
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 40 
 
 
OGGETTO: Variante strutturale per adeguamento P.A.I. del Vallone Rio Nero e 

modifica art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. - 
approvazione documento programmatico. 

 
L’anno duemilaotto addì quattordici del mese di novembre 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 dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Reg. 
Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte 
n. 50 del 14.12.1994; 
 
Richiamate inoltre: 
- la deliberazione del C.C. n. 26 del 28.08.1995 avente per oggetto: “Piano Regolatore 
Generale Comunale approvato con D.G.R. 14.11.1994 n. 48-40084 - atti tecnici aggiornati 
con le modifiche d’ufficio introdotte dalla Regione Piemonte”; 
-  la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 giugno 1998, n. 12-24758, avente per 
oggetto l’approvazione della variante n. 1 al P.R.G.C. di Oulx; 
-  la deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 1999, n. 15-26829, avente per 
oggetto l’approvazione della variante n. 2 al P.R.G.C. di Oulx; 
 
Considerato che: 
1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.05.2001 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale in data 19.07.2001) è stato approvato il "Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico del bacino del Fiume Po – PAI" (a sua volta adottato con Deliberazione 
dell'Autorità di Bacino  n° 18/2001 in data 26.04.2001); 

2. L'art. 6 della sopra citata Deliberazione n° 18/2001 prevedeva che entro 18 mesi 
dall'entrata in vigore del PAI i Comuni potessero trasmettere all'Autorità di Bacino 
proposte di aggiornamento rispetto al PAI medesimo; trascorso inutilmente tale termine, 
i Comuni erano  tenuti a rispettare le prescrizioni dell'art. 9 delle NTA del PAI medesimo. 

3. Il Comune di Oulx è interessato da aree di dissesto: 
- (Fa) – aree di frane attive; 
- (Ee) – aree soggette ad inondazioni; 
- (Ca) – Aree di conoide attiva non protetta; 
e che l’art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., per le suddette aree, consente esclusivamente le 
seguenti attività: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera 
a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti  e 
a migliorare la tutela  della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e 
volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
- le opere di bonifica e difesa e di sistemazione e monitoraggio dei fenomeni; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere e delle condizioni 
idrauliche; 

4. l’Amministrazione comunale con deliberazione C.C. n. 32 del 26.09.2003 adottava una 
variante allo Strumento  Urbanistico per l’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico 
e con deliberazione C.C. n. 18 del 26.4.2004 approvava definitivamente la variante allo 
Strumento urbanistico, accogliendo e/o rigettando le osservazioni pervenute; 

 
5. la salvaguardia del P.R.G.C. è scaduta ed il Comune, che sta rielaborando la variante 

generale, non usufruisce più delle facoltà concesse dall’art. 6 della delibera di adozione 



del P.A.I. (poi adottato con D.P.C.M. 24.05.2001) per cui è ora applicabile il regime 
dell’art. 9 delle norme P.A.I. 

6.  il Comune di Oulx, con lettera prot. n. 12624 del 06.10.2008, ha richiesto la riattivazione 
del Tavolo Tecnico 2002 – procedimento n. 40 – per l’esame della documentazione 
geomorfologica ed idraulica del territorio del Comune di Oulx, in funzione di variante 
urbanistica di adeguamento al P.A.I. 

7. la Società SESTRIERES S.p.A. ha presentato un progetto di “riqualificazione” del Vallone 
Rio Nero che riguarda alcuni interventi finalizzati alla fruibilità dei collegamenti del 
comprensorio sciistico della Via Lattea; 

8.  gli interventi proposti, oltre ad essere strettamente correlati fra loro, sono resi necessari 
da ragioni normative/tecniche degli impianti esistenti e sono indispensabili per il 
proseguimento dell’attività turistica del Comune di Oulx oltre che di altri Comuni dell’Alta 
Valle di Susa e Val Chisone; 

