
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33 
 
 
OGGETTO: Nomina della Commissione Igienico Edilizia. 
 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di luglio 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE le deliberazioni del C.C.: 

- n. 22/1991 dell’11.03.1991 con la quale, nei termini e modalità previsti dall’art. 87 
della L.R. 56/77, veniva nominata la Commissione Igienico Edilizia; 

- n. 17/95 del 28.06.1995, con la quale, tra l’altro, venivano dettati criteri per la 
nomina e la durata in carica della Commissione Igienico Edilizia; 

 
DATO ATTO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 19/1999 dell’8 luglio 1999 recita: 
“I Comuni che non dispongono di regolamento edilizio provvedono, fino all’approvazione 
dello stesso, alla nomina della Commissione edilizia formata dal Presidente, dal Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un numero di componenti eletti 
non inferiore a quattro e non superiore a dieci, scelti fra soggetti professionalmente 
competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l’edilizia, 
l’urbanistica e l’ambiente. Valgono comunque le disposizioni del comma 4”; 
 
RICORDATO: 

- che il Consiglio Comunale, con atto n. 29 del 23.07.2004, nominava la Commissione 
Igienico Edilizia, avente una durata in carica quanto il proprio mandato; 

- che il Ministero degli Interni, con Circolare n. 1/2005 ed il Consiglio di Stato – 
Commissione Speciale – del 21.5.2003 – Sezione n. 492/99 – con parere n. 
2447/2003, hanno ribadito che gli Amministratori non possono far parte delle 
Commissioni Edilizie e che tale scelta trova fondamento con principio della 
separazione tra le funzioni di indirizzo e gestionali, ex art. 427 del D.Lgs N. 
165/2001 ed art. 107 del T.U.E.L. di cui D. Lgs. N. 267/2000; 

- che il Comune di Oulx con deliberazione del C.C. n. 5 del 23.1.2006, adeguava la 
composizione della Commissione igienico edilizia ai disposti di cui D. Lgs. 165/2001 e 
D. Lgs. N. 267/2000 escludendo soggetti politici e richiamando a farne parte nove 
membri oltre a quelli di diritto (il Presidente nella persona del Responsabile dell’Area 
Tecnica o del Vice Responsabile, nonché il Comandante Prov.le dei VV.F. o suo 
delegato); 

- che il Comune di Oulx con deliberazione del C.C. n.  39 del 14.11.2008 modificava la 
composizione della Commissione igienico edilizia riducendola a otto membri oltre ai 
membri di diritto (Presidente e Comandante VV.F.); 

- che il Comune di Oulx, in ottemperanza alla L.R. 32/2008, con deliberazione del C.C. 
n. 10 del 13.2.2009, approvava il Regolamento per il funzionamento della 
Commissione locale per il paesaggio e che con deliberazione della G.C. n. 26 
dell’11.3.2009 nominava la Commissione locale per il paesaggio; 

- che per le pratiche soggette ad autorizzazione paesaggistica dovrà essere individuato 
un Responsabile del procedimento diverso da chi istruisce la pratica per gli aspetti 
edilizi (punto 2 della delib. G.C. n. 26 dell’11.3.2009); 

 
DATO ATTO che, in seguito alle elezioni amministrative in data 6 e 7 giugno 2009, si è 
instaurata una nuova Amministrazione comunale; 
 
RITENUTO opportuno nominare una nuova Commissione Igienico Edilizia, riducendo il 
numero dei membri a sette componenti come segue: 
1) Arch. COURT Pierpaolo – esperto nelle discipline riguardanti l’edilizia e l’urbanistica; 
2) Arch. GIANOLI Edoardo – esperto nelle discipline riguardanti l’edilizia e l’urbanistica; 
3) Geom. RIOSECHT Walter – esperto nelle discipline riguardanti il recupero ambientale, 

opere di difesa idrogeologica; 
4) Dr. Geologo FONTAN Dario – esperto nelle discipline riguardanti il recupero ambientale 

ed opere di difesa idrogeologica; 
5) Avv. FERROTTA Carlo – esperto in diritto amministrativo; 
6) Per. Agrario CIRONE Guido – esperto nelle discipline riguardanti il recupero ambientale, 

edilizia rurale; 
7) Geom. POZZALLO Flavio – esperto di ornato ed elementi accessori; 



