
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34 
 
 
OGGETTO: Ristrutturazione edificio uso turistico/ricettivo in Beaulard, F. 26 

particelle n. 255, 423 - permesso edilizio convenzionato - RIVAROSSA 
S.r.l. 

 
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 

 
VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 
48-40084 del 14.11.1994, la variante n. 1 approvata con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 12-
24758 dell’8.6.1998, la variante n. 2 approvata con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 15-
26829 del 15.3.1999; 
 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 34 del 26.09.2003 è stato adottato il Progetto 
Preliminare del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, ai sensi Legge n. 
447/1995, L.R. n. 52/2000 e G.R. 85-3802 del 6.8.2001, approvato definitivamente con 
deliberazione del C.C. n. 10 del 20.04.2004; 
 
VISTO il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con 
deliberazione n. 1 in data 11.5.199 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po; 
 
VISTI gli elaborati progettuali presentati dalla S.r.l. RIVAROSSA, con sede in Torino, C.so 
Tassoni 31/a, in data 21.04.2008, prot. n. 5040 e successive integrazioni in data 
31.10.2007, prot. 13989, in data 03.05.2007, prot. 5283 ed in data 22.4.2009, prot. 4826, 
inerenti intervento edilizio di ristrutturazione edificio ad uso turistico/ricettivo, F. 26 di 
Beaulard, particelle n. 255, 423, in zona edificata a destinazione turistico ricettiva esistente, 
da confermare, Ts 3;  
 
VISTI gli artt.: 
- 38 – avente per oggetto “premio di cubatura per mutamento di destinazione d’uso da 
residenziale a turistico–ricettiva”; 
- 39 – avente per oggetto “Ti - aree turistico ricettiva di nuovo impianto”; 
- 40 – avente per oggetto “Ts – aree edificate a destinazione turistico-ricettiva esistenti da 
confermare” 
delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C.; 
 
DATO ATTO che il progetto prevede, pur mantenendo una destinazione turistico-ricettiva 
dell’immobile, il passaggio da “albergo” a “residence-house (meublè)”, come previsto dal 
punto c) dell’art. 39 delle N.T.A., ovvero alloggi turistici, a proprietà anche divisa, con 
servizio autonomo di cucina e con altri servizi ad uso comune; 
 
CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere la Convenzione prevista dai succitati articoli 
delle Norme Tecniche di Attuazione; 
 
RILEVATO che la documentazione tecnica risulta  così composta: 

- schema di convenzione edilizia; 
- rilievo fotografico; 
- relazione geologico-tecnica; 
- tav. 1 – estratto P.R.G.C., estratto di mappa, calcoli planovolumetrici, calcolo 

superfici utili unità; 
- tavola 1a – schemi per calcolo superficie a cubatura, calcolo superfici a cubatura, 

schema per calcolo superfici a parcheggio, calcolo superfici a parcheggio; 
- tavola 1b – verifica superfici aeroilluminanti; 
- tavola 2 – piano interrato – rilievo; 
- tavola 3 – piano terreno – rilievo; 
- tavola 4 – piano primo – rilievo, piano secondo – rilievo; 
- tavola 5 – prospetti – rilievo; 
- tavola 6 – piano interrato – progetto; 
- tavola 7 – piano terreno – progetto; 
- tavola 7a – piano terreno – con evidenziati parcheggi; 
- tavola 8 – piano primo – progetto, piano secondo – progetto; 
- tavola 9 – prospetti – progetto; 



- tavola 10 – piano interrato – sovrapposizione interventi; 
- tavola 11 – piano terreno – sovrapposizione interventi; 
- tavola 11a – piano terreno – sovrapposizione interventi; 
- tavola 12 – piano primo – sovrapposizione interventi, piano secondo – 

sovrapposizione interventi; 
 
RICORDATO che lo schema di convenzione prevede tra l’altro: 

- mantenimento destinazione d’uso dell’immobile ad attività turistico ricettiva per una 
durata non inferiore a vent’anni; 

- impegno a locare le singole unità immobiliari per un periodo minimo di 150 giorni 
all’anno; 

- impegno ad individuare e comunicare, all’Ufficio comunale preposto, la persona fisica 
o giuridica avente idonei requisiti dell’imprenditore commerciale-turistico; 

- impegno ad assoggettare ad uso pubblico parte dell’area destinata a parcheggio (110 
mq.); 

- impegno alla corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione 
dovuto per l’intervento di ristrutturazione, in base alla normativa vigente; 

 
VISTO il parere favorevole della C.I.E. in data 20.02.2009; 
  
DATO ATTO che in data 08.05.2009 il Responsabile dell’Area Tecnica disponeva 
l’accoglimento della bozza di convenzione e degli elaborati progettuali; 
 
RILEVATO che la bozza di convenzione e gli atti progettuali sono stati pubblicati all’Albo 
Pretorio del Comune e depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per quindici giorni 
consecutivi, dal 08.05.2009 al 23.05.2009 e che, durante la pubblicazione, nonchè negli 
ulteriori successivi quindici giorni, non sono pervenute osservazioni e/o proposte; VISTA la 
Legge Reg. Piemonte n. 56 del 05.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R. 
14/1995; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il  T.U.E. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modificato ed integrato con D. 
Lgs. n. 301/2002; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49, I comma, 
del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
Segue dibattito consiliare così riassumibile: 
 
Illustra il Sindaco rilevando che l’immobile oggetto di ristrutturazione aveva già una 
destinazione turistico/ricettiva. La modifica introdotta con il provvedimento in esame 
concerne la possibilità di vincolare la durata di tale destinazione ad un periodo di vent’anni. 
Aggiunge che le singole unità immobiliari comprese nel complesso edilizia devono essere 
locate per un periodo minimo di 150 giorni e che i proponenti hanno altresì assunto l’obbligo 
di assoggettare ad uso pubblico un’area a parcheggio. 
 
