
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 47 
 
 
OGGETTO: XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Opere connesse - Nuova 

Palestra della Neve e del Ghiaccio - Controdeduzioni alle osservazioni 
alla variazione urbanistica e parere favorevole ai sensi della legge 
285/2000. 

 
L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 16:00 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.



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  
- in data 9 ottobre 2000 è stata approvata la legge 285 “Interventi per i Giochi Olimpici 

Invernali Torino 2006”; 
- la suddetta legge all’articolo 1, comma 1, ha disciplinato, altresì, la realizzazione delle 

opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base della valutazione di 
connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
intesa con il Presidente della Regione Piemonte e acquisito il parere del Comitato 
organizzatore dei predetti Giochi olimpici (TOROC); 

- con D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, e a seguito della citata procedura di concertazione, 
venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere di cui al decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 12 novembre 2002; 

- tra queste figurava, al n. 71, la costruzione della “palestra della neve e del ghiaccio”, 
finanziata interamente nell’ambito del programma delle opere connesse per un 
ammontare di € 2.676.000,00; 

 
PREMESSO altresì che: 

 con deliberazione della G.C. n. 73 del 15.07.2007 veniva approvato il progetto definitivo 
dell’opera ubicata presso il campo sportivo di corso Ortigara; 

 successivamente, veniva attivata la Conferenza dei Servizi Regionale ai sensi della Legge 
285/00, in occasione della quale venivano sollevati problemi di carattere idrogeologico 
legati all’adozione del “Progetto di Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – 
Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia”, da parte del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino del fiume Po (cfr. deliberazione n. 12/2006 del 5.04.2006), che 
rende di fatto non compatibile l’intervento con la zona d’intervento classificata in fascia “A”; 

 la Conferenza dei Servizi veniva sospesa in data 2 giugno 2006, su richiesta del Comune, 
con ritiro dell’istanza, al fine di compiere opportuni approfondimenti tecnici sull’area ed 
attivare la procedura di presentazione delle osservazioni sul Piano delle fasce fluviali, alla 
competente Direzione Regionale; 

 esperiti i relativi studi idraulici di dettaglio sul corso d’acqua, e facendo seguito all’inoltro di 
specifiche osservazioni in proposito ai competenti uffici regionali, si prendeva atto che la 
Conferenza Programmatica della Direzione Regionale Difesa del Suolo del 26.04.2007, non 
accoglieva le stesse confermando la pericolosità dell’area che determina di conseguenza 
l’impossibilità dell’edificazione del palaghiaccio; 

 accertata l’impossibilità a procedere con la costruzione del palaghiaccio nell’ubicazione di 
progetto, si rendeva necessario reperire una zona alternativa, individuata l’area nei pressi 
del Villaggio Pra Long, limitrofa al fabbricato comunale destinato a bocciodromo, meglio 
identificata catastalmente al Foglio n. 17 particella n. 161 sub. 4; la Giunta Comunale, con 
deliberazione n. 98 del 12.11.2007, forniva specifiche linee di indirizzo all’Ufficio Tecnico 
comunale relativamente all’acquisizione di tale area di proprietà privata ed alla necessaria 
revisione progettuale; 

 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 175 del 21.11.2007 veniva conferito 
incarico all’A.T.I. composta dall’Arch. Paolo Pettene (capogruppo), Arch. Giancarlo Fischetti, 
Studio SITEC ENGINEERING srl, Studio INART, Dott. Ricci, ai fini della revisione 
progettuale, oltre alle prestazioni di coordinamento sicurezza, D.L., consulenza geologica; 

 che con deliberazione della G.C. n. 33 del 11.04.2008 veniva approvato il progetto 
definitivo dell’opera avente un quadro economico di spesa di € 2.676.000,00 finanziati 
mediante contributo regionale, oltre a € 85.000,00 finanziati mediante fondi propri 
comunali, riferiti agli interventi di adeguamento dell’ambito bocciodromo; 

 
PRESO ATTO che in sede di Conferenza dei Servizi emergeva la necessità di provvedere alla 
modifica degli elaborati relativi alla variazione urbanistica, sia per alcuni aspetti 
strettamente urbanistici, sia per la parte geologica di adeguamento alla Circolare 
7/LAP/1996 e s.m.i., con obbligo di esecuzione di specifiche indagini geologiche attraverso 
sondaggi geognostici; 

 
 



