
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 43 
 
 
OGGETTO: L.R. 20/2009 - Snellimento procedure in materia di edilizia ed 

urbanistica. Disposizioni ai sensi dell’art. 6 in ordine all’applicazione 
della legge. 

 
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di settembre 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.       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; 

 
Vista la Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20, ad oggetto “Snellimento delle procedure in 
materia edilizia e urbanistica”; 
 
Dato atto che la succitata normativa regionale in attuazione all’intesa sottoscritta tra Stato, 
Regioni ed Enti locali il 1° aprile 2009, ha lo scopo di contribuire a rilanciare e sostenere 
l’economia attraverso gli interventi edilizi, stimolando gli investimenti, favorendo la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo dell’efficienza energetica e 
della qualità architettonica e semplificando le procedure previste dalla legislazione vigente;  
 
Rilevato che, in sintesi, il primo titolo della legge regionale consente interventi di 
ampliamento, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente per le unità 
edilizie uni e bi-familiari e per gli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata. La volumetria 
complessiva, a intervento concluso, non potrà comunque superare i milleduecento metri 
cubi. In alternativa i Comuni possono individuare, anche su richiesta degli aventi titolo, 
edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di 
ricostruzione con un incremento massimo del 35 per cento, finalizzati al miglioramento della 
qualità architettonica, energetica, ambientale, della sicurezza delle strutture e 
dell'accessibilità degli edifici. In aggiunta sarà possibile soppalcare, in deroga alle previsioni 
quantitative degli strumenti urbanistici, i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o 
produttiva, che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, per un aumento 
massimo del 30 per cento della superficie esistente; oppure, sempre  per gli edifici 
produttivi o artigianali, sarà possibile realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per 
cento della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle 
previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. 
Gli interventi non potranno in ogni caso essere realizzati su edifici o ambiti individuati dai 
piani regolatori come centri storici o aree esterne d’interesse storico e paesaggistico a essi 
collegati; singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico, ambientale o 
documentario; nei parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale e in 
aree di inedificabilità assoluta. Per le aree in cui la norma è applicabile, la legge fissa limiti 
inderogabili, quali l’altezza massima, l’indice di permeabilità del suolo e le distanze dai 
confini, dalle strade e dagli edifici, e prescrive il reperimento dei necessari titoli 
autorizzativi. Tutte le disposizione previste dal primo titolo hanno validità limitata fino al 
31.12.2011; 
 
Dato atto che l’art. 6 della legge regionale da facoltà ai Comuni di disporre con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, nel termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in 
vigore della legge avvenuta il 31.07.2009, e pertanto entro il 29 settembre 2009, 
l’esclusione dell’applicazione degli articoli 3 (interventi di ampliamento in deroga) e 4 
(interventi di demolizione e ricostruzione in deroga), in tutto o in parte del territorio 
comunale; 
 
 
 



 
Ritenuto di non porre limitazioni alle deroghe stabilite con la L.R. 20/2009, ma di  esprimere 
invece alcune precisazioni per una corretta e chiara applicazione della norma sul territorio 
comunale, puntualizzando che: 
- ai sensi dell’articolo 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., 

costituiscono nuclei storici gli agglomerati individuati con la sigla Ra – Insediamenti 
storici e riportati sulle tavole 8.1 – 8.2 – 8.3, nonché gli annucleamenti individuati con 
numero progressivo da 1 a 40 sulla tavola 6 e tutte le baite sparse di antico impianto non 
numerate, non altrimenti identificate come produttive e/o residenziali;   

- nelle zone di PRGC identificate con la sigla Ia – aree di pregio paesistico, trattandosi di 
aree esterne ai centri storici di interesse storico e paesaggistico, non potranno essere 
applicate le deroghe di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 20/2009; 

 
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 del 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; 
 
Segue il dibattito consiliare così sintetizzato: 
 