9. l’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente – aree di pregio 
ambientale – It – recita: “si tratta di aree interessate dalle piste sciistiche. In tali aree è 
ovviamente preclusa ogni attività edificatoria, anche di carattere precario. Tali aree 
possono essere utilizzate per l’attività agricola con destinazione a prato; in tali aree non 
è comunque possibile procedere alla piantumazione di alberi di alto fusto, salvo precisa 
autorizzazione. All’interno dei suddetti ambiti insistono impianti di risalita, relativamente 
ai quali sono ammessi interventi di adeguamento tecnologico- strutturale”; 

 
Ricordato che: 

- con D.G.R. n. 61-1017 del 17.11.2003 la Giunta Regionale ha recepito la 
classificazione sismica dei Comuni della Regione Piemonte, come proposta 
dall’Ordinanza n. 3274/2003, indicando le modalità applicative della nuova 
normativa antisismica e demandando a specifiche Circolari del Presidente della 
Giunta Regionale la definizione tecnica e procedurale di quanto disposto nella 
predetta D.G.R.; 

- a seguito della citata riclassificazione, il territorio del Comune di Oulx, è stato 
inserito nella zona 3, per cui, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta 
Regionale 1/DOP del 27.4.2004 risulta necessario ottenere il parere preventivo, 
obbligatorio, sul progetto preliminare e sul progetto definitivo degli Strumenti 
urbanistici generali e loro varianti strutturali; 

- il Comune di Oulx, con deliberazione C.C. n. 10 del 20.04.2004, approvava il 
progetto definitivo del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai 
sensi della Legge n. 447/1995, della L.R. n. 52/2000 e del D.G.R. n. 85 -3802 del 
6.8.2001; 

-  l’Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 12/2006 del 05.04.2006, e 
n. 9/2007 del 19.07.2007, adottava varianti del Piano di Stralcio di Assetto 
Idrogeologico relativamente alle fasce fluviali del fiume Dora Riparia (art. 17 
comma 6 ter ed art.18 comma 10 della Legge 18.5.1989 n. 183); 

  
 

Dato atto che il progetto di riqualificazione del Vallone Rio Nero comporta i seguenti 
interventi: 

- realizzazione di nuova seggiovia biposto “Colò”; 
- riposizionamento seggiovia quadriposto “Rio Nero/Basset”; 
- adeguamento sciovia “Rio Nero/Fraiteve”; 
- realizzazione di pista di collegamento “Cresta”; 
- opere di protezione e bonifica valanghe; 
- realizzazione impianti di innevamento; 

 
 

Ricordato inoltre che: 
- la realizzazione del nuovo impianto “Colò” e lo spostamento della seggiovia 

quadriposto “Rio Nero/Basset” permettono di garantire il collegamento dell’area 
Sauze d’Oulx con le aree Sestriere, Sansicario ed il rimanente Comprensorio della 
Via Lattea; 



- gli interventi consentono di sostituire gli attuali, vetusti impianti ed in scadenza di 
vita tecnica: telecabina “Borgata/Col Basset”, seggiovia “Treceira”, sciovia “Rio 
Nero” e “Chamonier”; 

- la Sestrieres S.p.A. , tramite la Comunità Montana Alta Valle di Susa, ha dato 
avvio alle procedure di verifica della compatibilità ambientale ex art. 10 L.R. 
40/1998 nonché all’attivazione della Conferenza dei Servizi sul progetto 
definitivo; 

- parte del Vallone Rio Nero, nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico, ricade in 
“frana attiva Fa”; 

- per l’IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia realizzato dall’APAT - Agenzia 
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) tale frana risulta 
quiescente; 

 
Rilevato che: 

- con lettera prot. n. 13409 del 22.10.2008 il Comune di Oulx ha formulato alla 
Regione Piemonte – Direzione Programmatica Strategica Politiche Territoriali ed 
Edilizie – specifico quesito circa la possibilità di adottare una variante parziale ex 
art. 17, comma VII, della L.R. 56/1977 con contestuale adeguamento al P.A.I. 
riferita esclusivamente al Vallone Rio Nero; 