DATO ATTO che: 
- con deliberazione della G.C. n. 101 del 29.10.2008 venivano approvati gli elaborati 

relativi alla variazione urbanistica modificata ed integrata come da richieste della 
C.d.S.; 

- la suddetta variazione veniva pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Oulx, per n. 8 
giorni naturali e consecutivi, dal 31.10.2008 al 8.11.2008, ai sensi della D.G.R. 
5.11.2001 n. 42-4336, nonché resa nota mediante affissioni murali; 

- nei successivi 10 giorni alla suddetta pubblicazione pervenivano osservazioni da parte 
dei signori Ramassa e dal Villaggio Pra Long, come da note pervenute al prot. n. 14553 
del 17.11.2008, n. 14558 del 17.11.2008, n. 14613 del 18.11.2008, n. 14625 del 
18.11.2008; 

- in data 10.12.2008 veniva convocata, dalla Direzione Regionale Cultura-Turismo e 
Sport, la riunione della Conferenza dei Servizi definitiva, in occasione della quale veniva 
richiesto, tra l’altro, di far pervenire alla C.d.S. le controdeduzioni alle osservazioni 
presentate, opportunatamente approvate con specifico atto deliberativo; 

 
ESAMINATE le proposte di controdeduzioni formulate dal geom. Federico GARDINO, in 
qualità di Responsabile del Procedimento dell’opera, come da allegati alla presente, e 
ritenuto di provvedere all’approvazione delle stesse; 

 
RITENUTO opportuno precisare che la classificazione della porzione di territorio, interessata 
dalla realizzazione del palaghiaccio, proposta nella variazione urbanistica, non ha 
comportato la valutazione complessiva degli studi idraulici allegati alla variante di 
adeguamento al PAI riferita all’intero territorio e pertanto le classificazioni ai sensi della 
circolare 7/LAP di tutte le aree circostanti potranno essere oggetto di ampia modifica 
nell’ambito della procedura regolata dalla D.G.R. 45-6656 del 15.07.2002 di adeguamento 
al PAI, tenendo presente che una eventuale classe peggiorativa rispetto alla proposta II-LB 
non precluderebbe comunque la realizzazione dell’opera in oggetto; 

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

 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito 
alla regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si 
omette il parere del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria trattandosi di approvazione in 
linea tecnica ai soli fini dell’attivazione della Conferenza dei Servizi; 

 
RICHIAMATO l’art. 78, comma 2,  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che recita: 
“Gli amministratori di cui all’articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere 
parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di 
loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai 
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i 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”; 

 
 

Udito il dibattito consiliare così riassumibile: 
Il vice sindaco Rousset illustra il contenuto della variante urbanistica necessaria per la 
realizzazione del Palazzetto del Giaccio  e si sofferma sulla destinazione urbanistica 
dell’area all’uopo individuata. 
 
Il sindaco legge le osservazioni pervenute e le controdeduzioni proposte dal responsabile 
unico del procedimento chiedendo all’assemblea di condividerle. 
Afferma che il progetto di realizzazione del Palazzetto del Giaccio  ha tenuto conto e 
rispettato le distanze dai confini. Lo stesso, inoltre, contribuirà al miglioramento estetico 
della zona inglobando, in un’unica e nuova struttura, l’esistente bocciodromo. 
Precisa, infine, che le acque derivanti dalla zona campeggio dovranno essere regimentate a 
cura di quest’ultimo. 
 



Il consigliere Ambrosiani rileva che il campeggio ha asfaltato tutta la sua proprietà ed il 
terreno adiacente, ora individuato dal comune per la realizzazione del palazzetto, fungeva 
da naturale bacino di laminazione per le acque provenienti dallo stesso campeggio. 
Quando, tuttavia, era stata proposta la vendita del citato terreno, il campeggio si è rifiutato 
di acquisirlo. 
Rilevando che la nuova costruzione potrà limitare la luce delle abitazioni limitrofe, consiglia 
di procedere ad un’attenta valutazione circa il rigoroso rispetto dei limiti e distanze onde 
evitare che possa apportarsi un danno ingiusto ai privati. 
 
