
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 47 
 
 
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. - approvazione definitiva. 
 
L’anno duemilanove addì dieci del mese di novembre nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:30 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:  SIGOT dott. Livio. 
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 

 
Entra in aula il Consigliere Cicchelli – presenti n. 10  
 
A relazione del vice sindaco Terzolo; 
 
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; 

 
Ricordato 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”; 

- in data 27.7.2009, ha approvato la deliberazione C.C. n. 35 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. – controdeduzioni alle osservazioni”; 

 
Dato atto che: 
- in data 25.09.2009 si è tenuta la Conferenza di Pianificazione per l’esame del progetto 

preliminare della variante Vallone Rio Nero e nel contempo sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 

     - Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed 
Edilizia – Settore Copianificazione urbanistica Provincia di Torino – prot. DB0809 N. 689 
del 22.9.2009: 
- Provincia di Torino – Delibera Giunta Prov.le n. 183-34623/2009 approvata il 

02.09.2009; 
- Provincia di Torino – Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica – del 
22.09.2009, prot. n. 75-36775/2009; 
- A.R.P.A. Piemonte – Dirigente Responsabile della Sc04 – Contributo tecnico a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni sul progetto preliminare – II Conferenza di 
pianificazione – II seduta – III fase Circolare 7 LAP/96 – documento del 22.09.2009 ed 
errata corrige del 23.09.2009; 

-  in data 08.10.2009 il Consorzio Forestale A.V.S. ha consegnato elaborati “geologici” 
aggiornati ed in data 16.10.2009 l’Aessestudio ha consegnato gli elaborati urbanistici 
aggiornati; 

-   in data 19.10.2009 copia della precitata documentazione è stata consegnata alla Regione 
Piemonte – Direz. OO.PP. e Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste – Settore 
Tecnico Opere Pubbliche ed all’ARPA Piemonte – Area Sc04; 

-   in data 03.11.2009, prot. generale del Comune di Oulx n. 14185,  è pervenuto parere da 
parte dell’ARPA Piemonte – prot. 119594/Sc04 – riportante alcune osservazioni che sono 
state recepite aggiornando gli elaborati tecnici; 

-   in data 04.11.2009, prot. generale del Comune di Oulx n. 14217, è pervenuto parere, in 
merito agli aspetti sismici di competenza, da parte della Regione Piemonte – Direz. 
OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Tecnico Opere 
Pubbliche -  

 
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 1 – P.R.G.C. aree esterne – Vallone Rio Nero; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
 
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; 
 
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.;  
 
Udito il seguente dibattito, così riassumibile: 
 
AMBROSIANI: il quale considera che, se una piccola variante come questa ha avuto un iter 
di un anno e mezzo, il Ponte sullo stretto di Messina non si potrà mai fare! Questi iter 
defatiganti sono quelli che bloccano tutti i lavori in tutti i campi. E’ favorevole come già sulle 
deliberazioni precedenti in merito. 
 
ROUSSET: il quale conferma di essere a favore, avendo iniziato la loro Amministrazione 
questa pratica. Lo conforta che l’incarico tecnico – a suo tempo contestato quando l’attuale 
maggioranza era minoranza – sia stato mantenuto. 
 
VELLA: il quale ritiene che si debbano fare ponti d’oro a chi investe, soprattutto di questi 
tempi. A livello governativo e regionale sono allo studio provvedimenti per agevolare 
l’apertura di imprese. 
 
AMBROSIANI: il quale coglie l’occasione per fare auguri di pronta guarigione a Pavone, che 
aveva iniziato ad operare molto bene. 
 
VELLA: si associa agli auguri, ritenendo peraltro Pavone un ottimo elemento per 
l’Amministrazione. 
 
DE MARCHIS: il quale spiega che Pavone in questo momento deve limitare l’impegno fisico, 
ma ha già ripreso a dare il suo contributo intellettuale. 
 
TERZOLO: il quale, rispetto all’incarico per la variante del PRGC, conferma che non 
ritenevano corretta la procedura per il suo affidamento. Tuttavia è apparso logico che il 
lavoro avviato fosse portato a termine, operando con chi l’aveva iniziato, essendo inoltre 
una variante a costo zero per il comune. 
 
 



Con il seguente risultato della votazione resa in forma palese 
 

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 approvare il progetto definitivo della variante strutturale, per adeguamento P.A.I. del 

Vallone Rio Nero e modifiche art. 48 bis delle NT.A., composto dai 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 1 – P.R.G.C. aree esterne – Vallone Rio Nero; 
     - Norme Tecniche di Attuazione; 
 
3. 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; 
 

4. di dare atto che nella redazione del progetto definitivo di variante strutturale al P.R.G.C. 
per adeguamento P.A.I. del Vallone Rio Nero e modifica art. 48 delle N.T.A.,  sono stati 
accettati integralmente i pareri e le osservazioni formulate nel corso delle Conferenze di 
Pianificazione; 
 

5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per gli adempimenti di cui all’art. 2, 
comma 15, della L.R. 1/2007, ovvero che la variante strutturale in oggetto venga 
pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che sia esposta 
in pubblica e continua visione presso il Comune di Oulx; 

 
6. di dare atto che la variante entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

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

alzata di mano, che dà esito unanime favorevole (presenti n. 10, favorevoli n. 10), 
dichiara 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; 

 
 
 
 



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

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, 05 novembre 2009 
 
 
           IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
UTC Bruna/delib. C.C./variante Rio Nero – definitiva 

 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 47 del 10 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  12 novembre 2009 al  27 novembre 2009 al N. 735 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 12 novembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SIGOT dott. Livio 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  12 novembre 2009 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.toSIGOT dott. Livio 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
12 novembre 2009 al  27 novembre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  23 novembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       GRASSO Paola 
 
  
 
  
 
 
 
 


