
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 
 
 
OGGETTO: Integrazione accordo di programma di cui alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 37 del 1.10.2007 per realizzazione opere di 
compensazione ambientale quarta corsia dell’A32 nel tratto compreso 
tra il Traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx. 

 
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 con la Determinazione Dirigenziale n°694 del 2 dicembre 2003 della Regione 
Piemonte, quale Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi definitiva ai sensi 
della legge 285 del 9 ottobre 2000 e s.m.i., si approvava il Progetto definitivo avente per 
oggetto “XX Giochi Olimpici Invernali — Torino 2006 - Realizzazione della quarta corsia 
dell’A32 nel tratto compreso tra il Traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx”; 
 
- che nella predetta Determinazione si richiamava l’intesa tra Sitaf spa e i Comuni 
interessati di Bardonecchia ed Oulx per quanto riguarda le opere di compensazione 
ambientale a carico della Sitaf spa; 
 
- che l’importo complessivo delle opere di compensazione era stato indicato, nel corso della 
terza riunione della Conferenza dei servizi definitiva del giorno 27/03/2003, per un 
ammontare di €. 1.300.000,00; 
 
- che con atto n. 1585 del 01/02/2005 la SITAF spa  conferiva al Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa, l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione delle opere di che trattasi; 
 
- che in data 23/12/2005, con nota prot. n. 2921, veniva trasmesso dal Consorzio Forestale 
Alta Valle di Susa a SITAF il progetto definitivo sottoscritto dai Comuni di Bardonecchia e di 
Oulx, quale adesione alle soluzioni progettuali prescelte; 
 
- che i Comuni interessati avevano manifestato l’esigenza di mantenere un  controllo più 
efficace sui lavori da eseguire sui propri territori chiedendo, nella fattispecie, di   provvedere 
direttamente alla realizzazione delle opere di compensazione previste in progetto, 
acquisendo le somme all’uopo occorrenti e svolgendo le funzioni di stazioni appaltanti (v. 
nota   prot. 2904 del 01.03.2007); 
 
- che i Comuni di Oulx e Bardonecchia, nell’intento di garantire l’originaria unitarietà del 
progetto e rendere più snello e celere il procedimento di esecuzione, avevano previsto la 
realizzazione dei lavori in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di 
programma; 
 
Richiamata, a tal fine, la propria precedente deliberazione n. 37 del 1.10.2007 con cui 
questo Consiglio: 
- approvava  l’ipotesi di accordo di programma concordato tra i comuni di Bardonecchia  e di 
Oulx  relativo alla realizzazione delle Opere di compensazione ambientale della quarta corsia 
della A32 su delega di Sitaf spa  nel  testo che veniva allegato alla citata deliberazione; 
- dava atto che l’accordo di programma individuava il comune di Bardonecchia, quale unica 
stazione appaltante delle opere previste in progetto per la  finalità di  garantire l’originaria 
unitarietà del progetto e rendere più snello e celere il procedimento di esecuzione. 
- approvava contestualmente la bozza di convenzione da stipularsi tra Sitaf spa, Comune di  
Bardonecchia e di Oulx, nel testo emendato in Consiglio. 
 
Vista la deliberazione consiliare del comune di Bardonecchia n, 39 del 01/10/2007 di pari 
oggetto. 
 
Atteso che l’accordo di programma citato e la convenzione erano stati regolarmente 
sottoscritti dagli Enti interessati effettuando la prescritta pubblicazione dell’accordo sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 19 in data 08.05.2008. 
 
Rilevato tuttavia che, a seguito di incontri e approfondimenti,  al fine di  rendere ancora più 
snello, celere ed economico il procedimento si  evidenziava la opportunità  di  far 
partecipare all’accordo di programma anche il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa di cui i 
comuni interessati fanno parte. 
 
 



 
A tal fine con successive deliberazioni consiliari i comuni di Oulx e Bardonecchia 
addottavano una specifica integrazione al testo dell’accordo di programma teso all’obbiettivo 
sopra indicato (giusta deliberazione di C.C.  n. 20 dell’11.07.2008 di Oulx e n. 14 del 
10.06.2008 di Bardonecchia). 
 
Rilevato, infatti, che la partecipazione all’accordo di programma del CFAVS avrebbe 
consentito allo stesso Consorzio di  realizzare direttamente il lotto dei lavori propriamente 
forestali e di essere destinatario dei relativi finanziamenti, e ciò nel pieno rispetto della 
natura dell’Ente, costituito dai comuni della Alta Valle di Susa, ai sensi dell’articolo 31 del 
D.Lgs 267/00 e in riferimento al R.D. 3267/1923, con la finalità di “assicurare la gestione 
tecnico-economica dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali ed ambientali, e di  avvalersi di un 
organo tecnico operativo consortile per l’esecuzione dei lavori ed opere, progettazione 
direzione lavori collaudi ed altre attività tecniche di competenza dei Comuni o della 
Comunità Montana di cui fanno parte i Comuni”. 
 
Dato atto , inoltre, che la soluzione prospettata oltre a  risultare conforme  alla normativa  
di cui  all’articolo 34 del D.Lgs 267/00 che prevede la possibilità di promuovere un accordo 
di programma “ per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di 
intervento che richiedono, per la loro  completa realizzazione, l’azione coordinata e integrata   
di comuni, province e regioni, amministratori statali e altri soggetti pubblici” mirava a 
garantire possibili economie di spesa a tutto vantaggio dei comuni interessati sotto il profilo 
di ulteriori opere realizzabili. 
 
