
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 18 

 
 
OGGETTO: Osservazioni in merito al progetto preliminare di variante generale al 

Piano territoriale di coordinamento provinciale. 

 
L’anno duemiladieci addì tre del mese di maggio 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 
 
A relazione dell’Assessore Terzolo; 
 
• Preso atto che la Giunta Provinciale con propria delibera n. 644-49411 del 29/12/2009 ha 

adottato il progetto preliminare della variante generale al Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (di seguito indicato come PTCP) e che è stato stabilito un 
termine sino al 18/05/2010 per la presentazione di osservazioni da parte delle 
Amministrazioni Locali e di tutti gli aventi titolo. 

• Considerato che le osservazioni da parte delle Amministrazioni Comunali devono essere 
presentate con approvazione di apposita Deliberazione del Consiglio Comunale. 

• Dopo aver esaminato i contenuti, compresi gli elaborati grafici, del PTCP e ritenuto 
conseguentemente necessario formulare alcune osservazioni in merito alle strategie di 
organizzazione e sviluppo territoriale e urbanistico del territorio del comune di Oulx, 
principalmente sui tre argomenti di seguito articolati: 

1. Riguardo al tema della conservazione e tutela dei suoli si concorda con l’analisi 
contenuta nel PTCP sulla importanza fondamentale di tutelare per le future 
generazioni una risorsa limitata ed irripetibile quale è quella del suolo. A tal 
riguardo si apprezza la classificazione generale tra aree dense, aree di 
transizione e aree libere e la conseguente scelta pianificatoria di privilegiare: gli 
interventi di riordino e riqualificazione nelle aree dense, e quelli di 
completamento nelle aree di transizione, lasciando indisturbate le aree libere, 
come potranno essere puntualmente specificate negli strumenti urbanistici. 

2.  In merito al tema dei trasporti si rileva come debba essere considerata la 
primaria importanza di Oulx quale nodo principale per l’intero territorio dell’alta 
valle ed in particolare quale stazione ferroviaria internazionale a servizio dei 
Comuni di Oulx, Cesana, Claviere, Sestriere, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana (e 
dei comuni francesi di Montgenevre e Briançon) e conseguentemente delle 
stazioni sciistiche del comprensorio internazionale della Via Lattea. L’attuale 
disegno del PTCP indica la stazione di Susa quale stazione internazionale e 
riserva alla ferrovia storica Bussoleno – Bardonecchia il solo ruolo di sorta di 
“metropolitana della neve”. A fronte degli ingenti investimenti effettuati in questi 
anni sulla linea storica e del fatto che, indipendentemente da quelli che potranno 
essere gli esiti della vicenda TAV, per almeno i prossimi 20 anni il ruolo di 
stazione internazionale è certamente svolto dalla stazione di Oulx, è necessario 
che il PTCP consideri questo ruolo e preveda scelte pianificatorie volte a 
migliorare ed incrementare il servizio ferroviario, compreso quello internazionale 
e a valenza turistica, lungo la linea storica. Di fatto in questi ultimi anni si è 
assistito ad un continuo peggioramento della qualità del servizio passeggeri e ad 
una diminuzione delle corse internazionali (4 coppie di treni per Parigi nel 2007 e 
solamente 2 nel 2010). Al fine di un rilancio turistico, con forme di mobilità 
sostenibile, è fondamentale il potenziamento del servizio ferroviario sulla linea 
storica con il riconoscimento del ruolo di primaria importanza internazionale della 
stazione di Oulx. 

3. La particolare posizione di Oulx, posta sul fondovalle e servita da stazione 
ferroviaria internazionale e da svincoli autostradali, fa si che risulti naturale la 
sua funzione di “porta della via lattea”. Già nella stagione 2009 – 2010 
l’Amministrazione comunale ha attivato, a titolo sperimentale con buon 
successo, un servizio di bus navetta gratuito per collegare la stazione ed il 
centro di Oulx con gli impianti di Sauze d’Oulx; tuttavia, come già delineato nelle 
strategie del Programma Olimpico, si ritiene che sia fondamentale un organico 
collegamento via fune tra Oulx e Sauze d’Oulx. Tale collegamento consentirebbe 
un approccio intermodale ed ambientalmente sostenibile per il raggiungimento 
del comprensorio sciistico, favorendo l’uso della ferrovia e limitando fortemente 
l’accesso di autovetture ed autobus nelle aree di maggior quota. Si ritiene 
dunque importante che nella pianificazione strategica della Provincia venga 
inserita tale opportunità di collegamento, rendendo così concreta la definizione di 
“porta della via lattea” 



