
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 
 
 
OGGETTO: Variante al P.R.G.C. a sensi art. 17 - comma VIII - lettera "g" - della 

L.R. 56/1977 e s.m.i. - impianto di depurazione Frazione Amazas - 
approvazione progetto ai sensi comma IX - art. 17 L.R. 56/1977 e 
s.m.i. 

 
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 
 

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; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 69 del 14.12.1999 con la quale è stata approvata la variante 
parziale al P.R.G.C. ai sensi art. 17, punto 7, della L.R. 5.12.1977 e s.m.i.; 
 
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; 
 
VISTO il progetto per la realizzazione di opere di servizio idrico integrato ATO 3 – lavori di 
realizzazione fognatura nera e relativo impianto di depurazione per la Frazione Amazas – 
presentato dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. in data 22.01.2008, composto dai 
seguenti elaborati: 
- elenco ditte (aree interessate dal tracciato fognatura); 
- relazione tecnico/illustrativa; 
- stima di massima dei costi; 
- quadro economico di spesa; 
- corografia; 
- planimetria di progetto – scala 1:500; 
- impianto di trattamento – pianta e sezione; 
- sezione tipo – particolari costruttivi; 
- planimetria catastale – scala 1:1000; 
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di sicurezza; 
- documentazione fotografica; 
 
CONSIDERATO che il progetto prevede quale area ottimale per la posa delle fosse relative 
all’impianto di depurazione un reliquato della vecchia strada, nei pressi della Dora di Cesana; 
 
DATO ATTO che: 
- la viabilità della Frazione Amazas, successivamente all’alluvione del 1957, è stata 
radicalmente modificata con realizzazione di nuovo ponte di accesso e conseguente abbandono 
dell’ultimo tratto della vecchia strada; 
- è necessario adottare apposita variante al P.R.G.C. per recepire la collocazione dell’impianto 
di depurazione, nonché di concedere la disponibilità dell’area; 
 
CONSIDERATO che la variante rientra nella casistica di cui alla lettera “g” del comma VIII, 
dell’art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i. che recita: “non costituiscono varianti al Piano 
Regolatore Generale …. Omissis …. g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia 
applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo 
strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini 
della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, 
dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di 
diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni 
e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate da concessionari e dai 
soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 
216”. 
 
RICORDATO che il comma IX del precitato art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. 
prevede che le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma VIII siano assunte 
dal Comune, con deliberazione consiliare e che la delibera sia trasmessa alla Regione, 



unitamente all’aggiornamento delle cartografie del P.R.G.C. e che, la deliberazione, nel caso di 
cui al comma VIII, lettera g), sia assunta sulla base di atti progettuali idonei ad evidenziare 
univocamente i caratteri dell’opera pubblica in termini corrispondenti almeno al “progetto 
preliminare”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
 
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Reg. Piemonte del 5 agosto 1998 n. 12/PET; 
 
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; 
 
Sentita la relazione illustrativa del vice sindaco Rousset che evidenzia che la frazione Amazas 
non è servita da impianto di depurazione e che, nell’intento di risolvere il conseguente 
problema, con la società affidataria della gestione del servizio idrico integrato (Smat spa) è 
stato redatto un progetto di rete fognaria e di fosse di depurazione. L’area di ubicazione di tale 
impianto è individuata, nel vigente P.R.G.C., quale reliquato stradale e deve, pertanto, essere 
riclassificata per piena legittimità del progetto. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Terzolo che rileva l’assoluta necessità che il progetto 
definitivo dell’opera curi, con particolare attenzione, il reinterro conseguente alla posa delle 
condutture fognarie all’interno del centro abitato ed invita la Giunta, ricevendone opportuna 
assicurazione, a subordinare l’approvazione del progetto a tale condizione. 
 
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

 
- presenti n. 8 
- astenuti n. = 
- votanti n. 8 
- voti favorevoli n. 8 
- voti contrari n. = 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. di approvare il progetto preliminare presentato dalla Società Metropolitana Acque S.p.A. 

(SMAT) in data 22.01.2008 e composto dai seguenti elaborati: 
- elenco ditte (aree interessate dal tracciato fognatura); 
- relazione tecnico/illustrativa; 
- stima di massima dei costi; 
- quadro economico di spesa; 
- corografia; 
- planimetria di progetto – scala 1:500; 
- impianto di trattamento – pianta e sezione; 
- sezione tipo – particolari costruttivi; 
- planimetria catastale – scala 1:1000; 
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di sicurezza; 
- documentazione fotografica; 
 

3. di destinare l’area – ex sedime stradale - alle infrastrutture necessarie per la 
realizzazione dell’impianto di depurazione della Frazione Amazas; 

 
4. di modificare le indicazioni grafiche relative alla tavola 6 del vigente P.R.G.C. – aree 

esterne – recependo l’impianto di depurazione al servizio della Frazione Amazas, 
individuato con la sigla F3 ed avente una  superficie di mq. 300; 



 
5. di dare atto che la presente deliberazione, unitamente agli estratti della tavola 6, sarà 

trasmessa alla Regione Piemonte, a sensi art. 17, comma VIII, della L.R. 56/1977 e 
s.m.i.; 

 
 

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, 03 luglio 2008     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

    f.to  Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 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  06 agosto 2008 al  21 agosto 2008 al N. 509 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 06.08.2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 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  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 


