
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile. 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di aprile 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: 
 la Legge 24.02.1992 n. 225 e s.m.i. ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, 

attribuendo ai Comuni specifiche competenze e che il Sindaco, ai sensi dell’art. 15 della 
Legge, è “autorità comunale di protezione civile” ed assume la direzione e il 
coordinamento degli interventi necessari sul territorio comunale; 

 
 il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, 
al Capo VIII del Titolo III, ha conferito le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di 
Protezione Civile dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali a cui sono attribuite le funzioni 
elencate al punto c, del comma 1, dell’art. 108 del citato decreto, relative alla 
predisposizione dei piani di emergenza comunali o intercomunali, l’attuazione dei primi 
soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di 
eventi calamitosi sul proprio territorio; 

 
 la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59), all’ articolo 72 riporta le funzioni amministrative attribuite 
ai comuni in materia di protezione civile: 
a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali; 
b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito 
comunale; 

c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani 
comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di 
cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità 
montane, nonché cura della loro attuazione; 

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad 
affrontare l’emergenza; 

e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei 
servizi urgenti; 

f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale 
anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali; 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale 14.04.2003, n. 7, “Disposizioni in materia di protezione 
civile” nonchè il D.P.G.R. 18 ottobre 2004 n. 7/R (Regolamento regionale di 
programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile) ed il D.P.G.R. 18 ottobre 
2004, n. 8/R (Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione 
civile), così come modificati con D.P.G.R. 27 novembre 2006, n. 12/R; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.06.2006 è stata 
rinnovata la volontà di svolgere in forma associata il servizio di protezione civile tra la 
Comunità Montana Alta Valle Susa ed i Comuni membri, approvando idonea convenzione 
successivamente sottoscritta in data 13.11.2007; 
 
ATTESO che l’approvata convenzione prevede, tra l’altro, lo svolgimento per conto dei 
comuni associati dei compiti di programmazione, pianificazione, coordinamento e supporto, 
da parte della Comunità Montana in collaborazione con il Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, tramite il Servizio Intercomunale di Protezione Civile, stabilendo inoltre all’art. 8 
l’istituzione del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) presso il Consorzio Forestale per la 
gestione ottimale degli eventi calamitosi che possono avvenire in uno o più comuni membri 
della Comunità Montana. E’ prevista inoltre l’adozione da parte dei singoli comuni associati, 
del proprio Piano di Protezione Civile quale parte del complessivo Piano Intercomunale di 
Protezione Civile predisposto a livello di Comunità Montana; 
 
 



PRESO ATTO che: 
- con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 111/07 del 07.07.2007 la Comunità Montana 

ha assunto la prescritta deliberazione programmatica al fine di definire le finalità, gli 
obbiettivi ed i tempi per la redazione del piano intercomunale di protezione civile; 

- con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 120/07 del 07.09.2007 la Comunità Montana 
Alta valle Susa ha incaricato il Consorzio Forestale Alta Valle Susa della redazione del 
piano intercomunale di protezione civile; 

- con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 133/08 del 18.11.2008 la Comunità Montana 
Alta Valle Susa ha provveduto ad approvare il piano di protezione civile intercomunale 
predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con il supporto tecnico-scientifico della 
Società Irteco sas di Torino; 

 
VISTO il piano di protezione civile intercomunale datato ottobre 2008, trasmesso dalla 
Comunità Montana Alta Valle di Susa con nota prot. 654 del 03.03.2009 ed assunto al 
protocollo comunale al n. 3272 del 18.03.2009, costituito da due dossier contenenti 
rispettivamente i seguenti documenti: 
Dossier 1:  
⇒ Relazione di Piano; 
Dossier 2:  
⇒ Rubrica dei numeri di emergenza; 
⇒ Schede di rilevamento dei dati comunali; 
⇒ Allegati tecnico-documentali: 

- Schede operative per ogni Funzione di Supporto; 
- Schede operative delle procedure di emergenza; 
- Modulistica per la Sala Operativa; 
- Fac-simili della modulistica della Regione Piemonte; 
- Fac-simili delle ordinanze della Regione Piemonte; 
- Disciplinare di allertamento D.G.R. 46-6578 del 30 luglio 2007; 