L’assessore all’urbanistica Terzolo illustra la legge regionale in argomento e le limitazioni 
poste alla sua applicazione. Gli interventi di ampliamento riguardano, infatti, solo gli edifici 
uni e bi- familiari  a destinazione residenziale e la volumetria complessiva, a intervento 
concluso, non potrà comunque superare i milleduecento metri cubi. Gli interventi non 
possono realizzarsi su edifici o ambiti individuati dai piani regolatori come centri storici o 
aree esterne d’interesse storico e paesaggistico a essi collegati; singoli edifici, civili o di 
architettura rurale, di valore storico-artistico, ambientale o documentario; nei parchi 
nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale e in aree di inedificabilità 
assoluta. Per le aree in cui la legge è, invece, applicabile vi sono  limiti inderogabili, quali 
l’altezza massima, l’indice di permeabilità del suolo e le distanze dai confini, dalle strade e 
dagli edifici.  
I comuni entro il prossimo 29 settembre hanno la facoltà di escludere l’applicazione degli 
articoli 3 (interventi di ampliamento in deroga) e 4 (interventi di demolizione e ricostruzione 
in deroga) della suddetta legge in tutto o in parte del territorio comunale. Così come è 
strutturata, la legge non ha grande incidenza sul territorio comunale stante il perdurare del 
suo assoggettamento ai vincoli del PAI. In ogni caso non è sembrato giusto porre ulteriori 
limitazioni a quelle già fissate dal legislatore regionale. Si è ritenuto opportuno, per contro, 
introdurre delle chiarificazioni all’applicazione della legge sul territorio al fine di sgombrare 
ogni dubbio su fattispecie suscettibili di non univoca interpretazione. A tal fine, come meglio 
indicato nella premessa narrativa, sono stati definiti, conformerete a una disposizione di 
Piano, nuclei storici gli annucleamenti e tutte le baite sparse di antico impianto non 
numerate, non altrimenti identificate come produttive e/o residenziali.  Inoltre alle zone di 
PRGC identificate con la sigla Ia – aree di pregio paesistico, trattandosi di aree esterne ai 
centri storici di interesse storico e paesaggistico, non potranno essere applicate le deroghe 
di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 20/2009. Conclude affermando che l’amministrazione si 
riserva di assumere successive determinazioni in ordine agli standard qualitativi e 
qualitativi. 
 
AMBROSIANI: Riflette che in materia urbanistica, con la coesistenza di leggi statali e 
regionali, l’Italia rischia davvero di avere una legislazione a macchia di leopardo e il 
cittadino non potrà fare a nord quello che magari è consentito al centro o al sud e viceversa. 
Considera che la legge in argomento non trova applicazione nelle zone sottoposte a vincolo 
di inedificabilità, ma tale vincolo non sempre dà luogo a conseguenze logiche e giustificabili 
e soprattutto crea una disparità di trattamento e una negazione di aspettative dei cittadini. 
Invita, pertanto, l’amministrazione a dare una pronta risposta all’adeguamento al PAI  del 
piano regolatore per evitare che la legge regionale non trovi spazi di applicabilità sul 
territorio comunale. L’adeguamento PAI  è stato per troppo tempo dimenticato e trascurato  
 



 
 
da parte delle precedenti amministrazioni, con conseguenze gravi e deleterie sull’economia 
del territorio e sui livelli occupazionali.  
 
VELLA: si associa a quanto affermato dal consigliere Ambrosiani rigettando, tuttavia, le 
accuse di inerzia sul problema PAI rivolte all’amministrazione Cassi. Legge il suo intervento, 
nel testo che di seguito si riporta e che consegna al segretario: 
“L'intesa sottoscritta tra Stato, quindi Governo Berlusconi e Lega Nord, e Regioni ed Enti 
Locali il 1° aprile 2009, chiamata anche “Piano Casa”, permette ai proprietari di case e di 
attività produttive, d'ampliare in modo considerevole i propri locali incrementando non solo 
il consumo di prodotti legati all'edilizia, in gran parte di produzione nazionale, con 
conseguente aumento d'impiego di mano d'opera e possibile incremento di posti lavorativi, 
ma anche gli innegabili vantaggi per le casse dei Comuni dovuti agli oneri di urbanizzazione. 
Si dimostra così che, ancora una volta, mentre alcuni politici, specialmente a sinistra, 
perdono il loro tempo almanaccando sui pettegolezzi delle presunte, esuberanti attività 
sessuali di un ultra settantenne operato alla prostata, oppure recandosi alle sorgenti del Po 
ad interpretare da veri guitti la brutta copia di Bossi scimmiottandone la Cerimonia 
dell'Ampolla. Al Governo c'è gente seria che cerca in tutti i modi di provvedere ai bisogni 
degli italiani.  
Voto favorevole anche se mi rammarico del fatto che i nostri amministratori comunali, forse 
anch'essi persi tra gemellaggi e trastulli vari estivi, non hanno trovato il tempo necessario a 
cercare d'individuare, anche all'interno dei centri storici, la possibilità d'effettuare piccoli 
interventi quali verande, tettoie od altre cose minute, eseguibili su immobili non vincolati 
dalle Sovraintendenze, trovando forse più comodo e meno faticoso appiattirsi sulle “norme 
tecniche” del Piano Regolatore”. 
 
