
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 53 
 
 
OGGETTO: Linea ferroviaria Torino-Lione. Determinazioni. 
 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di novembre 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:  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 

 
Chiede di poter fare un intervento preliminare BONNET, che spiega le ragioni che portano la 
maggioranza a questa deliberazione. Ritiene che l’OdG sia in linea con il loro programma di 
lista. 
 
Premesso 

  che il Ministro Matteoli nella riunione numero “cento” dell’osservatorio dello scorso 
30.07.09 ha rappresentato ai partecipanti il seguente calendario  operativo 
dell’opera: 

• autunno 2009: esecuzione di n. 25 carotaggi in diversi punti della Valle, annunciati e  
resi pubblici tempestivamente (oggi si ipotizzano circa 60 sondaggi); 

 
• ottobre 2009: Seminario con i Ministri delle Infrastrutture e dell’Ambiente  sul Piano 

Strategico dela Provincia di Torino; 
 

• Primavera  2010: inizio lavori della Galleria Geognostica della Maddalena di 
Chiomonte; 

 
• Primavera 2010: presentazione del progetto preliminare dell’opera; 

 
• incontro mensile a Torino, con i Sindaci e l’Osservatorio per verificare l’andamento 

del progetto; 
 

 che i Sindaci in varie sedi ed occasioni hanno fatto rilevare al Ministro il mancato 
rispetto degli impegni economici, in precedenza assunti e precisamente: 
• mancato finanziamento delle risorse per la soluzione del nodo di Torino; dei 300 

milioni di euro promessi, ce ne sono soltanto 0,5; mancano completamente gli 80 
milioni di euro per l’acquisto dei treni nuovi e per il potenziamento della tratta 
Avigliana-Torino; 

 
• mancato finanziamento del Piano strategico della Provincia di Torino, pari a 640 

milioni di euro, vale a dire le famose “compensazioni”. 
 

• mancanza di uno studio sui costi-benefici dell’opera. Già, ad oggi, la Corte dei Conti, 
ha determinato che già le attuali tratte  T.A.V. indebitano il Paese fino al 2060. 

 
• paventato ritorno all’applicazione della “legge obiettivo”. 

 
In buona sostanza questo Governo, per il tramite del Ministro Matteoli, intende partire con i 
lavori geognostici, nonostante che dai quaderni dell’osservatorio risulti la non 
indispensabilità della nuova linea. L’avvio dei lavori avrà dunque la sola funzione di 
spendere il finanziamento di 700 milioni di euro della U.E. 
Fra gli interventi previsti forte è la preoccupazione per la galleria geognostica della 
Maddalena di Chiomonte, il cui inizio lavori è programmato per inizio 2010. 
 
Fresca è ancora la memoria dei cittadini dell’Alta Valle Susa sull’impatto ambientale, sempre 
alla Maddalena, conseguente i lavori di realizzazione sull’autostrada Torino-Bardonecchia. 
 
Questa  ulteriore galleria geognostica non può che rappresentare un ulteriore scempio 
ambientale delle zone della Maddalena e della Valle Clarea, vanificando i lavori di recupero 
del patrimonio viticolo di Chiomonte e Giaglione, realizzati dalla comunità Montana su 
finanziamento dello Stato. 
 
Preso inoltre atto delle dichiarazioni del Sottosegretario On. Giachino e del Presidente della 
SITAF in merito all’utilizzo della galleria di sicurezza del tunnel del Frejus come canna per la 
viabilità ordinaria che si pongono in contraddizione con la scelta condivisa di trasferire le 
merci dalla strada alla ferrovia. 
 



Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo, non necessita dei 
pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 
 
Udito il seguente dibattito così riassumibile: 
 
AMBROSIANI: ritiene che la sostanza della deliberazione vada a definire la posizione di NO 
TAV o meno di ciascun consigliere. Se questo è, egli ritiene di non essere contrario al 
progresso, e spera che l’opera porti anche un po’ di lavoro. Ritiene di dover affermare 
questa sua posizione in modo pubblico. Solleva il problema che il neo Presidente NO TAV 
della comunità montana, è dipendente della Sitaf, questo ritiene sia una contraddizione. 
Pone una domanda alla maggioranza, se ritiene che tutti gli elettori che hanno dato loro il 
consenso condividano questa loro proposta di deliberazione. 
 