- la Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali 
ed Edilizie – con lettera prot. n. 49353/0815 del 07.11.2008, premettendo che: 
a) le varianti strutturali ai Piani Regolatori, per l’adeguamento al P.A.I. di cui 

all’art. 31 ter della L.R. 56/1977, come inserito dall’art. 2 della L.R. 
26.1.2007 n. 1, riguardano l’intero territorio comunale; 

b) una variante strutturale al Piano Regolatore per l’adeguamento P.A.I. 
estesa ad una porzione di territorio, che costituisca anticipazione 
dell’adeguamento esteso all’intero territorio, può essere ammessa, in via 
del tutto eccezionale, per la congiunta previsione di un intervento 
urbanistico puntuale; 

ha confermato la possibilità di assumere una variante strutturale al Piano 
Regolatore, ai sensi dell’art. 31 ter della L.R. 56/1977 e s.m.i. ed il contestuale 
adeguamento del Piano Regolatore al P.A.I. purchè esteso, oltre che all’area 
interessata dall’intervento, al suo intorno significativo sotto il duplice profilo 
geologico ed idraulico; 
 

Ritenuto necessario procedere ad una variante strutturale per l’adeguamento P.A.I. del 
Vallone Rio Nero e contestuale modifica dell’art. 48 bis delle Norme Tecniche di attuazione 
del vigente P.R.G.C. considerata l’importanza del proseguimento dell’attività turistica dei 
Comuni dell’Alta Val Susa e Val Chisone; 
 
Atteso che la recente Legge Regionale 26.1.2007 n. 1 “sperimentazione di nuove procedure 
per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. 
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo)”, ha 
modificato le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani 
regolatori generali, comprendendo, tra le altre quelle di adeguamento al Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico del Bacino idrografico del Fiume Po e pertanto la variante in 
previsione; 
 
Ricordato che la prevista variante strutturale al P.R.G.C.: 

- non ha le caratteristiche di nuovo piano e di variante generale; 
- non modifica l’intero impianto strutturale del Piano, urbanistico e normativo; 
- rientra nell’adeguamento al P.A.I. (come da parere Regionale del 07.11.2008, 

prot. 49353/0815); 
- modifica parzialmente l’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 

P.R.G.C. relativamente alle zone It, consentendo, oltre che interventi di 
adeguamento tecnologico/strutturale sugli impianti di risalita esistenti, anche la 
realizzazione di nuovi impianti; 

 



Richiamato l’art. 31 ter (procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al 
Piano Regolatore Generale) comma II, della L.R. 56/1977, così come inserito dall’art. 2 della 
L.R. 1/2007, che recita “il consiglio comunale approva un documento programmatico che 
esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale” ed il successivo comma 3, 
che prevede l’indicazione, sul documento programmatico, dell’intenzione del Comune di 
aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuti nel P.A.I.; 
 
Ritenuto pertanto di esplicitare, con il presente atto, il documento programmatico 
necessario all’inizio dell’iter procedurale di approvazione della variante strutturale al vigente 
P.R.G.C. di parziale adeguamento al P.A.I. con contestuale modifica dell’art. 48 bis delle 
N.T.A.; 
 
Dato atto che il Sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del presente 
documento programmatico, provvederà a convocare la Conferenza di pianificazione 
invitando i seguenti soggetti: 

- Presidente della Regione Piemonte; 
- Presidente della Provincia di Torino; 
 

Ritenuto inoltre che alla Conferenza, oltre agli Organi sopra citati, potranno essere invitati i 
soggetti che si riterranno opportuni per l’assistenza e l’illustrazione del documento 
programmatico, nonché per quanto necessario alla proficua formazione degli atti finali; 
 
Tenuto conto che le procedure di convocazione e svolgimento delle Conferenze successive al 
documento programmatico, dovranno avvenire secondo i termini e le modalità stabilite dal 
Regolamento regionale n. 2/R recante “disciplina delle Conferenze di pianificazione previste 
dall’art. 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo), come 
inserito all’art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007 n. 1”, approvato con Decr. Pres. 
Giunta Reg, Piemonte 5 marzo 2007; 
 
Esaminato il documento programmatico del 13 novembre 2008, che viene allegato alla 
presente quale parte integrale e sostanziale; 
 
