
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 44 
 
 
OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato in Frazione Gad - zona Pi3b - 

dismissione aree - variante a deliberazione C.C. n. 35/2008. 
 
L’anno duemilaotto addì tre del mese di dicembre 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  ROUSSET Elio nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
Dato atto che il Sindaco si astiene dalla presente deliberazione, allontanandosi dall’aula e le 
funzioni di presidente sono svolte dal vice sindaco Rousset Elio. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delibera della Giunta Reg. 
Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, la variante n. 1 approvata con delibera della Giunta 
Reg. Piemonte n. 12-24758 dell’8.6.1998, la variante n. 2 approvata con delibera della 
Giunta Reg. Piemonte n. 15-26829 del 15.3.1999 
 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare 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 Consiglio Comunale 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; 
 
RICORDATO che con deliberazione del C.C. n. 35 del 10 ottobre 2008 veniva approvato un 
Piano Esecutivo Convenzionato in Frazione Gad, zona Pi3 b, interessante le particelle n. 48, 
412, 47, 41 del F. 34 di Oulx, richiedenti Sigg. CASULA Ignazio, PIRAS Maria Teresa, FALVO 
Vincenza, OLIVETO Jeremie, OLIVETO Marie Josephine, S.r.l. G.E.M. COSTRUZIONI;; 
 
DATO ATTO che in data 28.11.2008 è stata presentata variante relativamente alla 
dismissione di aree per OO.UU. secondarie, come da documentazione allegata ed aggiornata 
in data 01.12.2008; 
 
RILEVATO che la citata modifica delle dismissioni viene proposta in conseguenza di un 
errore di rilievo dell’area (area a forma di triangolo, già recintata e facente parte della 
limitrofa zona residenziale);   
 
ACCERTATO che con la variante si prevede la dismissione della strada “privata” collegante 
Via del Pinatel a Via Pietro Vercellino, nonché allargamento di un tratto di Via Vercellino 
(maggiore dismissione per complessivi mq. 164 circa, salvo  maggiore  superficie  risultante 
dai  frazionamenti presso l’Ufficio del Territorio); 
 
DATO ATTO che le condizioni di cui all’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione  risultano  
soddisfatte in quanto il totale delle aree già dismesse e/o in dismissione, ammonta a totali 
mq. 1.909,87 superiori a mq. 1.506,00 richiesti; 
 
VISTI gli artt. 43 e 44 della Legge Regionale  n. 56 del 05.12.1977 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
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 che evidenzia l’errore nella indicazione delle 
particelle in dismissione  previste nella deliberazione consiliare n. 35 del 10 ottobre 2008 e 
la opportunità di procedere, con il presente atto, alla relativa correzione. Invero siffatta  
 
 



correzione si palesa conveniente per l’amministrazione in quanto le aree dimesse sono di 
maggiore superficie rispetto a quelle erroneamente indicate.  
 

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

- presenti n. 9 
- astenuti n. = 
- votanti n. 9 
- voti favorevoli n. 9 
- voti contrari n. = 

DELIBERA 
 
1. di richiamare le premesse narrative, attestando che le medesime formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di accogliere la variante di  P.E.C., relativamente alla dismissione aree per OO.UU. 
secondaria, come presentata in data 28.11.2008, prot. 15099 e perfezionata in data 
01.12.2008, inerente un intervento edilizio da realizzare in Oulx, Fraz. Gad, zona  Pi 3 B, 
sulle particelle n. 48, 412, 47, 41 del F. 34 di Oulx, da parte dei Sigg. CASULA Ignazio, 
PIRAS Maria Teresa, FALVO Vincenza, OLIVETO Jeremie, OLIVETO Marie Josephine, S.r.l. 
G.E.M. COSTRUZIONI; 
 
3. di dare atto che: 
- l’intervento di edilizia privata rispetta la normativa del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 
48-40084 del 14.11.1994, della variante n. 1 approvata con D.G.R. n. 12-24758 
dell’8.6.1998, della variante n. 2 approvata con D.G.R. n. 15-26829 del 15.3.1999; 
- la variante comporta maggiore acquisizione di aree a favore del Comune (circa 164 mq.), 
rispetto a quanto precedentemente previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 
del 10.10.2008; 
 
4. di dare atto che l’intervento non contrasta con 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; 
 
5. di attestare che il P.E.C. rispetta le condizioni di cui all’art. 43 delle Norme Tecniche di 
attuazione, ovvero il Piano esecutivo convenzionato oggetto di approvazione corrisponde ad 
almeno un terzo dell’intera area Pi3b e conseguentemente ad almeno tre quarti del valore 
catastale degli immobili; 
 
 6. di dare atto che alla stipula dell’atto notarile interverrà il Responsabile dell’Area   
Tecnica, come nominato con apposito Decreto Sindacale, nonché i  proponenti il PEC e/o 
successori ed aventi diritto; 
 

======= 
 
 

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, 01.12.2008      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

   f.to Geom. Angelo GUIGUET  
 

 
 
Doc/UTC Bruna/Delib. Consiglio/PEC Casula variante 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 44 del 03 DICEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  ROUSSET Elio 

               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  11 dicembre 2008 al  26 dicembre 2008 al N. 802 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 dicembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  11 dicembre 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 
11 dicembre 2008 al  26 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 dicembre 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  
 
 
  
 
 
 
 