VELLA: il quale svolge un intervento di cui consegna il seguente testo scritto: 
 
“Dichiarazione di voto del capogruppo di minoranza Consigliere Vella Andrea. A mio 
modesto parere c'é una evidente schizofrenia nel testo di delibera nella quale, mentre si 
richiede la convocazione del Tavolo Istituzionale per stabilire nuove regole condivise 
compreso l'ascolto ed accettazione delle istanze degli Enti Locali e una corretta ed 
imparziale informazione ai cittadini, ci si lamenta poi del cosiddetto mancato finanziamento 
dei seicentoquaranta milioni di Euro delle compensazioni, e dei trecento milioni per il nodo 
di Torino e degli ottanta milioni per i nuovi treni della tratta Avigliana-Torino, lasciando 
quasi trasparire che, se i denari promessi fossero elargiti il no alla T.A.V., si potrebbe 
trasformare rapidamente in un deciso sì. Dipoi si cerca di diffondere allarmismo e malessere 
sociale cianciando di " Legge Obiettivo", impatti ambientali etc. dimenticando che il tutto 
viene realizzato in gran parte sottoterra. Si parla di spreco delle risorse dello Stato, e dopo 
si ammette che i settecento milioni che si spenderanno inizialmente sono un finanziamento 
dell'unione Europea concessi esclusivamente per l'opera in questione. Infine, tra l'altro, si 
esprime esplicita contrarietà alla realizzazione alla Linea Ferroviaria Internazionale. 
Insomma, in questa delibera si dimostra una completa incapacità decisionale sul problema, 
a mio avviso frutto delle due anime conflittuali coesistenti negli amministratori di 
maggioranza del Comune di Oulx, che sono il riflesso di quanto é accaduto per le elezioni 
della comunità Montana che sì ha dato la vittoria all'ammucchiata informe di forze 
eterogenee e contrapposte, anche se schierate sotto la stessa bandiera rossa, ma che già si 
sta rivelando una vittoria di Pirro. Si vede da una parte il possibilismo positivo del PD, 
chiaramente espresso nelle dichiarazioni degli esponenti di rilievo della Regione, vedi 
Bresso, e della Provincia, vedi Saitta, che ha anche minacciato " No T.A.V. non più soldi alla 
Valle di Susa ed ora anche Val Sangone"; dall'altra parte l'oltranzismo estremista dei NO 
T.A.V. Contrari a qualunque tipo di progresso e di compromesso che, oltre a portare 
possibili episodi di violenza come già verificatosi in passato, potrebbe portare d'applicazione 
della famosa "Legge Obiettivo" con conseguenze nefaste per la Valle sia dal punto di vista 
dell'ordine pubblico sia su quello economico per la diffusione all'esterno di una immagine 
fortemente negativa della Valle, e specialmente per l'Alta valle, per il prevedibile 
decremento del turismo, industria di capitale importanza per la nostra sopravvivenza. 
Secondo me, il vostro atteggiamento, cari signori, è quello classico del cane che trovandosi 
davanti a due bistecche e non sapendo decidere quale mangiare per prima, morì di fame. In 
questo caso però, è tutta la popolazione di Oulx a rischiare grosso, non dimentichiamo che 
solo per il gioco delle regole democratiche avete il potere in questo Comune ma che la 
maggioranza degli elettori ha mostrato di pensarla all'opposto di voi, quindi non potete 
trascinare tutti con l'approvazione di stravaganti delibere che porteranno solo guai. E allora, 
per quanto sino ad ora considerato, permettetemi di dare un affettuoso consiglio al Sindaco 
ed alla Giunta: dimettetevi immediatamente e lasciate a gente più capace e decisa 
l'amministrazione del nostro Comune. Concludo annunciando voto contrario a questa 
delibera che ritengo un'accozzaglia di balle assemblate tanto per dire qualcosa a quella 
parte dell'elettorato che con quella pratica disinformativa nella quale, devo ammetterlo, 
siete maestri avete convinto a regalarvi il consenso per sostenere posizioni ottuse, 
retrograde e poco attinenti con la realtà, prendendoli bellamente per il naso. Atteggiamento 
che, a lungo andare, precipiterà Oulx in una incontrovertibile decadenza. Non è vero che la 
seconda canna del Frejus serva ad aumentare il traffico, ma costituisce invece il solo mezzo 
per salvaguardare la sicurezza ed incolumità di quanti utilizzano il Traforo stesso e degli 