Richiamato l’art. 78, comma II, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che recita: “gli Amministratori di 
cui all’art. 18, comma II, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla 
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto 
grado. L’obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di 
parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
Stabilito che il documento programmatico dovrà essere reso pubblico tramite pubblicazione 
per quindici giorni lavorativi e non consecutivi, presso l’Albo Pretorio, e che nei successivi 
quindici giorni lavorativi e non consecutivi (lunedì/venerdì), chiunque potrà presentare 
osservazioni o proposte, che dovranno pervenire in forma scritta al protocollo comunale. 
Contestualmente all’inizio della pubblicazione dovranno essere affissi manifesti murali e data 
notizia sul sito internet comunale, onde consentire un’adeguata pubblicità; 
 
Dato atto che nella presente deliberazione è inserito, come prescritto dall'art. 49, 1° comma 
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, il parere in merito alla regolarità tecnica da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico (si omette il parere da parte del Responsabile del Servizio 
di Ragioneria in merito alla regolarità contabile, non comportando l’atto impegni di spesa); 

  
Visto l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in 
materia  al Consiglio Comunale; 
 

Sentita la relazione introduttiva del vice sindaco Rousset che illustra il complesso iter 
che ha condotto alla redazione del presente provvedimento diretto a rendere 
compatibile, sotto il profilo urbanistico, l’intervento di realizzazione di nuova seggiovia 



biposto “Colò”,  riposizionamento seggiovia quadriposto “Rio Nero/Basset” ecc. come 
proposto dalla società Sestriere spa. Il  provvedimento in esame è stato preceduto da 
una richiesta di parere alla Regione Piemonte che si è pronunciata favorevolmente, pur 
sottolineandone l’eccezionalità,  sulla possibilità di assumere una variante strutturale al 
Piano Regolatore, ai sensi dell’art. 31 ter della L.R. 56/1977 e s.m.i. con contestuale 
adeguamento del Piano Regolatore al P.A.I., non rivolto all’intero territorio comunale  
purchè esteso, oltre che all’area interessata  dall’intervento, al suo intorno significativo 
sotto il duplice profilo geologico ed idraulico. Il provvedimento in esame, inserito con 
procedura d’urgenza, nell’odierno ordine del giorno, è stato redatto con la 
collaborazione del tecnico incaricato della redazione del nuovo PRGC  e dell’ufficio 
tecnico comunale ai quali rivolge un sentito ringraziamento. Sottolinea che la finalità 
della variante strutturale è quella di rendere possibile impianti di risalita, considerati 
essenziali per l’economia turistica della valle. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Terzolo per il quale l’intervento proposto dalla società 
Sestriere spa di fatto ridimensiona gli impianti esistenti facendo del Vallone del Rio Nero 
una zona di transito. 
Pur capendo le esigenze aziendalistiche alla base della razionalizzazione proposta, 
sottolinea che i comuni interessati avrebbero dovuto essere interpellati con possibilità di 
richiedere, ad esempio, il mantenimento della seggiovia quadriposto  del Col Basset. 
Con rammarico apprende, invece, che il progetto non ha subito alcuna modifica su 
richiesta delle amministrazioni territorialmente interessate ed è rimasto qual era sin 
dall’origine 
 
Intervienine il sindaco che informa l’assemblea di un incontro avutosi a Sauze nel mese 
di Luglio presenti anche il sindaco di Sestriere e Cesana,  per discutere i progetti 
cantierabili della Via Lattea. 
Nel corso della riunione la società Sestriere aveva illustrato il progetto di 
ristrutturazione degli impianti di risalita della Via Lattea suscitando forti perplessità da 
parte dei sindaci, in particolare quelli di Sauze e di Sestriere. Soprattutto il primo 
considerava penalizzante il progetto per l’economia turistica del comune in quanto 
spostava il baricentro verso il Fraiteive. La riunione si era conclusa con una promessa di 
nuovo incontro con la società Sestriere spa che non risulta mai essere avvenuto in 
quanto i sindaci avevano finito per accettare tutte le proposte progettuali della società. 
 
Sentita la replica del consigliere Terzolo per il quale i ritardi accumulatisi in materia di 
approvazione del nuovo PRGC, in base alle note vicende di risoluzione dell’ incarico 
professionale e conferimento dello stesso a nuovo professionista, hanno significato una 
penalizzazione delle attività ed interventi e si augura che tale stralcio non si riverberi, 
ritardandolo, sull’iter di adozione del nuovo PRGC. 

