
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 35 
 
 
OGGETTO: Variante strutturale al P.R.G.C. per adeguamento P.A.I. del Vallone Rio 

Nero e modifica art. 48 bis delle N.T.A. - controdeduzioni alle 
osservazioni. 

 
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 
 
Premesso che il Comune di OULX è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta 
Reg. Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione 
Piemonte n. 50 del 14.12.1994; 
 
Richiamate inoltre: 
- la deliberazione del C.C. n. 26 del 28.08.1995 avente per oggetto: “Piano Regolatore 
Generale Comunale approvato con D.G.R. 14.11.1994 n. 48-40084 - atti tecnici aggiornati con 
le modifiche d’ufficio introdotte dalla Regione Piemonte”; 
-  la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 giugno 1998, n. 12-24758, avente per oggetto 
l’approvazione della variante n. 1 al P.R.G.C. di Oulx; 
-  la deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 1999, n. 15-26829, avente per oggetto 
l’approvazione della variante n. 2 al P.R.G.C. di Oulx; 
 
Dato atto che: 
- 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; 
 
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; 
- l’intervento necessita di specifica variante al Piano Regolatore; 
- il Comune di Oulx, con deliberazione del C.C. n. 40 del 14 novembre 2008 ha approvato il 
Documento programmatico, relativamente ad una variante strutturale per adeguamento P.A.I. 
del Vallone Rio Nero, nonché modifica dell’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G.C.; 
- - il progetto di riqualificazione del Vallone Rio Nero comporta i seguenti interventi: 
- realizzazione di nuova seggiovia biposto “Colò”; 
- riposizionamento seggiovia quadriposto “Rio Nero/Basset”; 
- adeguamento sciovia “Rio Nero/Fraiteve”; 
- realizzazione di pista di collegamento “Cresta”; 
- opere di protezione e bonifica valanghe; 
- realizzazione impianti di innevamento; 
- la realizzazione del nuovo impianto “Colò” e lo spostamento della seggiovia quadriposto 

“Rio Nero/Basset” permettono di garantire il collegamento dell’area Sauze d’Oulx con le 
aree Sestriere, Sansicario ed il rimanente Comprensorio della Via Lattea; 

- gli interventi consentono di sostituire gli attuali, vetusti impianti ed in scadenza di vita 
tecnica: telecabina “Borgata/Col Basset”, seggiovia “Treceira”, sciovia “Rio Nero” e 
“Chamonier”; 

 
Dato atto che: 
- la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture – con 
Determinazione n. 15P del 21.12.2007, escludeva dalla fase di valutazione (V.I.A.), di cui 
all’art. 12 della L.R. 40/1998, il progetto preliminare per gli interventi di riqualificazione 
Vallone Rio Nero;    
- la Regione Piemonte – Direzione Ambientale, congiuntamente alla Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – con nota n. 0008540/DB0800 del 04.30.2009 ha 
comunicato la non assoggettabilità della variante al procedura di VAS; 
 
Richiamati i seguenti pareri: 
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Difesa del Suolo – Settore Decentrato 

Assetto idrogeologico di Torino – lettera prot. 19741/14.06 del 17.03.2009 – parere 
“idraulico” in base ai disposti del R.D. 523/1904 e L.R. 56/1977; 



- Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Settore Tecnico OO.PP. – lettera prot. 25447/DB 
14.00/DB 14.05 del 03.04.2009 – parere preventivo in base alla normativa sismica ai sensi 
art. 89 del D.P.R. 380/2001, D.G.R. 61-11017 del 17.11.2003, secondo le modalità stabilite 
dalla L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n. 2-19274 dell’8.03.1988 e Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 
27.04.2004; 

- ARPA Piemonte – lettera prot. 49198/SC04 del 07.05.2009 – valutazione in linea tecnica 
art. 31 bis comma 9 L.R. 56/1977; 

