
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 
 
 
OGGETTO: Variante strutturale per adeguamento P.A.I. Vallone Rio Nero e 

modifica art. 48 bis delle N.T.A. del P.R.G.C. - verifica assoggettabilità 
V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) - integrazione al 
Documento programmatico di cui delib. C.C. n. 40/2008. 

 
L’anno duemilanove addì tredici del mese di febbraio 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 

 
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; 
 
Ricordato che: 
- la Sestrieres S.p.A., tramite la Comunità Montana A.V.S., ha in corso l’approvazione, ai 
sensi della L.R. 44/2000 e successivo Regolamento D.G.R. 29.11.2004 n. 13R, di un 
progetto per la riqualificazione del sistema scioviario del Vallone Rio Nero; 
- l’intervento necessita di specifica variante al Piano Regolatore; 
- il Comune di Oulx, con deliberazione del C.C. n. 40 del 14 novembre 2008 ha approvato il 
Documento programmatico, relativamente ad una variante strutturale per adeguamento 
P.A.I. del Vallone Rio Nero, nonché modifica dell’art. 48 bis delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.R.G.C.; 
- in data 12 gennaio 2009 presso la Sala Consiliare del Comune di Oulx, si è tenuta la prima 
Conferenza di Pianificazione sul Documento programmatico; 
 
Dato atto che in sede di Conferenza è emersa la necessità: 
- di approvare una relazione tecnica per la verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. 
(Valutazione Ambientale Strategica) della variante; 
- di precisare che la modifica dell’art. 48 bis delle N.T.A. è riferita esclusivamente al Vallone 
Rio Nero in quanto le varianti strutturali non possono avere carattere generale; 
 
Dato atto che la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture 
–  
con Determinazione n. 15P del 21.12.2007, escludeva dalla fase di valutazione (V.I.A.), di 
cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, il progetto preliminare per gli interventi di riqualificazione 
Vallone Rio Nero;    
  
Ricordato 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; 

 
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  modificare ed integrare il documento programmatico approvato con 
deliberazione consiliare n. 40 del 14.11.2008; 
 
Vista la seguente documentazione: 
- la “verifica di assoggettabilità a V.A.S.” predisposta in data 21.01.2009, dall’urbanista del 
Comune di Oulx, Arch. Domenico Stabilito, facente parte dello Studio Aesse di Torino,  
 - la “relazione ambientale e paesaggistica sui contenuti della documentazione autorizzativi” 
redatta nel gennaio 2009 dal Dr. For. Guido Blanchard e dall’Arch. Paolo Gallo dello Studio 
Blanchard-Gallo di Chieri; 
 
Dato atto che: 
- il Sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione della presente integrazione 
al documento programmatico, provvederà a convocare la Conferenza di pianificazione 
invitando i seguenti soggetti: 

- Presidente della Regione Piemonte; 
- Presidente della Provincia di Torino; 
- ARPA Piemonte – Sc02 - Area delle attività regionali per l’indirizzo ed il 

coordinamento in materia ambientale; 
- ARPA Piemonte – Sc04 -Area delle attività regionali per l’indirizzo ed il 

coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali; 
- Regione Piemonte – Direzione Economia Montana e Foreste; 
- Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed 

Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali; 
- Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica Settore Urbanistico 

Territoriale Provincia di Torino; 
- Regione Piemonte – Direzione Ambientale; 
- Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico – Ufficio Usi Civici; 
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato di Torino; 
- Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento provinciale; 
- Provincia di Torino – Direzione Urbanistica; 
- Provincia di Torino – Servizio valutazione impatto ambientale; 
- Sovrintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio; 
- A.S.L. TO 3 – Via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 - COLLEGNO 
- Comune di Cesana Torinese; 
- Comune di Sestriere; 
- Comune di Sauze d’Oulx; 
- Comunità Montana Alta Valle Susa; 
- Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 
- Sestrieres S.p.A. 

 
 
 
Ritenuto che alla Conferenza, oltre agli Organi sopra citati, potranno essere invitati i 
soggetti che si riterranno opportuni per l’assistenza e l’illustrazione dell’integrazione al 
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; 
 
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 l’integrazione al documento programmatico, allegata alla presente 
deliberazione,  dovrà essere resa pubblica tramite pubblicazione per quindici giorni lavorativi 
e non consecutivi (lunedì/venerdì), presso l’Albo Pretorio, e che nei successivi quindici giorni 
lavorativi e non consecutivi (lunedì/venerdì), chiunque potrà presentare al protocollo 
comunale osservazioni o proposte. 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;  
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
L’argomento è introdotto dal vice sindaco Rousset che ripercorre le tappe della variante già 
oggetto di precedente deliberazione consiliare. 
 