Dato atto, tuttavia, che la Sitaf spa,  alla quale il comune di Bardonecchia con nota del 
13.11.2008,  aveva inviata la nuova bozza di accordo di programma, ha chiesto di integrare 
la premessa dello stesso affinché risultasse chiaro che la modifica all’accordo connessa alla 
necessità di avvalersi del Consorzio Forestale per l’esecuzione di alcuni interventi era stata 
evidenziata e richiesta dai comuni di Oulx e Bardonecchia. 
 
La società non motiva o giustifica la suddetta richiesta che, giova ribadirlo, non incide 
sull’articolato dell’accordo ma si limita a sostituire l’ultimo periodo della premessa la cui 
diversa formulazione dava già conto di tale rilevata necessità.  
 
Si ritiene che l’integrale accoglimento della specificazione richiesta possa contribuire ad 
evitare l’ulteriori indugi nella definizione della questione e, conseguentemente, nella 
realizzazione delle opere di compensazione. 
 
Visti i nuovi testi della proposte di accordo di programma e  di convenzione, la cui 
integrazione richiesta dalla società Sitaf spa viene riportata in grassetto e che allegati alla 
presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che il comune di Bardonecchia, provvederà con apposito atto deliberativo ad 
approvare, a sua volta, le integrazioni in argomento.  
 
Acquisito il parere favorevole prescritti dall’art. 49 – 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 N. 
267, in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tecnico, come riportato in 
calce alla presente. 
 
Segue il dibattito così sintetizzabile: 
 
“Relaziona il Segretario Comunale che, su autorizzazione del Sindaco, ripercorre le tappe 
dell’accordo di programma, dalla sua formulazione originaria alle integrazioni proposte nella 
seduta odierna, specificando le ragioni che avevano consigliato di chiamare a partecipare 
all’accordo il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, assegnandogli il compito di realizzare i 
lavori di natura forestale, presenti tra le opere di compensazione. Ricorda che il consorzio è 
ente pubblico, costituito tra i comuni dell’Alta Valle di Susa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



 
AMBROSIANI: L’individuazione delle opere di compensazione, conseguenti alla realizzazione 
della quarta corsia autostradale, aveva formato oggetto di successive riunioni tra i sindaci 
dei comuni interessati ed il consorzio. Quest’ultimo nato per la salvaguardia dei patrimoni 
forestali dei comuni aderenti era il naturale  soggetto deputato alla realizzazione dei lavori 
forestali inclusi tra gli interventi di compensazione. Ringrazia, a tal fine i segretari comunali 
dei suddetti comuni per aver individuato la soluzione più consona e rispettosa delle norme 
per non disperdere la professionalità e competenza in materia acquisita dai tecnici e 
maestranze consortili. A ciò si aggiunga che la suddetta soluzione garantisce linfa vitale alla 
stessa esistenza e funzionalità dell’ente assicurando i livelli occupazionali sul territorio. 
 
PIACENTINI: La precisazione richiesta dalla Sitaf è espressione di un atteggiamento ormai 
usuale della società, diretto a dichiarare la propria estraneità rispetto a scelte che hanno 
influenza in materia di affidamento di lavori pubblici per evitare qualsiasi responsabilità che 
a queste potrebbero eventualmente connettersi. 
 
TERZOLO: Ribadisce che la scelta effettuata dai comuni è assolutamentee conforme allo 
statuto del Consorzio, istituito tra i Comuni dell’Alta Valle di susa con il compito precipuo di 
tutelare il patrimonio forestale degli stessi. 
”   
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  =    
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 
 

1. Di  accogliere la richiesta di modificazione sollecitata dalla Sitaf spa, con propria nota 
del 26.01.2009, volta a specificare che la modifica all’accordo di programma per la 
realizzazione delle opere di compensazione ambientale per la quarta corsia dell’A32, 
nel tratto compreso tra il traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx e connessa alla 
opportunità  di  far partecipare all’accordo di programma anche il Consorzio Forestale 
Alta Valle di Susa, al fine avvalersi dello stesso consorzio per l’esecuzione di alcuni 
intervent, era stata evidenziata e richiesta dai comuni di Oulx e Bardonecchia. 

 
2. Di inserire tale specificazione, come richiesto dalla società, nell’ultimo punto della 

premessa dello schema di accordo di programma e convenzione, nei testi che si 
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e nei quali la stessa è 
evidenziata in grassetto.  

 
3. Di dare atto che rimangono ferme tutte le condizioni, termini e modalità dell’accordo 

di programma già stabilite con precedente deliberazione consiliare n. 37 
dell’1.10.2007 come modificata con deliberazione consiliare n. 20 dell’11.07.2008. 

 
4. Di  trasmettere copia della presente al Comune di Bardonecchia e al Consorzio 

Forestale, dando  atto che ad avvenuta adozione del presente provvedimento da 
parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale,  il Sindaco del 
Comune di Bardonecchia, in quanto Capo-fila, provvederà alla successiva 
pubblicazione dell’atto formale di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 34, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 
5. Di demandare al Sindaco la stipula degli atti conseguenti  

 
 
 



^=^=^=^=^=^=^ 
 
 
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 D’AREA 
          f.to Geom. GUIGUET Angelo 

   
 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 11 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. 81 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  
 
 
  
 
 
 
 