 
 
oltre al Responsabile dell’Area Tecnica, o Vice Responsabile (Presidente della Commissione – 
senza diritto di voto), ed al Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
 
DATO ATTO che per la funzionalità della Commissione Igienico Edilizia non sono previsti 
gettoni di presenza e/o rimborso spese; 
 
RITENUTO opportuno inoltre, stabilire e ricordare le seguenti regole: 

a) la C.I.E. dura in carica quanto l’Amministrazione comunale che la elegge ed opera in 
regime di proroga fino a che la nuova Amministrazione non provveda all’elezione di 
una nuova C.I.E.; 

b) la C.I.E. è composta da n. 7 membri nominati dal Consiglio Comunale, oltre che al 
Presidente (Responsabile Area Tecnica o suo Vice, senza diritto di voto) e 
Comandante Vigili del Fuoco o suo delegato; 

c) la C.I.E. è legalmente costituita con la presenza di almeno 5 componenti aventi 
diritto di voto; 

d) i componenti della Commissione, interessati alla trattazione di argomenti specifici, 
devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, 
allontanandosi dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione deve essere fatta 
menzione nel verbale della Commissione. Vi è interesse all’argomento quando il 
componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, 
dell’intervento, quando partecipi in qualsiasi modo all’istanza d’esame presentata, 
quando sia proprietario o possessore o usufruttuario e comunque titolare in via 
esclusiva e/o in comunione con altri di un diritto sull’immobile, quando esegua 
l’opera, quando sia parente o affine fino al quarto grado del richiedente o del 
Progettista; 

e) non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante o l’adottato, i soggetti 
che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono 
esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non 
possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali nonché i 
membri della Commissione per il paesaggio; 

f) la Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al 
voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’Ufficio comunale competente.  

g) il Segretario della Commissione (normalmente un Tecnico comunale) redige il 
verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il 
numero ed il nominativo dei presenti, il riferimento alla pratica ed all’argomento 
trattato, il parere espresso con relativa motivazione o la richiesta di integrazione o 
supplementi istruttori, l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali 
dichiarazioni di voto. La C.I.E. deve sempre motivare l’espressione del parere 
negativo. 
Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente e dai componenti la 
Commissione; 
 

Segue dibattito consiliare così riassumibile: 
 
Il Sindaco illustra il provvedimento in esame nel quale viene proposta la nomina della 
commissione edilizia sulla base della convinzione della obbligatorietà di tale organo. La  
composizione è prevista in termini più snelli della precedente al fine di accentuarne la 
funzionalità e i membri sono stati individuati in base a criteri di professionalità, conoscenza 
del territorio e mancanza di interessi personali sullo stesso. Legge i nominativi proposti e la 
qualifica professionale da ciascuno posseduta e aggiunge che i criteri che hanno guidato la 
scelta dei membri sono a salvaguardia della terzietà ed oggettività dell’attività consultiva 
richiesta ancorché, nella ipotesi in cui possa configurarsi un interesse del singolo, rispetto ad 
una pratica edilizia, questi, in base alla norma residuale, deve astenersi dal partecipare alla 
relativa trattazione. 
 
AMBROSIANI: a differenza di quanto accaduto nella precedente amministrazione, l’attuale 
non ha ravvisato l’opportunità di lasciare alla minoranza la designazione di almeno un 



membro della commissione. Rileva che tale comportamento si pone in aperto contrasto con 
le premesse di partecipazione e coinvolgimento delle minoranze indicate nella seduta di 
insediamento.  
 