Il consigliere TERZOLO premette l’inderogabilità ed obbligatorietà della valutazione 
ambientale strategica (VAS) ma esprime una sua perplessità di fondo connessa al 
professionista redattore e firmatario del documento  di verifica di assoggettabilità: Arch. 
Stabilito. Il consigliere non ha mai riconosciuto legittimità ed opportunità alla nomina del 
citato professionista, incaricato della redazione della variante generale al P.R.G.C., ed ora 
ragioni di coerenza lo inducono a estendere gli stessi dubbi e riserve sulla proposta in 
esame, con conseguente dichiarazione di  voto negativo 
 
Entra in aula il consigliere Ambrosiani Massimino.  
 
Il suddetto consigliere chiede i motivi della sospensioni delle altre varianti  che, 
presupponevano, per la loro adozione il preventivo adeguamento del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI).  
 
Il vice sindaco rileva che, quella in esame è una variante che interessa il territorio di più 
Comuni e la Regione Piemonte, per tali motivi, ha derogato eccezionalmente al principio in 
base al quale l’adeguamento preventivo del PAI  debba interessare l’intero territorio 
comunale e non una singola e specifica zona. 
 
Il consigliere Ambrosiani esprime tutto il suo disappunto per la situazione determinatasi che 
evidenzia parzialità e disparità di trattamento. L’eccezione consentita dalla Regione ha posto 
su piani diversi interessi meritevoli di pari attenzione. Ricorda infatti che le varianti alle quali 
non si è dato corso non riguardavano interessi di privati ma interventi che avrebbero 
garantito livelli occupazionali e lavoro. 



 
Il consigliere Vitton condivide le precedenti osservazioni non tollerando la possibilità di due 
pesi e due misure  e preannuncia, per motivi di principio, il suo voto negativo. 
 
 

Presenti n.   12 
Astenuti n.   = 
Votanti n.  12  
Voti favorevoli n.  7 
Voti contrari n.  5 (De Marchis, Terzolo, Piacentini, Ambrosiani e Vitton)   
 

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

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare i documenti pervenuti in data 23.01.2009, ovvero la relazione inerente la 

“verifica di assoggettabilità a V.A.S.” redatta dall’Arch. Domenico Stabilito dello Studio 
Aesse di Torino e la “relazione ambientale e paesaggistica sui contenuti della 
documentazione autorizzativa” redatta dallo Studio Blanchard-Gallo di Chieri, attestando 
che i medesimi sono parte integrativa al Documento programmatico approvato con 
deliberazione del C.C. n. 40 del 14.11.2008; 

 
3. di dare atto che il suddetti documenti integrativi saranno inviati ai seguenti Enti e 

soggetti: 
- Presidente della Regione Piemonte; 
- Presidente della Provincia di Torino; 
- ARPA Piemonte – Sc02 - Area delle attività regionali per l’indirizzo ed il 

coordinamento in materia ambientale; 
- ARPA Piemonte – Sc04 - Area delle attività regionali per l’indirizzo ed il 

coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali; 
- Regione Piemonte – Direzione Economia Montana e Foreste; 
- Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed 

Edilizia – Settore Gestione Beni Ambientali; 
- Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica Settore Urbanistico 

Territoriale Provincia di Torino; 
- Regione Piemonte – Direzione Ambientale; 
- Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico – Ufficio Usi Civici; 
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato di Torino; 
- Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento provinciale; 
- Provincia di Torino – Direzione Urbanistica; 
- Provincia di Torino – Servizio valutazione impatto ambientale; 
- Sovrintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio; 
- A.S.L. TO 3 – Via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 - COLLEGNO 
- Comune di Cesana Torinese; 
- Comune di Sestriere; 
- Comune di Sauze d’Oulx; 
- Comunità Montana Alta Valle Susa; 
- Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 
- Sestrieres S.p.A. 

 
4. di ribadire 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; 
 

5. di stabilire ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. che: 



- il Sindaco, o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione dell’integrazione 
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;              

 
6. di demandare al Sindaco, al Responsabile del Servizio o alla Giunta Comunale, successivi 

atti necessari alla conferenza sull’integrazione al documento programmatico e per la 
redazione della successiva variante preliminare; 

 
 
 

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

 
 

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, 04 febbraio 2009 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                         f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 9 del 13 FEBBRAIO 2009  
 

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  18 febbraio 2009 al  05 marzo 2009 al N. 87 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  18 febbraio 2009 

                                                                                         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 
18 febbraio 2009 al  05 marzo 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 marzo 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  
 
 
  
 
 
 


