
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 36 
 
 
OGGETTO: Riposizionamento impianto risalita Basset in luogo delle sciovie 

Chamonier/Rio Nero - variante urbanistica comma VIII - art. 17 - L.R. 
56/1977. 

 
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; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 69 del 14.12.1999 con la quale è stata approvata la 
variante parziale al P.R.G.C. ai sensi art. 17, punto 7, della L.R. 5.12.1977 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che con - con deliberazione C.C. n. 34 del 26.9.2003 è stato adottato il Progetto 
Preliminare del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi Legge 
447/1995, L.R. 52/2000 e D.G.R. 85-3802 del 6.8.2001, approvato definitivamente con 
deliberazione del C.C. n. 10 del 20.4.2004; 
- il Comune di Oulx è dotato di Piano Commerciale approvato con deliberazione del C.C. n. 
50 del 22.12.2000; 
 
VISTO il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con 
deliberazione n. 1 in data 11.5.1999 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Po; 
 
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; 
- il Comune di Oulx, con deliberazione consiliare  n. 23 del 18 maggio 2009 ha adottato il 
progetto preliminare di variante strutturale al PRGC per adeguamento PAI dell’area “Vallone 
Rio Nero” 
 
CONSIDERATO che il progetto generale di riqualificazione del sistema sciistico del Vallone 
del Rio Nero, elemento cerniera del comprensorio sciistico internazionale denominato “Via 
Lattea”, prevede tra l’altro il riposizionamento dell’impianto denominato “Basset” a sostituire 
le attuali sciovie “Chamonier” e “Rio Nero”, ormai giunte a fine vita tecnica,  
 
CONSIDERATO inoltre che la conferenza dei Servizi ha già acquisito tutti pareri autorizzativi 
di competenza ed in particolare è stata superata positivamente la fase di Verifica di Impatto 
Ambientale (art. 10 L.R. 40/1998). 
 
RILEVATO l’interesse generale per l’intero sistema economico ed occupazionale del turismo 
invernale di garantire per la prossima stagione invernale il collegamento sciistico dell’intero 
comprensorio della Via Lattea ed in particolare quello tra le aree sciistiche di Sauze d’Oulx, 
Sansicario e Sestriere che si snoda lungo il Vallone di Rio Nero; 
 
VERIFICATO che il riposizionamento dell’impianto in oggetto costituisce di fatto un 
“adeguamento tecnologico – strutturale” delle sciovie Chamonier e Rio Nero, giunte ormai a 
fine vita tecnica e che tale intervento si colloca all’interno delle fasce di rispetto delle 
preesistenti sciovie e delle piste sciistiche denominato 48 e 50 così come sancite dall’art 27 
comma 8 della L. R. 56/1977 
 
CONSIDERATO che il riposizionamento della seggiovia Basset a sostituzione delle sciovie 
Chamonier e Rio Nero, intervento che diversamente dagli altri del programma di 
“riqualificazione” si colloca interamente nel territorio del Comune di Oulx e che la mole dei 
lavori è tale che per garantire l’entrata in servizio dell’impianto per la prossima stagione 
sciistica 2009 – 2010 si rende indispensabile un sollecito inizio dei lavori non compatibile 
con i tempi procedurali connessi all’approvazione della variante già adottata in forma 
preliminare con la sopra richiamata deliberazione CC 23 del18/05/2009 
 



 
CONSIDERATO dunque che la sostituzione delle sciovie “Chamonier” e “Rio Nero” mediante 
il riposizionamento della seggiovia “Basset” rientra nella casistica di cui alla lettera “b” del 
comma VIII, dell’art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i. che recita: “non costituiscono varianti 
al Piano Regolatore Generale …. Omissis …. b) gli adeguamenti di limitata entità della 
localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a 
servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale”. 
 
RICORDATO che il comma IX del precitato art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. 
prevede che le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma VIII siano 
assunte dal Comune, con deliberazione consiliare e che la delibera sia trasmessa alla 
Regione, unitamente all’aggiornamento delle cartografie del P.R.G.C. e che, la deliberazione, 
nel caso di cui al comma VIII, lettera g), sia assunta sulla base di atti progettuali idonei ad 
evidenziare univocamente i caratteri dell’opera pubblica in termini corrispondenti almeno al 
“progetto preliminare”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
 
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Reg. Piemonte del 5 agosto 1998 n. 12/PET; 
 
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; 
 
Sentito l’intervento illustrativo del Sindaco che comunica di aver concordato la soluzione 
proposta con i Sindaci  dei comuni del comprensorio della via Lattea. 
Invero la dizione letterale dell’art. 17, comma 8, della L.R 56/77 secondo cui non 
costituiscono varianti al P.R.G.C. “gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle 
aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad 
attrezzature di interesse generale” consente di sussumere in tale articolo la fattispecie in 
esame. 
 
L’assessore Pavone nel pronunciarsi favorevolmente alla soluzione proposta, ribadisce 
quanto già affermato sul precedente punto iscritto all’ordine del giorno, al fine di invitare 
l’amministrazione ad attivarsi, con gli strumenti e le iniziative ritenute più opportune, 
affinché il comune di Oulx entri a far parte del comprensorio della Via Lattea, ricevendone 
lustro sotto il profilo dell’immagine turistica. Non sarebbe comprensibile, infatti, che parte 
degli impianti  insistano sul territorio del comune e questo continui ad essere escluso dal 
citato comprensorio.  

 
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

 
- presenti n. 10 
- astenuti n.  = 
- votanti n. 10 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. = 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. Dare atto che l’intervento di sostituzione delle sciovie “Chamonier” mediante il 

riposizionamento della seggiovia “Basset,  rientra, in base al comma 8 dell’art 17 



della L.R. 56/1977 nella casistica di cui all’art. 48 bis delle vigenti NTA costituendo 
“adeguamento tecnologico – strutturale” di impianti esistenti e pertanto risulta 
conforme e compatibile rispetto ai contenuti del vigente strumento urbanistico. 

 
3. Di allegare al fine di una più completa comprensione di quanto esposto in premessa 

planimetria in scala 1:5.000 degli impianti in oggetto e delle relative piste sciistiche. 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione, unitamente agli estratti della tavola 6, 
sarà trasmessa alla Regione Piemonte, ai sensi art. 17, comma VIII, della L.R. 
56/1977 e s.m.i.; 

 
5.  di attestare 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, con voti unanimi e palesi (presenti n. 10), dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 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 in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 16 luglio 2008     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

     f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 36 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. 529 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