Il consigliere Terzolo ritiene che il sito attualmente individuato sia meno felice rispetto a 
quello precedente, attiguo al campo di calcio, e sul quale sono intervenuti i limiti di 
inedificabilità previsti dalle fasce fluviali della Dora Baltea. Se pure sono sopraggiunti fattori 
oggettivi con i quali il Comune ha dovuto confrontarsi, non c’è dubbio che il comportamento 
tenuto dall’Amministrazione con i suoi ritardi ed inerzie ha contribuito a rendere più 
complessa ed irreversibile la situazione. Il Palazzetto del Giaccio è stato, per tre volta 
consecutive,  dislocato   in siti diversi e nell’ultima operazione ha preso dei pezzi. L’ultimo 
progetto si riferisce ad una struttura polifunzionale, per sport a livello amatoriale che 
comporterà costi gestionali non proporzionali all’uso cui è destinata. 
 
Il Sindaco concorda con il consigliere Terzolo ma sottolinea che il rischio di perdere il 
contributo regionale, concesso in occasione delle Olimpiadi invernali 2006  per opere 
connesse, ha influenzato e determinato le scelte dell’Amministrazione. Ritiene che il 
palazzetto, con il tempo, finirà per diventare, anche se non solo, la palestra a servizio del 
liceo “Des Ambrois” visto che la struttura nasce priva di tale dotazione. 
 
Il consigliere Ambrosiani sostiene che il progetto del palazzetto  debba essere 
accompagnato da un piano finanziario che  consenta al comune di conoscere le spese 
gestionali derivanti dal funzionamento della struttura e la sopportabilità delle stesse. 
 
Il consigliere De Marchis sottolinea che la ventilata previsione di destinare la struttura ad 
usi ulteriori rispetto a quello originario deve fare i conti con la circostanza che il progetto 
non prevede pareti e che ciò rappresenta una grave limitazione per la piena fruibilità del 
palazzetto. Fondamentale, pertanto, è il rapporto con la provincia teso ad evitare che 
l’opera  diventi una cattedrale nel deserto.   
 
Il consigliere Terzolo conclude osservando che se da un lato dispiace rinunciare ad un 
contributo in conto capitale dall’altro occorre evitare che la struttura possa generare spese 
gestionali insostenibili per il bilancio comunale 

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

presenti n. 9 
astenuti n. 3 (Vitton, De Marchis e Terzolo)  
votanti n. 6 
voti favorevoli n. 6 
voti contrari n. = 

 
DELIBERA 

 
1) di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2) di condividere le proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai signori 

RAMASSA residenti in Oulx, e dai comproprietari del Villaggio Pra Long, come da allegati 
alla presente, riferite alla variazione allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 9 comma 4 
della Legge 285/00 relativamente al progetto definitivo dei lavori di costruzione della 
“palestra della neve e del ghiaccio”, approvato con deliberazioni della G.C. n. 33 del 
11.04.2008 e n. 101 del 29.10.2008; 

 
3) di esprimere, ai sensi della D.G.R. 5.11.2001 n. 42-4336 punto 4.1, quarto periodo,  parere 

favorevole alla suddetta proposta di variazione urbanistica di cui all’art. 9 comma 4 della 



Legge 285/00 per l’attuazione del progetto definitivo dei lavori di costruzione della 
“palestra della neve e del ghiaccio”; 

 
4) di dare atto che la classificazione della porzione di territorio, interessata dalla realizzazione 

del palaghiaccio, proposta nella variazione urbanistica, non ha comportato la valutazione 
complessiva degli studi idraulici allegati alla variante di adeguamento al PAI riferita 
all’intero territorio e pertanto le classificazioni ai sensi della circolare 7/LAP di tutte le aree 
circostanti potranno essere oggetto di ampia modifica nell’ambito della procedura regolata 
dalla D.G.R. 45-6656 del 15.07.2002 di adeguamento al PAI, tenendo presente che una 
eventuale classe peggiorativa rispetto alla proposta II-LB non precluderebbe comunque la 
realizzazione dell’opera in oggetto; 

 
 
 
Successivamente, il consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese che dà il seguente 
esito: 
PRESENTI     N.  9 
ASTENUTI     N.  3 (Vitton, De Marchis e Terzolo)  
VOTANTI      N.  6 
FAVOREVOLI   N.  6 
CONTRARI     N.  = 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

^=^=^=^=^=^ 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
a) UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE,  
 
Oulx,  15.12.2008 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 47 del 19 DICEMBRE 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 dicembre 2008 al  07 gennaio 2009 al N. 830 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 dicembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  23 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 
23 dicembre 2008 al  07 gennaio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 gennaio 2009, 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  
 
  
 
 
 
 
 
 