 
Dato atto che: 
- il Comune di Oulx, in data 18.5.2009 ha approvato la deliberazione n. 23 avente per 

oggetto: “variante strutturale al P.R.G.C. per adeguamento P.A.I. del Vallone Rio Nero e 
modifica art. 48 bis delle N.T.A. – adozione progetto preliminare”; 

- il progetto preliminare di variante è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 21 maggio 2009 al 
20 giugno 2009 e che nei successivi trenta giorni è stata depositata una osservazione da 
parte del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Oulx; 

 
Esaminata la citata osservazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Oulx, prot. 
n. 8888 del 16.7.2009, che propone: 

1) la tavola 1 sia aggiornata alla situazione attuale e la zonizzazione di rischio 
idrogeologico sia chiaramente evidenziata; 

2) la variante definisca chiaramente, con apposita codifica, la porzione “It” interessata 
dalla modifica dello Strumento urbanistico (viene proposta la sigla It V.R.N. ovvero It 
Vallone Rio Nero); 

3) le N.T.A. riportino anche l’articolato relativo alla tutela dell’assetto idrogeologico per la 
classe IIIa (integrazione all’art. 64 delle vigenti N.T.A. – limiti di edificabilità);  

 
Dato atto che il progetto in esame è stato aggiornato/integrato secondo le osservazioni 
dell’Ufficio Tecnico comunale; 
 
Richiamato l’art. 78, comma II, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che recita: “gli Amministratori di cui 
all’art. 18, comma II, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 
astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani 
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto 
della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti o affini fino al quarto 
grado”; 
 
Viste le carte geologiche aggiornate, redatte dal Consorzio Forestale A.V.S. e così composte: 
- tavola A – relazione geologico-tecnica; 
- tavola 1 – estratto di cartografia PAI – SIC – valanghe – opere idrauliche; 
- tavola 2 – inquadramento urbanistico;  
- tavola 3 – inquadramento geologico, geomorfologico e sismico; 
- tavola 4 – carta geomorfologica; 
- tavola 5 – carta della localizzazione delle opere e degli impianti; 
- tavola 6 – carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica; 
 
Visto il progetto di variante strutturale al P.R.G.C. redatto dall’Arch. Domenico STABILITO 
dell’Aessestudio di Torino, così composto: 
- relazione illustrativa; 
- tavola di azzonamento; 
 
Vista la Legge Regionale n. 56 del 02.12.2977 e s.m.i., in modo particolare l’art. 31 ter; 
 
Vista la Legge Regionale n. 01 del 26.01.2007; 
 
Vista la D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931; 
 
Illustra il sindaco ripercorrendo le tappe della vicenda, già ampiamente riportate nella parte 
narrativa della presente proposta. Con questa si recepiscono le osservazioni formulate 
dall’ufficio tecnico comunale volte a introdurre aggiustamenti, rettifiche di natura tecnica e non 
già discrezionale agli elaborati della variante. Aggiunge che, allorquando sedeva nei banchi 



della minoranza, non aveva mai messo in dubbio la necessità della variante e le motivazioni 
che ne costituivano la giustificazione. Piuttosto le sue critiche si erano appuntate sull’iter di 
individuazione del redattore della stessa variante nonché  della revisione del P.R.G.C.  che la 
precedente amministrazione aveva ritenuto di incaricare mediante affidamento diretto di tipo 
fiduciario. 
Nel merito l’importanza degli impianti scioviari non è mai stata messa in discussione e sin 
dall’origine è stata intrapresa una lotta contro il tempo per evitare ritardi o disguidi al regolare 
inizio della stagione sciistica. 
 
Cassi: preannuncia il suo voto sfavorevole e non per contrarietà al provvedimento ma per 
sottolineare un certo comportamento dell’attuale amministrazione. Questa ha sempre 
contestato la legittimità della nomina del professionista incaricato della redazione del P.R.G.C. ,  
arch. Stabilito. Sarebbe stato logico attendersi, pertanto, l’annullamento di quella procedura di 
nomina e non un atto, come quello in esame,  che in nome dell’opportunità politica comporta 
la sostanziale utilizzazione dell’opera del professionista contestato. “Antigone insegna” 
Aggiunge che un professionista non può essere accettato, sia pure temporaneamente, 
invocando ragioni d’urgenza. 
 