Segue il dibattito consiliare così riassumibile 
 
AMBROSIANI: il quale rileva che quanto scritto e detto in relazione dall’assessore Terzolo sia 
sensato e condivisibile, sia che si sia favorevoli o contrari alla Tav. La linea ferroviaria attuale 
manterrà la sua funzione. E’ dunque importante difendere e valorizzare la stazione ferroviaria 
di Oulx. 

PAVONE:  quando vede queste interpretazioni della Provincia, che negano una storia e un 
ruolo, anche in riferimento alla vocazione turistica del Comune, pensa che sia importante far 
sentire le osservazioni del Comune; 

BONNET: ritiene che sarebbe importante che anche gli altri Comuni intestatari della Stazione 
ferroviaria di Oulx (Cesana, Claviere, Sestriere e anche Sauze d’Oulx) deliberassero in questo 
senso. 

TERZOLO: in consiglio di Comunità Montana ci saranno le osservazioni e abbiamo chiesto di 
inserire le nostre considerazioni. Con Sauze d’Oulx c’è già stato l’accordo di trasmettere loro il 
testo della deliberazione. 

VELLA: il quale richiama il fatto che in questa Valle si sia cementificato molto. Ben venga 
quindi il fatto di limitare ciò e proteggere i terreni agricoli. Per quanto riguarda le proposte, 
legge una dichiarazione di cui consegna il seguente testo scritto: 

“Quando a febbraio fu reso pubblico il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 
si sparse tra gli addetti ai lavori e i mezzi d'informazione, l'opinione che il Presidente della 
provincia di Torino, Saitta, oltre che delle pregevoli intenzioni di porre le basi per un utilizzo 
equilibrato del territorio, si fosse preoccupato anche della possibilità che qualche “furbetto” 
amministratore locale anti-TAV potesse dare l'avvio di opere e strutture varie sulle aree 
interessate al tracciato della TAV. Con conseguenti polemiche, contenziosi ed altro, e 
possibili ulteriori ritardi alla realizzazione  dell'opera stessa, con la speranza che “più si perde 
tempo e meglio è". Il più furbo presidente Saitta, con questo Piano temtoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP), rendendo di fatto inedificabili tutte le aree della Provincia 
così dette 'indisturbate', sarebbe a dire intonse, ha praticamente preso in contropiede tutti 
coloro che speravano di mettere ulteriori 'bastoni tra le ruote' alla TAV. Qualche avvisaglia, 
del resto, si era potuta intravedere quando i No-TAV avevano acquistato porzioni di terreno 
interessate dai sondaggi geo-gnostici. Vedo comunque con piacere che gli amministratori di 
Oulx, che in una passata delibera da me contestata si erano dichiarati contrari a qualsiasi 
opera riguardante la TAV, ora seppure con la maschera delle osservazioni al piano territoriale 
provinciale, approvano l'operato del presidente pro-TAV Saitta, piano che, di fatto, 
costituisce l'aggiunta di un nuovo tassello alla realizzazione dell'opera stessa. Quanto alla 
delibera in oggetto, condivido gli apprezzamenti positivi espressi verso le scelte della 
Provincia. Sono pienamente d'accordo sulla richiesta che nel Piano provinciale la stazione di 
Oulx venga considerata Stazione Ferroviaria Internazionale con tutte le conseguenze del 
caso. Sono inoltre anche d'accordo sul fatto che si delinei la possibilità di un collegamento di 
Oulx con il comprensorio della 'Via Lattea' a condizione però che, quali che siano gli 
interventi, escludano categoricamente qualsiasi coinvolgimento delle aree interessanti il 
cimitero di Oulx, ritenendo che i morti vadano lasciati riposare in pace evitando che le loro 
ultime dimore vengano coinvolte in estemporanei circhi pseudoturistici. Chiarisco: per me 
qualunque luogo di Oulx può essere preso in considerazione, ma non i cimiteri. Chiedo, 
inoltre, che alla delibera in discussione, si aggiunga un quarto punto in cui si preveda la 
possibilità di realizzare un collegamento ferroviario Oulx-Francia passante sotto il 
Monginevro in grado, a mio avviso, di spalancare una porta su importanti sviluppi 
commerciali-turistici per la Comba di Oulx. Questo, in previsione della possibile costruzione 
di un santuario. E' risaputo che già oggi esiste un forte afflusso di fedeli dalla Francia verso il 
nostro paese e la sua grotta della Beaume.” 