⇒ Elaborati grafici: 
- Tavola n. T01 – Carta di inquadramento territoriale (parte A) – scala 1:25.000; 
- Tavola n. T02 – Carta di inquadramento territoriale (parte B) – scala 1:25.000; 
- Tavole n. T03 – Carta delle infrastrutture e risorse idriche – scala 1:20.000 e 

1:5.000; 
- Tavole n. T04 – Carta dei bersagli e delle risorse – scala 1:20.000 e 1:5.000; 
- Tavole n. T05 – Carta del rischio idrogeologico – scala 1:20.000 e 1:5.000; 
- Tavole n. T06 – Carta del rischio valanghe – scala 1:20.000 e 1:5.000; 
- Tavole n. T07 – Carta delle aree di emergenza (parte A) – scala 1:25.000; 
- Tavole n. T08 – Carta delle aree di emergenza (parte B) – scala 1:25.000; 

 
CONSIDERATO che: 
 
 con il piano intercomunale di protezione civile, in base alla normativa statale e regionale 

vigente, viene definita la procedura operativa in grado di fronteggiare le situazioni di 
emergenza, specificatamente per i rischi che hanno maggior probabilità di verificarsi sul 
territorio, ma con modelli di intervento che possono essere utilizzati in tutti i casi di 
eventi prevedibili e non prevedibili, per il superamento dell’emergenza ed il ritorno alla 
condizione di normalità, con la creazione di una struttura intercomunale di protezione 
civile a supporto della struttura comunale di ogni singola Amministrazione associata. Il 
piano è pertanto il documento operativo al quale il Sindaco o l’Assessore delegato si 
riferisce per gestire l’emergenza con il massimo livello di efficacia. Il Piano è stato 
predisposto attraverso l’analisi dei seguenti fattori: 
- conoscenza dei rischi e della vulnerabilità del territorio; 
- censimento delle risorse umane e strumentali di possibile utilità in caso di calamità; 
- necessità di organizzare la gestione operativa dell’emergenza, sino al suo 

superamento; 
- la necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione dell’evento; 
 
 
 
 
 



 il piano assume strumento di lavoro realizzato e calato su una situazione verosimile, sulla 
base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed 
integrare, periodicamente, per integrare nuove informazioni circa la variazione della 
realtà organizzativa, strutturale e territoriale. La validità del piano non è pertanto 
illimitata, esso va aggiornato a seguito di variazioni degli assetti territoriali esistenti, della 
individuazione di nuovi scenari di rischio, della disponibilità di nuovi studi, della necessità 
di adeguare le strutture operative alla evoluzione delle risorse umane e strumentali 
disponibili. L’Amministrazione valuterà quindi periodicamente se sono intervenute 
modifiche di rilievo tali da suggerire un aggiornamento del piano medesimo; 

 
 nello spirito del continuo e proficuo miglioramento del piano la Comunità Montana ed il 

Consorzio Forestale hanno valutato l’opportunità di una revisione annuale del documento, 
sulla base delle modifiche ed integrazioni richieste dalle singoli amministrazioni comunali; 

 
RITENUTO l’allegato Piano Intercomunale di Protezione Civile rispondente alle esigenze locali 
e conforme alle vigenti normative statali e regionali in materia di programmazione e 
pianificazione di protezione civile e pertanto meritevole di approvazione, fatta salva la 
necessità di aggiornare ed integrare le schede di rilevamento dei dati comunali nell’ambito 
della revisione annuale prevista dalla Comunità Montana Alta Valle Susa; 
 
RITENUTO INOLTRE, per questioni di economicità e risparmio, allegare alla presente il Piano 
in formato digitale (supporto cd), conservando una sola copia degli atti cartacei presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale, in modo che gli stessi siano sempre disponibili e consultabili da 
chiunque ne faccia richiesta; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce, mentre il parere di regolarità contabile non è richiesto 
in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
Sentita la relazione introduttiva del Vice Sindaco, Elio ROUSSET, che si sofferma sull’iter di 
formazione del Piano di protezione civile, esempio dei positivi risultati raggiungibili 
attraverso l’associazionismo tra gi Enti. A tal fine ricorda che la Comunità Montana ha 
assunto il compito di svolgere, per conto dei comuni associati, funzioni di programmazione, 
pianificazione, coordinamento e supporto in materia di protezione civile in collaborazione 
con il Consorzio Forestale Alta Valle Susa. Il Piano, all’esame del Consiglio, è il frutto di tale 
lavoro di pianificazione e collaborazione. 
Malgrado talune inesattezze rilevabili nelle schede del Piano, sottolinea l’importante risultato 
raggiunto e la necessità che lO stesso venga periodicamente aggiornato affinché  non venga 
vissuto come mero adempimento ma come strumento ineliminabile di conoscenza e di 
informazione nelle ipotesi di calamità ed emergenze di protezione civile.  
 