 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 

presenti n.  12  
astenuti n.  = 
votanti  n.  12 
voti favorevoli   n.  12 
voti contrari n.  = 

 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 
2. di dare atto che si è presentata la necessità di procedere alla variante strutturale al 

vigente P.R.G.C. – art. 17, comma IV, della L.R. 56/1977 e s.m.i. – come illustrato in 
premessa, relativamente all’adeguamento ed alla modifica al quadro dei dissesti 
contenuti nel P.A.I. riguardanti la località denominata Vallone del Rio Nero, nonché 
contestuale modifica dell’art. 48 bis delle N.T.A., consentendo, oltre che interventi di 
adeguamento tecnologico-strutturale degli impianti di risalita esistenti, anche la 
realizzazione di nuovi impianti; 

 
3. di approvare, ai sensi dell’art. 31 ter, comma II, della L.R. 56/1977, così come inserito 

dall’art. 2 della L.R. 1/2007, l’allegato documento programmatico alla variante 
strutturale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, di adeguamento e modifica 
al quadro dei dissesti contenuto nel P.A.I. nonché modifica all’art. 48 bis delle N.T.A. 
consentendo, oltre che interventi di adeguamento tecnologico/strutturale su impianti di 
risalita esistenti, anche nuovi impianti; 

 
4. di dare atto che il suddetto documento programmatico del 13.11.2008 che verrà 

sottoposto all’esame della Conferenza sul Documento Programmatico; 
 
5. di rilevare che la variante strutturale al P.R.G.C., che viene proposta: 

- non ha le caratteristiche di nuovo piano e di variante generale; 
- non modifica l’intero impianto strutturale del Piano, urbanistico e normativo; 
- rientra nell’adeguamento al P.A.I. (come da parere Regionale del 07.11.2008, prot. 
49353/0815); 
- modifica parzialmente l’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
P.R.G.C. relativamente alle zone It; 
 

6. di stabilire ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. che: 
- il Sindaco, o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento 

programmatico, provvederà a convocare la Conferenza di pianificazione invitando 
il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia di Torino e ogni 
altro Ente o soggetto necessario alla proficua formazione degli atti necessari alla 
variante;     

- le procedure di convocazione e svolgimento  delle Conferenze successive al 
presente documento programmatico, dovranno avvenire secondo i termini e le 
modalità stabilite dal Regolamento Regionale n. 2/R recante “disciplina delle 
Conferenze di pianificazione previste dall’art. 31 bis della legge regionale 5 
dicembre 1977 n. 56 (tutela ed uso del suolo), come inserito all’art. 2 della legge 
regionale 26 gennaio 2007, n. 1” approvato con Decreto Presidente Giunta 
Regionale 5 marzo 2007; 

- la presente deliberazione, quale documento programmatico, venga pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune e depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale per 
quindici giorni lavorativi e non consecutivi (lunedì/venerdì) e che, durante i 
successivi quindici giorni lavorativi e non consecutivi, chiunque potrà presentare 
osservazioni o proposte, che dovranno pervenire in forma scritta al protocollo 
comunale; 

- contestualmente all’inizio della pubblicazione, vengano affissi manifesti murali e 
data notizia sul sito Internet onde consentire un’adeguata pubblicità;              

 
7. di demandare al Sindaco, al Dirigente o alla Giunta Comunale, successivi atti necessari 

alla conferenza sul documento programmatico e per la redazione della successiva 
variante preliminare; 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, con una seconda e distinta votazione, resa in 
forma palese, con alzata di mano, che dà esito unanime, favorevole, delibera di dichiarare 
immediatamente eseguibile il presente atto, a sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 



 
================= 

 
 

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, 13 novembre 2008 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
       f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
UTC Bruna/delib. Consiglio/programmatica Rio Nero 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 40 del 14 NOVEMBRE 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  17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008 al N. 743 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 novembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  17 novembre 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 
17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 novembre 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 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


