres. Si ricorda a tale 
proposito che questa Amministrazione, come richiesto dall’Autorità d’Ambito con 
lettera prot. N. 103529 del 14.4.2003, ha già realizzato il collettore Oulx/Beaulard 
con idonee dimensioni. 

• Dopo la Frazione Royeres, l’acquedotto di valle, anziché svoltare a destra, con 
attraversamento della ferrovia, della statale e del torrente di Bardonecchia, potrebbe 
proseguire a sinistra della linea ferroviaria fino a raggiungere la S.S. 335 in 
corrispondenza del passaggio a livello automatico (casello n. 79). In questo modo è 
possibile mantenere una pendenza costante necessaria per la funzionalità del 
collettore fognario. 

• Dopo il passaggio a livello automatico (casello n. 79) seguire la S.S. 335 fino alla 
Stazione ferroviaria di Beaulard, indi proseguire per il tracciato previsto dal progetto. 

• In località Pres des Blanc il collettore fognario di Bardonecchia potrà essere collegato 
alla fognatura attuale. 

• Verificare la possibilità/necessità di collegare l’acquedotto di valle con il pozzo di 
Savoulx (Pè du pras). 

• Nel tratto Savoulx/Oulx si richiede di seguire un tracciato il più vicino possibile alla 
A/32. 

• I ripristini dei terreni privati dovranno essere realizzati mediante posa di terreno 
adatto alla semina, mentre i reinterri delle strade dovranno essere effettuati 
esclusivamente con posa di naturale di fiume e/o di cava (stabilizzato). 

• Le strade attualmente bitumate dovranno essere ripristinate a perfetta regola d’arte. 
• La condotta di adduzione alla vasca di Via Fraiteve non dovrà creare interferenze con 

il realizzando sottopasso di Corso Ortigara. 
• Il varco di esbosco nel tratto tra Pellousieres e Via Cotolovier, dovrà avere una 

larghezza massima di m. 2,50 utilizzando esclusivamente escavatore tipo ragno. 
• Come opere di compensazione si richiede, almeno, di creare, lungo il tracciato, una 

pista ciclabile nonché un manufatto di difesa che impedisca l’esondazione del 
torrente Dora sull’area sportiva.  

 
 



3) di dare atto che l’opera non è prevista dal vigente Piano Regolatore e dovrà pertanto 
essere approvata apposita variante.  
 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi (presenti n. 10 – votanti 
n. 10), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 
4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 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,14 marzo 2008     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

  f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 

 
 
 
 
 
 
Delib. Consiglio/parere acquedotto valle 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 15 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  21 aprile 2008 al  06 maggio 2008 al N. 245 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  21 aprile 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 aprile 2008 al  06 maggio 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 maggio 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  
 
 
  
 
 
 
 