Assessore PAVONE: con l’intervento proposto si rispetta la destinazione d’uso senza aumenti 
di cubatura. Propone, tuttavia, che i vent’anni di vincolo non decorrano dalla stipula della 
convenzione come affermato nell’art. 3 della stessa convenzione allegata  ma dal rilascio 
dell’agibilità. 
 
AMBROSIANI: ritiene saggio ristrutturare l’immobile in questione e giusto mantenerlo nella 
originaria destinazione d’uso. Pur dichiarandosi favorevole alla ristrutturazione afferma che, 
tuttavia, l’art. 39 delle NTA  prevede che la proprietà del complesso immobiliare può anche 
essere divisa, con la conseguenza che le singole unità possono essere vendute 
singolarmente, camuffando, in tal modo, vere e proprie vendite di alloggi.  
 



VELLA  legge il suo intervento nei termini che seguono, consegnandone copia al Segretario: 
“Per quanto concerne l'”Operazione Rivarossa” già avevo espresso perplessità nell'esame 
della pratica nella precedente Commissione Edilizia di cui facevo parte. L'articolo 39, se ben 
ricordo, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore di Oulx, a mio avviso, apre 
la porta a possibili speculazioni mascherate da attività turistiche,” residence” o altro. Perciò, 
mentre esprimo voto contrario, invito la Maggioranza ad attivarsi affinché nella prima 
variante di Piano Regolatore la suddetta norma sia modificata per impedire che gli alberghi 
diventino, secondo me, di fatto, tanti alloggi residenziali privati”. 
 
Al termine del dibattito il Sindaco invita il Consiglio Comunale a pronunciarsi 
sull’emendamento proposto dall’assessore Pavone alla convenzione allegata, art. 3 volto a 
far decorrere i vent’anni del vincolo di destinazione d’uso non già dalla data della relativa 
stipula, ma dal rilascio dell’agibilità. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE , con voti unanimi e palesi  
 

APPROVA 
 
L’emendamento all’art. 3  dell’allegata convenzione nei termini soprariportati. 
 
Successivamente 

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- presenti n. 11 
- astenuti n.   = 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. 1 (VELLA) 

 
DELIBERA 

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

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di accogliere il progetto di ristrutturazione edificio ad uso turistico/ricettivo, come 

proposto dalla S.r.l. RIVAROSSA con sede in Torino, C.so Tassoni 31/a, in data 
21.04.2008, prot. n. 5040 e successive integrazioni in data 31.10.2007, prot. 13989, in 
data 03.05.2007, prot. 5283 ed in data 22.4.2009, prot. 4826, inerenti fabbricato in 
Beaulard, F. 26, particelle n. 255, 423; 

 
3.   di dare atto che il progetto, risulta così composto: 

- schema di convenzione edilizia, come sopra emendata; 
- rilievo fotografico; 
- relazione geologico-tecnica; 
- tav. 1 – estratto P.R.G.C., estratto di mappa, calcoli planovolumetrici, calcolo 

superfici utili unità; 
- tavola 1a – schemi per calcolo superficie a cubatura, calcolo superfici a cubatura, 

schema per calcolo superfici a parcheggio, calcolo superfici a parcheggio; 
- tavola 1b – verifica superfici aeroilluminanti; 
- tavola 2 – piano interrato – rilievo; 
- tavola 3 – piano terreno – rilievo; 
- tavola 4 – piano primo – rilievo, piano secondo – rilievo; 
- tavola 5 – prospetti – rilievo; 
- tavola 6 – piano interrato – progetto; 
- tavola 7 – piano terreno – progetto; 
- tavola 7a – piano terreno – con evidenziati parcheggi; 
- tavola 8 – piano primo – progetto, piano secondo – progetto; 
- tavola 9 – prospetti – progetto; 
- tavola 10 – piano interrato – sovrapposizione interventi; 



- tavola 11 – piano terreno – sovrapposizione interventi; 
- tavola 11a – piano terreno – sovrapposizione interventi; 
- tavola 12 – piano primo – sovrapposizione interventi, piano secondo – 

sovrapposizione interventi; 
 
4. di attestare la regolarità dell’intervento di edilizia privata che rispetta la normativa del 

P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 48-40084 del 14.11.1994, della variante n. 1 
approvata con D.G.R. n. 12-24758 dell’8.6.1998 e della variante n. 2 approvata con 
D.G.R. n. 15-26829 del 15.3.1999; 

 
5. di rilevare che gli atti progettuali sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Oulx 

e depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per quindici giorni consecutivi, dal 
08.05.2009 al 23.05.2009 e che, durante la pubblicazione, nonché negli ulteriori, 
successivi quindici giorni, non sono pervenute osservazioni e/o proposte; 

 
6. di dare atto che il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Igienico 

Edilizia in data 20.02.2009; 
 
7. di dare atto che alla stipula notarile della Convenzione, come prima emendata, interverrà 

il Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
8. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, I comma, 

D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
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, IV 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  

 
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 DELL’UFFICIO  

                   f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 34 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. 528 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  
 
 
  
 
 
 
 


