
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 27 

 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra Comune di Oulx ed RFI spa, 

per la soppressione dei passaggi a livello ai km 71+709, 72+356 e per 
la futura soppressione dei passaggi a livello siti ai Km 72+519, 
73+059, 78+694, e 79+974 della linea ferroviaria Torino-Modane e 
per la realizzazione delle relative opere sostitutive. 

 
L’anno duemiladieci addì sette del mese di giugno 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 
 

PREMESSO CHE: 
- RFI spa, per espressa disposizione legislativa, è intenta a predisporre ed eseguire un 

Piano di soppressione dei passaggi a livello, mediante la realizzazione di manufatti 
sostitutivi o deviazioni stradali; 

- sul territorio del Comune di Oulx, il piano prevede la soppressione dei passaggi a livello 
situati alle progressive chilometriche 71+709, 72+356, 72+519, 73+059, 78+694, e 
79+974 della linea ferroviaria Torino-Modane; 

 
PREMESSO INOLTRE che la soppressione dei citati passaggi a livello comporta la realizzazione 
di n. 4 opere sostitutive, le quali, dalle proposte avanzate da RFI spa, comprendono: 

- un sottovia al km 71+870 sostitutivo dei PL ai km 71+709 e 72+356 (zona frazione 
Gad); 

- un sottovia al km 73+059 sostitutivo dei PL ai km 72+519 e 73+059 (abitato di Oulx – 
C.so Ortigara); 

- un cavalcaferrovia al km 78+476 sostitutivo del PL al km 78+694 (S.S. 335 – 
all’ingresso della frazione Beaulard); 

- un cavalcaferrovia al km 79+882 sostitutivo del PL al km 79+974 (S.S. 335 - a monte 
della frazione Beaulard); 

 
RICORDATO che: 

- i lavori per la realizzazione del sottovia veicolare al km. 71+870 di soppressione dei P.L. 
alle chilometriche 71+709 e 72+356 della linea ferroviaria Torino-Modane, sono già 
stati eseguiti nell’anno 2006 in quanto l’opera risultava necessaria ed indispensabile per 
consentire l’accesso ai parcheggi temporanei realizzati in occasione dei XX Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006. Nel suo complesso l’opera è stata terminata nell’anno 
2007; 

- le opere hanno comportato, oltre alla costruzione del sottovia veicolare, la realizzazione 
di una rotatoria sulla S.S. 24 del Monginevro ove in precedenza vi era l’area di 
intersezione che consentiva l’accesso alla via Riccardo Ghiotti della frazione Gad ed alla 
strada che attraversava la linea ferroviaria per raggiungere la località Cazzettes; 

- per disciplinare la realizzazione e la gestione della rotatoria è stata stipulata apposita 
convezione tra ANAS spa, RFI spa e Comune di Oulx. La citata convenzione, approvata 
in bozza con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.11.2006 e 
successivamente sottoscritta dalle parti, prevede a carico del Comune di Oulx la 
gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione, delle 
opere a verde, dei cordoli e delle aiuole spartitraffico, dei marciapiedi e dei passaggi 
pedonali realizzati in corrispondenza delle aiuole spartitraffico; 

 
CONSIDERATO che il sottovia al km. 71+870 e le relative opere complementari, costituite da 
tratto di strada di collegamento di lunghezza complessiva pari a circa 667 m (due corsie da m. 
2,75, una per senso di marcia, con larghezza della sezione trasversale di m. 6,50 oltre ad un 
percorso pedonale sul lato sx largo m. 1,50), compresa la predisposizione dei sistemi di 
illuminazione stradale ed il sistema di gestione delle acque piovane recapitanti sulla 
piattaforma stradale, sono state realizzate da RFI spa con buon esito e nel rispetto del 
progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 01.04.2005, 
quale atto conclusivo della  Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della Legge Regionale n. 
40/1998,  tanto che dalla loro realizzazione non hanno comportato problemi gestionali di alcun 
genere; 
 
ATTESO che RFI spa con nota protocollo RFI/DIN.SPL/TO-GE/232 del 21.06.2005, pervenuta al 
protocollo comunale n. 8461 del 23.06.2005 ha inviato lo schema di convenzione per regolare i 
reciproci rapporti relativi alla realizzazione del sottovia del Gad sostitutivo dei P.L. ai km. 
71+709 e 72+356 della linea Torino-Modane, a cui sono seguiti ulteriori solleciti per la 
conseguente approvazione da parte del Comune di Oulx, e da ultimo quello pervenuto in data 
30.04.2010 al prot. 5655; 
 
RITENUTO, alla luce della ormai avvenuta realizzazione del sottovia e soppressione dei relativi 
passaggi a livello ferroviari, del buon esito dei lavori effettuati da RFI spa e nell’ottica di 
definire la pratica per poi poter dare corso alle conseguenti procedure finalizzate alla 



realizzazione dei rimanenti tre interventi di soppressione dei passaggi a livello ancora esistenti 
sul territorio del Comune di Oulx lungo la linea ferroviaria Torino-Modane, provvedere 
all’approvazione dello schema di convenzione sopra citato; 
 
VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione composto da n. 18 articoli, trasmesso da RFI 
spa con la sopra citata nota protocollo RFI/DIN.SPL/TO-GE/232 del 21.06.2005, per regolare i 
reciproci rapporti relativi alla realizzazione ed alla gestione del sottovia veicolare al km. 
71+870 di soppressione dei P.L. alle chilometriche 71+709 e 72+356 della linea ferroviaria 
Torino-Modane; 
 
RITENUTO lo schema di convenzione trasmesso da RFI spa meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che la sottoscrizione della convenzione comporterà maggiori oneri finanziari 
derivanti dalle incombenze assegnate in competenza a questo ente, così come definite 
all’articolo 7 della convenzione; 
 
CONSIDERATO che i maggiori costi di gestione dovranno trovare la dovuta copertura 
economica nel titolo I° del bilancio annuale e pluriennale, all’intervento 1080103 cap. 2 per 
quanto riguarda il pagamento della fornitura elettrica ed all’intervento 1080103 cap. 2 
relativamente agli oneri di manutenzione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli rilasciati in merito, a norma dell’art. 49 del TUEL 267/2000 da parte: 
- del responsabile del servizio tecnico; 
- del responsabile del servizio di ragioneria; 
 
Udito il dibattito consiliare così sintetizzabile: 
 
PAVONE: il fatto che le ferrovie facciano pressione su questa per proseguire non lo condivide e 
quindi voterà contro. Questo intervento era “olimpico” , e sul Comune gravano le spese di 
energia del sottopasso e della rotonda. Quest’opera va nei prati e risolve solo due passaggi 
agricoli. Vada per la spesa di corrente, ma non per prendere in carico gli impianti, che vanno 
mantenuti.  
 
ROUSSET: fa una memoria storica; il fatto che non fosse stata firmata a suo tempo derivava 
dai medesimi dubbi che avanzava prima Pavone. Chiede se le ferrovie oggi garantiscono la 
realizzazione degli altri sottopassi, insieme all’Anas. 
 
TERZOLO: l’impegno delle ferrovie c’è. Su corso Ortigara, il progetto va rivisto. Una ipotesi che 
è stata fatta loro è quella del ponte verso il campo sportivo, per raggiungere le case al di qua 
di via S.Lorenzo.  
 
BONNET: evidenzia alcune delle clausole che le ferrovie chiedono al Comune e che ritiene 
particolarmente gravose. Si rende conto che rinegoziare può comportare la fine del progetto 
dei passaggi a livello. 
 
AMBROSIANI: ritiene che quella strada non abbia senso. Guarda anche a quanto ha detto 
Bonnet, che occorre avere fede. E’ combattuto tra appoggiare Pavone e invece, l’idea di 
mantenere in vita la linea storica, che passa anche per l’abolizione dei passaggi a livello. 
Chiede se non sia possibile una discussione con RFI.  
 
CHAREUN: si trova allineata sul pensiero di Pavone. Pensando a Beaulard, vede questa come 
una possibilità per dare un accesso dignitoso alla frazione. 
 
SINDACO: immaginava la difficoltà del tema. Sottoscrive abbastanza l’intervento di Bonnet. 
Negli incontri con i tecnici di RFI l’idea è stata quella di concretezza, di fare il cavalcavia di 
Beaulard. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 



presenti n. 9 
astenuti n. 0 
votanti n. 9 
voti favorevoli n. 8 
voti contrari n.  1 (Pavone) 
 

DELIBERA 

 
1. di richiamare la premessa alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante, da 

stipulare tra il Comune di Oulx ed R.F.I. spa, per disciplinare la realizzazione e la gestione 
del sottovia veicolare al km. 71+870 di soppressione dei P.L. alle chilometriche 71+709 e 
72+356 della linea ferroviaria Torino-Modane; 

 
3. di dare atto che, per conto del Comune di Oulx, la convenzione  verrà sottoscritta dal 

geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica, a ciò demandato in virtù del 
Decreto Sindacale n. 34 del 21.09.2009 e s.m.i.; 

 
4. di dare atto che i maggiori costi di gestione conseguenti alle competenze definite all’articolo 

11 della convenzione, troveranno la dovuta copertura economica nel titolo I° del bilancio 
annuale e pluriennale, all’intervento 1080103 cap. 2 per quanto riguarda il pagamento della 
fornitura elettrica ed all’intervento 1080103 cap. 2 relativamente agli oneri di 
manutenzione. 

 
5. Successivamente il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione con una seconda distinta votazione, resa in forma palese, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che da il seguente esito: 
presenti n.9 
astenuti n. 0 
votanti n. 9 
voti favorevoli n. 8 
voti contrari n.  1 (Pavone) 
 

 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
 

AREA TECNICA 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE  
  

     Oulx, 28 maggio 2010 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

GUIGUET Angelo 
Firma acquisita digitalmente 

 
 
 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
      

     Oulx, 28 maggio 2010 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
GROS Paolo 

Firma acquisita digitalmente 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 27 del 07 GIUGNO 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  08 giugno 2010 al  23 giugno 2010 al N. 345 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

19 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  08 giugno 2010 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