VELLA legge il suo intervento, nel testo che segue e che viene consegnato al segretario 
comunale: 
“Dalla Delibera del Consiglio Comunale n°25, ad oggetto linee programmatiche per 
l'attuazione programma amministrativo periodo 2009/2014 cito: “Un buon amministratore 
deve saper ascoltare, conoscere situazioni, approfondire le problematiche, saper dialogare 
con le Minoranze senza relegarle nel ghetto del voto contrario, saper decidere insieme al 
suo gruppo, essere in grado di ammettere eventuali errori al fine di poter orientare 
nuovamente l'azione di governo. La cittadinanza verrà coinvolta non solo nelle assemblee 
pubbliche ma anche in Commissioni di carattere politico che avranno tra le principali 
funzioni la misurazione e la valutazione delle azioni fatte, la possibilità d'indicare 
suggerimenti e nuove proposte per l'azione di governo”. 
[...] 
“Mi auguro una piena collaborazione tra tutti i consiglieri di Maggioranza e Minoranza nel 
rispetto dei ruoli e delle competenze. L'esercizio della democrazia ha chiesto a noi di 
governare in questo quinquennio. La democrazia non è facile e naturale ma è forma di vita 
comune di esseri umani solidali tra loro; la democrazia è l'esplicitazione di quell'amore della 
cosa pubblica che sempre meno si vede in giro perchè presuppone disponibilità a mettere in 
comune qualcosa di sé, anzi il meglio di sé. Tempo, capacità e risorse. La democrazia è 
orientata da principi ma deve quotidianamente imparare anche dalle conseguenze delle 
proprie azioni. Amici dei due gruppi delle minoranze dateci una mano in questo, senza 
remore o pregiudizi, se volete il bene del paese”. 
 
Mi sembrava di sognare ascoltando queste parole, mi sembrava di vedere Platone arringare 
nell'agorà di Atene. “Capperi, che Sindaco democratico!”, mi son detto. Tant'è che mi ero 
spinto a parlare di “atteggiamento collaborativo e comprensivo da parte della minoranza, 
ma evidentemente mi ero sbagliato e l'idillio era unilaterale, visto che, sia per formare la 
commissione cultura che per la presente Commissione Igienico Edilizia, e non so quali altre, 
la minoranza non è stata minimamente interpellata. Quindi mi sembra che, da parte della 
maggioranza, la predica che sembrava così buona nel “razzolìo” si è dimostrata cattiva, 
perciò sia ben chiaro che, non sulla serietà, onestà e professionalità dei membri designati, 
alcuni dei quali mi onorano con la loro conoscenza personale, ma per il metodo utilizzato 
dalla Maggioranza, darò il mio voto contrario che vuol essere una ferma protesta”. 
 
CASSI: approfitta dell’argomento in discussione per esprimere alcune osservazioni in ordine 
al ruolo della minoranza. A differenza del consigliere Vella, non si meraviglia di non aver 
potuto esprimere la designazione di un membro della commissione. Il concetto di 
democrazia è un concetto labile e si riempie di significati a seconda dei punti di vista. Vero è 
che l’impostazione della maggioranza finisce per agevolare il ruolo della minoranza che, a 
fronte di un minor coinvolgimento, viene facilitata nello svolgimento della sua azione.  
Ritiene che occorre confrontarsi nel merito dei problemi, senza idee preconcette. Questa è la 
posizione a cui intende tener fede nel corso del mandato e solo se per cultura, impostazione 
non ci sono punti di incontro con quanto proposto dalla maggioranza, il suo voto sarà 
negativo. 
 
SINDACO:  a precisazione dei rilievi mossi dal consigliere AMBROSIANi, rileva che nella 
passata amministrazione, sedevano in consiglio due gruppi di minoranza di impostazione ed 
idee diverse. Orbene la richiesta di designazione di un membro della commissione igienico 
edilizia era stato fatto a una sola di esse precludendo all’altro gruppo una qualsiasi forma di 
partecipazione.  
Ritiene che una maggioranza deve saper assumere delle decisioni, accollandosene le 
responsabilità. 
 
AMBROSIANI: se il metodo è quello che si ricava dalle conclusioni del sindaco allora 
“benedetta democrazia” 
 



VELLA: ritiene che il comportamento dell’Amministrazione, e malgrado le affermazioni di 
principio, sia sintomatico di un atteggiamento di rivalsa.  
 