BONNET:  ritiene che l’assoggettamento a vincoli di inedificabilità prescritti dal PAI vuole 
evidenziare che la zona individuata non è sicura e sarebbe contrario a principi di logica e 
buon senso voler costruire  o aumentarne il carico antropico. Piuttosto occorre metterla in 
sicurezza ed eliminare i pericoli all’uopo individuati. 
Sulla questione dell’adeguamento PAI  rileva che non risponde al vero che tutte le 
amministrazioni precedenti hanno peccato di inerzia. Invero il progetto  di adeguamento era 
stato approvato ed inviato in Regione per la definitiva approvazione ma l’amministrazione 
CASSI non aveva provveduto alle richieste di integrazioni regionali, necessarie a consentire 
il prosieguo dell’iter di approvazione del progetto medesimo destinandolo a inevitabile 
decadenza.   
 
AMBROSIANI: precisa che il suo precedente intervento non voleva significare la possibilità 
ed opportunità di costruire in zone pericolose ma evidenziare che spesso i vincoli imposti a 
seguito di studi idraulici datati finiscono per pregiudicare una comunità e la sua economia. 
Sostiene che bloccare l’edilizia è dannoso, soprattutto in alta valle e propone che per la 
messa in sicurezza delle zone esondabili ecc, venga utilizzato il sistema delle opere a 
scomputo. 
 
A conclusione del dibattito il sindaco rileva che pur non negando importanza al settore 
dell’edilizia, l’economia di un paese può fondarsi anche su  altri ambiti, come quello 
commerciale e del turismo, tra i quali non è opportuno creare delle classifiche o ordini di 
priorità. I trastulli di cui parla il consigliere Vella nel suo intervento altro non sono che 
iniziative dell’amministrazione tese a favorire e promuovere l’economia turistico e 
commerciale del territorio, creando e conservando posti di lavoro.  
 
CON VOTAZIONE, RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
- presenti n. 11 
- astenuti n. = 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n. = 
 



DELIBERA 
 

1. di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime 
formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. di non porre limitazioni alle deroghe stabilite con il provvedimento regionale, ma di  

esprimere invece alcune precisazioni per una corretta e chiara applicazione della norma 
sul territorio comunale, puntualizzando che: 
- ai sensi dell’articolo 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., 

costituiscono nuclei storici gli agglomerati individuati con la sigla Ra – Insediamenti 
storici e riportati sulle tavole 8.1 – 8.2 – 8.3, nonché gli annucleamenti individuati 
con numero progressivo da 1 a 40 sulla tavola 6 e tutte le baite sparse di antico 
impianto non numerate, non altrimenti identificate come produttive e/o residenziali;   

- nelle zone di PRGC identificate con la sigla Ia – aree di pregio paesistico, trattandosi 
di aree esterne ai centri storici di interesse storico e paesaggistico, non potranno 
essere applicate le deroghe di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 20/2009; 

 
3. di riservarsi, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 20/1989, la facoltà di deliberare in 

tempi successivi e comunque entro il 31.12.2009, su eventuali parametri quantitativi e 
qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli 
interventi di cui agli articoli 3 e 4, della sopra citata normativa regionale. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione con una seconda distinta votazione, unanime (presenti n.11, votanti n. 11), 
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 del D.Lgs. 18.08.2000 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, 21 settembre 2009 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
   f.to geom. Angelo GUIGUET  
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 43 del 28 SETTEMBRE 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 settembre 2009 al  15 ottobre 2009 al N. 655 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  30 settembre 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 settembre 2009 al  15 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             
 
 
 
  
 
 
 
 