addetti ai soccorso in caso di incidenti. E' frutto di ignoranza, o peggio malafede, affermare 
il contrario. Chiedere a qualche pompiere o addetto alla sicurezza del Frejus. 
E' disgustoso constatare che molti novelli ecologisti anti T.A.V e anti tutto, sono poi quelli 
che più hanno contribuito, anche recentemente, allo scempio del territorio specialmente con 
la religiosa edificazione di seconde case e relativa cementificazione e deturpazione 
dell'ambiente. In quanto alla T.A.V., l'opera coinvolge talmente tanti interessi utili a 
conservare il nostro tenore di vita occidentale che é utopistico ed irreale pensare di 
impedirne la realizzazione. Sono convinto che sia più realistico ed utile: 
 - Contrattare sul Piano Strategico onde ottenere il massimo dei benefici per il territorio, 
mediante investimenti e opere di compensazione indipendentemente dallo stato di 
avanzamento dei lavori della T.A.V. Anche con fondi gestiti direttamente dai comuni, o 
meglio, tramite la grande Comunità Montana appena costituita, ai fine di non causare 
sprechi o distorsioni e realizzare opere durature nel tempo.  
- Trattare sul massimo utilizzo di mano d'opera, mezzi e imprese locali.  
- Trattare per la costruzione e mantenimento dr una stazione internazionale a Susa, vitale 
per gli afflussi turistici verso l'Alta Valle.  
- Trattare per la costituzione di una zona franca e agevolazioni tariffarie per i residenti che 
utilizzano l'opera.  
- Trattare per il miglioramento della viabilità ordinaria e delle linee ferroviarie storiche e 
migliorare il trasporto dei pendolari.  
- Trattare per un giusto e rernunerativo indennizzo a quanti dovessero essere espropriati 
delle aree utilizzate per l'opera, massimo controllo sulla materiale realizzazione dell'opera 
stessa, questo per un’attiva e fattiva salvaguardia della sicurezza, la salute, l'ambiente, le 
falde acquifere etc.. 
Chiudo dicendo, NO ai NO T.A.V., SI' all’0pera e voto contrario alla vostra delibera.” 
 
TERZOLO: il quale, ritenendosi chiamato in causa come componente della “ammucchiata 
informe” ritiene opportuno fare delle precisazioni. Questa è una lista che non si è presentata 
come NO TAV. Ha detto agli elettori che voleva difendere i valori ambientali anche tenendo 
presenti gli aspetti economici. Oulx è toccata da lontano dai cantieri, ma le opere previste, 
ad iniziare dal tunnel geognostico, hanno un impatto molto forte. Il problema delle acque c’è 
stato nel Mugello, ma anche qui le opere pubbliche (Autostrada, Pont Ventoux) hanno 
creato in passato dei danni alle falde. Ritengono che cantieri e turismo poco si accordino. 
Circa la Comunità montana sono emerse due posizioni: chi osserva gli indirizzi di partito e 
quelli che mantengono una autonomia di giudizio sul proprio territorio. Questo è lo spirito 
della posizione assunta. 
 
VELLA: il quale esprime la preoccupazione che questi atteggiamenti portino a episodi 
violenti, come già avvenuto. 
 
AMBROSIANI: dopo l’intervento di Terzolo, potrebbe aderirvi. Le cose che dice sono quelle 
che vuole anche lui. Il benessere si ottiene con qualche sacrificio; quando si parlò 
dell’autostrada c’erano forse i presìdi? Oggi godiamo i benefici di questa infrastruttura, utile 
per il turismo nella valle. Voler bene al nostro paese vuol dire non fermare il progresso; fare 
tutti i controlli di questo mondo sì, ma non essere pregiudiziali e contrari a priori. 
 
BONNET: ritiene che il discorso non sia semplicistico come lo ritiene il sig. Vella. Richiama il 
testo che parte dal confronto e dalla richiesta di dialogo con le amministrazioni locali. 
Ritiene che, specie per gli ultimi punti del testo, non sia stato letto bene. 
 
VELLA: precisa che nel suo intervento ha sottolineato l’esigenza dei più approfonditi controlli 
a tutela dell’ambiente. 
 