Ritiene dunque che possa essere inserito nel dispositivo un punto a proposito del tunnel Oulx – 
Briançon, che non preclude future possibilità di incremento turistico. 

TERZOLO: rispetta le dichiarazioni del consigliere Vella, su alcuni punti si è d’accordo su altri vi 
è dissenso. Questa delibera non è una marcia indietro rispetto alle posizioni sulla TAV. Ci 
dobbiamo esprimere qui sulle conseguenze del PTC per il nostro territorio. Sul tunnel Oulx – 
Briançon, questo piano non ha più il disegno puro e semplice di quel trenino, e questo è bene, 
perché si tratta di questioni sulle quali è opportuno ragionare ed informarsi.  



SINDACO: spiega perché non inserirebbe questo ulteriore punto in dispositivo. La deliberazione 
in merito dovrebbe essere un po’ più ampia; infatti la precedente amministrazione comunale si 
dichiarò contraria al tunnel Oulx-Briançon. Ritiene che prima si abbia bisogno di conoscere i 
fatti e i termini tecnici. Abbiamo un mandato per sviluppare Oulx come polo turistico, 
dobbiamo verificare la compatibilità di questo con un potenziale cantiere di molti anni. La 
deliberazione gli così com’è gloi piace, non per i numeri della maggioranza, ma perché questa 
sera il C.C. fa delle politiche di territorio. In passato gli opposti schieramenti ci hanno negato 
questa possibilità.  

AMBROSIANI: non è molto convinto che possa servire un’adesione a un’ipotesi ancora campata 
lì e non ben chiara. Potremmo correre il rischio di fare un piano dei sogni. 

SINDACO: il quale in ogni caso ammette e pone in votazione l’emendamento del consigliere 
Vella, per inserire come quarto punto del deliberato “la previsione del tunnel Oulx-Briançon nel 
PTCP “ 

Si procede a votazione palese sull’emendamento, con esito: 

Presenti e votanti 11 

Favorevoli 2 (Vella Ambrosiani) 

Contrari 9 (i rimanenti consiglieri) 

L’emendamento quindi non è approvato. 

 
Atteso che non vengono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/00 trattandosi di atto 
ad esclusiva rilevanza politica; 
 
Con voto palese che da il seguente esito, sul testo originario della proposta di deliberazione: 
 
Presenti   11 
Astenuti  1 (Vella) 
Votanti  10 
Voti favorevoli 10 
Voti contrari  0 
 
Il Consiglio comunale 
 

DELIBERA: 
 
1. Esprimere apprezzamento per le scelte di tutela e conservazione del suolo inteso come 

bene primario, limitato e irripetibile a garanzia del futuro delle nuove generazioni. 

2. Richiedere che nel PTCP la stazione ferroviaria di Oulx venga considerata Stazione 
ferroviaria internazionale e che venga chiaramente delineata nelle linee strategiche la 
necessità del  miglioramento e potenziamento del servizio lungo la linea storica, anche con 
riferimento alla valenza turistica ed internazionale della linea e di questa stazione 

3. Richiedere che nel quadro delle linee di sviluppo turistico e trasportistico del PTCP venga 
considerata la necessità di un organico sistema di trasporto via fune per il collegamento del 
centro di Oulx con gli impianti del comprensorio internazionale della “Via lattea”, 
individuando tale sistema intermodale di trasporto quale necessario per uno sviluppo 
turistico sostenibile e di attrattiva internazionale.  

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 del D.Lgs  267/00 con una seconda distinta votazione palese che dà il seguente 
risultato: 

 
Presenti   11 
Astenuti  1 (Vella) 
Votanti  10 
Voti favorevoli 10 
Voti contrari  0 
 
Delib. Consiglio/Piano Territoriale Provinciale 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 18 del 03 MAGGIO 2010  

 
IL PRESIDENTE 

prof. DE MARCHIS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente  

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  05 maggio 2010 al  20 maggio 2010 al N. 261 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

16 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  05 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