CONSIDERATO che è stato rilasciato il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 
49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportato in calce alla presente; 
 

 
CON VOTAZIONE PALESE, RESA PER ALZATA DI MANO, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

- presenti n.  11 
- astenuti n.   1          (AMBROSIANI) 
- votanti   n.  10 
- voti favorevoli n.  8 
- voti contrari n.  2  (VELLA, CASSI) 

 
DELIBERA 

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

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
2) di stabilire e ricordare le seguenti regole: 

- la C.I.E. dura in carica quanto l’Amministrazione comunale che la elegge ed opera in 
regime di proroga fino a che la nuova Amministrazione non provveda all’elezione di una 
nuova C.I.E.; 
- la C.I.E. è composta da n. 7 membri nominati dal Consiglio Comunale, oltre che al 
Presidente (Responsabile Area Tecnica o suo Vice – senza diritto di voto) e Comandante 
Vigili del Fuoco o suo delegato; 
- la C.I.E. è legalmente costituita con la presenza di almeno 5 componenti aventi diritto 
di voto; 
- i componenti della Commissione, interessati alla trattazione di argomenti specifici, 
devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi 
dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale 
della Commissione. Vi è interesse all’argomento quando il componente della 
Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento, quando 
partecipi in qualsiasi modo all’istanza d’esame presentata, quando sia proprietario o 
possessore o usufruttuario e comunque titolare in via esclusiva e/o in comunione con 
altri di un diritto sull’immobile, quando esegua l’opera, quando sia parente o affine fino 
al quarto grado del richiedente o del Progettista; 
- non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli 
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante o l’adottato, i soggetti che 
per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere 
pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì 
farne parte il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali nonché i membri della 
Commissione per il paesaggio; 
- la Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al 
voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’Ufficio comunale competente.  
- il Segretario della Commissione (normalmente un Tecnico comunale) redige il verbale 
della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed il 
nominativo dei presenti, il riferimento alla pratica ed all’argomento trattato, il parere 
espresso con relativa motivazione o la richiesta di integrazione o supplementi istruttori, 
l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. La 
C.I.E. deve sempre motivare l’espressione del parere negativo. 
Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente e dai componenti la 
Commissione.  

 
3) di nominare i componenti della Commissione Igienico Edilizia come segue: 
 
 
 



• Arch. COURT Pierpaolo – esperto nelle discipline riguardanti l’edilizia e l’urbanistica; 
• Arch. GIANOLI Edoardo – esperto nelle discipline riguardanti l’edilizia e l’urbanistica; 
• Geom. RIOSECHT Walter – esperto nelle discipline riguardanti il recupero 

ambientale, opere di difesa idrogeologica; 
• Dr. Geologo FONTAN Dario – esperto nelle discipline riguardanti il recupero 

ambientale ed opere di difesa idrogeologica; 
• Avv. FERROTTA Carlo – esperto in diritto amministrativo; 
• Per. Agrario CIRONE Guido – esperto nelle discipline riguardanti il recupero 

ambientale, edilizia rurale; 
• Geom. POZZALLO Flavio – esperto di ornato ed elementi accessori; 
• il Responsabile dell’Area Tecnica, o Vice Responsabile (Presidente della Commissione 

– senza diritto di voto), ed il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
 
4) di confermare che non sono previsti gettoni di presenza e/o rimborso spese ai 
componenti della Commissione; 
 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con una seconda, 
distinta votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 

- presenti n. 11 
- astenuti n.  1 (AMBROSIANI) 
- votanti n.  10 
- favorevoli n.  8 
- contrari n.  2  (VELLA, CASSI) 

a sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
   
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D. Lgs. 18.8.2000 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, 16 luglio 2009           
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                        (Geom. Angelo GUIGUET) 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 33 del 27 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  03 agosto 2009 al  18 agosto 2009 al N. 527 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  03 agosto 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 
03 agosto 2009 al  18 agosto 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 agosto 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