DE MARCHIS: ritiene che, nella diversità delle opinioni, il dibattito vada riportato ad un 
ambito politico. Sul punto vi sono idee differenti sul concetto di progresso rispetto ad altre. 
Questa amministrazione crede nella sostenibilità futura; nessuno è contrario alle opere 
pubbliche, ma siamo contrari alla equazione progresso = opera pubblica indiscriminata. Non 
condivide la tesi delle compensazioni; pensa a un futuro sostenibile per i figli. Conclude sul 
quesito di Ambrosiani: nella dialettica politica potevano esserci persone che la pensavano 
diversamente, anche nelle altre liste. 
 



Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 
seguente esito:  
 
 Presenti:   10 

 Astenuti:    0 
 Votanti:   10 
 Voti favorevoli: 8 
 Voti contrari:     2 (Vella – Ambrosiani) 
 

 Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente 
 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere la contrarietà alla costruzione di una nuova linea ferroviaria internazionale 

in Valle di Susa e pertanto all’avvio dei lavori per il tunnel geognostico, il tunnel 
dell’Orsiera ed il tunnel di base che, come evidenziato dai Quaderni dell’Osservatorio, non 
risulta prioritaria ed indispensabile al miglioramento del servizio ferroviario, soprattutto in 
assenza di una coerente politica di trasferimento del trasporto merci dalla “gomma al 
ferro”, ma bensì costosa e difficilmente sostenibile per il bilancio dello Stato se non 
sottraendo risorse ad altri interventi più urgenti (strutture socio-sanitarie, messa in 
sicurezza delle scuole, sistemazione dei dissesti,  sostegno alle famiglie ed alle fasce più 
deboli della popolazione, ecc.); 

 
2) di ribadire che il territorio di una Valle Alpina, già fortemente infrastrutturato come quello 

della  Valle di Susa , non può più sostenere una infrastruttura di tali dimensioni; 
 

      3) di esprimere contrarietà al Documento Tecnico cosiddetto di Pra Catinat “Punti di accordo 
per la progettazione della nuova linea e per le nuove politiche di trasporto per il 
territorio” – Sintesi dell’osservatorio per il collegamento ferroviario Torino – Lione” che 
tra l'altro non è stato approvato da nessun Consiglio Comunale e tanto meno sottoscritto 
dagli Amministratori Locali della Valle di Susa; 

 
4) di esprimere contrarietà all’avvio della campagna di sondaggi, ed in primis alla 

costruzione del tunnel geognostico della Maddalena, volta a consentire la progettazione di 
un'opera la cui utilità ed economicità non è mai stata tecnicamente dimostrata; 

 
5) di prendere atto che l’Osservatorio non è più un ambito tecnico neutrale per valutare le 

varie opzioni possibili, compresa l’opzione zero o la sistemazione della linea attuale, ecc. 
ma bensì un luogo per progettare la nuova infrastruttura e di ritenere pertanto che il suo 
mandato originale sia esaurito; 

 
6) di richiedere una revisione delle stime dei flussi di traffico, una approfondita ed 

imparziale analisi dei costi e dei benefici ed una quantificazione economica dei danni 
previsti, prima di procedere ad ogni forma di progettazione, compresi i sondaggi e 
soprattutto il tunnel geognostico. 

 
7) di esprimere parere negativo sull’utilizzo della galleria di sicurezza autostradale del 

Tunnel del Frejus come canna per la viabilità ordinaria, in quanto in contrasto con la 
proclamata volontà di trasferire il traffico merci sulla ferrovia; 

 
8) di ritenere necessario aggiornare la strategia dei Comuni della Valle di Susa rispetto a 

Governo, Regione, Provincia ed individuare un luogo e un metodo di confronto 
istituzionale tra gli Amministratori locali con regole condivise e trasparenti e che preveda 
che ogni scelta debba comunque essere approvata dai singoli Consigli Comunali; 
 

9) di chiedere la convocazione del Tavolo Istituzionale per stabilire nuove regole condivise, 
compreso l’ascolto e l’accettazione delle istanze degli Enti Locali ed una corretta ed 
imparziale informazione ai cittadini. 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 53 del 23 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  24 novembre 2009 al  09 dicembre 2009 al N. 766 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 24 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  24 novembre 2009 
                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                           f.to GRASSO Paola 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
24 novembre 2009 al  09 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 dicembre 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 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 