Con voti unanimi espressi in forma palese  
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il Piano di Protezione Civile Intercomunale, redatto dal Consorzio forestale 

Alta Valle Susa in data ottobre 2008 ed acclarato al protocollo comunale n. 3272 del 
18.03.2009, costituito da due dossier contenenti rispettivamente i seguenti documenti: 

 
 
 
 
 



Dossier 1:  
⇒ Relazione di Piano; 
Dossier 2:  
⇒ Rubrica dei numeri di emergenza; 
⇒ Schede di rilevamento dei dati comunali; 
⇒ Allegati tecnico-documentali: 

- Schede operative per ogni Funzione di Supporto; 
- Schede operative delle procedure di emergenza; 
- Modulistica per la Sala Operativa; 
- Fac-simili della modulistica della Regione Piemonte; 
- Fac-simili delle ordinanze della Regione Piemonte; 
- Disciplinare di allertamento D.G.R. 46-6578 del 30 luglio 2007; 

⇒ Elaborati grafici: 
- Tavola n. T01 – Carta di inquadramento territoriale (parte A) – scala 1:25.000; 
- Tavola n. T02 – Carta di inquadramento territoriale (parte B) – scala 1:25.000; 
- Tavole n. T03 – Carta delle infrastrutture e risorse idriche – scala 1:20.000 e 

1:5.000; 
- Tavole n. T04 – Carta dei bersagli e delle risorse – scala 1:20.000 e 1:5.000; 
- Tavole n. T05 – Carta del rischio idrogeologico – scala 1:20.000 e 1:5.000; 
- Tavole n. T06 – Carta del rischio valanghe – scala 1:20.000 e 1:5.000; 
- Tavole n. T07 – Carta delle aree di emergenza (parte A) – scala 1:25.000; 
- Tavole n. T08 – Carta delle aree di emergenza (parte B) – scala 1:25.000; 

 
3. di rendere immediatamente esecutivo il piano stesso quale strumento di pianificazione 

per la gestione delle emergenze; 
 
4. di dare atto che con l’approvazione del presente piano si costituisce il Centro Operativo 

Intercomunale (C.O.I.) di coordinamento del Servizio di Protezione Civile, in attuazione e 
tra gli enti partecipanti alla Convenzione stipulata in data 13.11.2007 per l’esercizio in 
forma associata del servizio di protezione civile, così come strutturato e organizzato sul 
piano stesso; 

 
5. di dare atto che il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, sulla base della convenzione 

operante con la Comunità Montana Alta Valle Susa e della convenzione circa la gestione 
in forma associata del servizio di protezione civile, provvederà all’aggiornamento del 
piano in oggetto, sulla base delle indicazioni da parte delle amministrazioni interessate; 

 
6. di autorizzare i competenti servizi comunali ai successivi periodici aggiornamenti del 

Piano di Protezione Civile Intercomunale, che non ne comportino variazioni sostanziali; 
 
7. di dare atto che rimane di competenza della Comunità Montana Alta Valle di Susa la 

trasmissione del piano ai soggetti interessati ed in particolare alla Regione Piemonte, alla 
Provincia di Torino ed alla Prefettura di Torino; 

 
8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Comunità Montana Alta Valle 

Susa per i successivi provvedimenti di competenza; 
 
9. di dare atto che per questioni di economicità e risparmio, alla presente il Piano viene 

allegato in formato digitale (supporto cd), mentre un solo originale cartaceo viene 
conservato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in modo che lo stesso sia sempre 
disponibile e consultabile da chiunque ne faccia richiesta. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione con una seconda distinta votazione, unanime, favorevole resa in forma palese, 
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, I COMMA, T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
UFFICIO TECNICO 
     parere  favorevole in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
      Oulx, 14 aprile 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 18 del 22 APRILE 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  30 aprile 2009 al  15 maggio 2009 al N. 254 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  30 aprile 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 
30 aprile 2009 al  15 maggio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 maggio 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  
 
  
 
 
 
 
 