Ambrosiani: Ricorda che la delibera di adozione della variante era stata adottata con l’ausilio 
dei voti della minoranza. Eppure, come allora, non può tacere  la circostanza che una 
situazione similare non ha avuto la stessa attenzione che, invece, è stata dedicata agli impianti 
scioviari. In entrambi i casi erano in gioco posti di lavoro ed ossigeno per l’economia della valle 
ma solo per il primo è stata adottata apposita variante al P.R.G.C., ponendo in essere una 
indubbia disparità di trattamento. Invita, pertanto, l’amministrazione ad avere la stessa 
attenzione anche nei confronti di soggetti che non si chiamano “Sestrieres spa” 
 
Il Consigliere CASSI si allontana dall’aula – presenti n. 10 
 
Pavone: chiede che il comune si attivi, 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.  
 
Dato atto che nella presente deliberazione è inserito, come prescritto dall'art. 49, 1° comma 
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, il parere in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile 
del Servizio Tecnico; 

  
Visto l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in materia  
al C.C.;  
 
Con votazione resa in forma palese, che dà 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. di accogliere, ai sensi dell’art. 31 ter della L.R. 56/1977 e s.m.i.,  le osservazioni dell’Ufficio 

Tecnico comunale, prot. n. 8888 del 16.07.2009, così articolate: 
- la tavola 1 sia aggiornata alla situazione attuale e la zonizzazione di rischio idrogeologico 
sia chiaramente evidenziata; 
- la variante definisca chiaramente, con apposita codifica, la porzione “It” interessata dalla 
modifica dello Strumento urbanistico (viene proposta la sigla It V.R.N. ovvero It Vallone Rio 
Nero); 



- le N.T.A. riportino anche l’articolato relativo alla tutela dell’assetto idrogeologico per la 
classe IIIa (integrazione all’art. 64 delle vigenti N.T.A. – limiti di edificabilità); 

 
3. di approvare i seguenti elaborati, redatti dal Consorzio Forestale A.V.S. 

- tavola A – relazione geologico-tecnica; 
- tavola 1 – estratto di cartografia PAI – SIC – valanghe – opere idrauliche; 
- tavola 2 – inquadramento urbanistico;  
- tavola 3 – inquadramento geologico, geomorfologico e sismico; 
- tavola 4 – carta geomorfologica; 
- tavola 5 – carta della localizzazione delle opere e degli impianti; 
- tavola 6 – carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica; 
nonché dagli elaborati redatti dall’Arch. Domenico Stabilito, dell’Aessestudio di Torino, 
ovvero: 

     - relazione illustrativa; 
     - tavola di azzonamento; 
 
4. di ribadire che la variante strutturale al P.R.G.C., che viene proposta: 

- non ha le caratteristiche di nuovo piano e di variante generale; 
- non modifica l’intero impianto strutturale del Piano, urbanistico e normativo; 
- rientra nell’adeguamento al P.A.I. (come da parere Regionale del 07.11.2008, prot. 
49353/0815); 
- modifica parzialmente l’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
P.R.G.C. relativamente alle zone It; 

 
 
SUCCESSIVAMENTE; 
- il Consiglio Comunale, con una seconda e distinta votazione, resa in forma palese, con 

alzata di mano, che dà esito unanime (presenti 10 votanti 10), favorevole, delibera di 
dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, a sensi dell’art. 134, comma 4, 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

-  il Sindaco, a termini del comma XI dell’art. 31 ter della L.R. 56/1977 riconvocherà la 
Conferenza di pianificazione con la Regione e la Provincia. 

 
 

================= 
 

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, 16 luglio 2009 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            f.to  Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 35 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  30 luglio 2009 al  14 agosto 2009 al N. 514 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 luglio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  29 luglio 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 luglio 2009 al  14 agosto 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 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  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 


