
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 57 
 
 
 
OGGETTO: Riposizionamento dello scarico del depuratore consortile a servizio dei 

comuni di Oulx e Sauze d’Oulx a monte della traversa di Pont Ventoux. 
Approvazione progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità. 

 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di giugno alle ore 14:45 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
PREMESSO che: 
 

• con nota prot. 17481/BD913 del 26.09.2005 (pervenuta al prot. 13354) la 
Società A.E.M. - Azienda Energetica Metropolitana Torino spa, con sede in Torino 
– Via Bertola n. 48, presentava istanza per l’approvazione del progetto definitivo 
dei lavori di “Riposizionamento dello scarico del depuratore consortile a servizio 
dei Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx a monte della traversa di Pont Ventoux”, 
redatto dalla Società Hydrodata spa di Torino, richiedendo la convocazione di 
specifica Conferenza dei Servizi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni; 

• il progetto, già consegnato in data 15.06.2005 (prot. 8036), risulta redatto in 
ottemperanza a quanto previsto dal “Disciplinare contenente gli obblighi e le 
condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d’acqua dal 
fiume Dora Riparia e dal torrente Clarea nei Comuni di Oulx e Giaglione ad uso 
idroelettrico e riqualificazione di energia, chiesta dalla A.E.M. S.p.A.”; 

• con Deliberazione del C.C. n. 51 del 03.10.2005 avente ad oggetto “Concessione 
di derivazione d’acqua dal fiume Dora Riparia e dal torrente Sangone Clarea 
(Impianto A.E.M. Pont Ventoux). Riposizionamento dello scarico del depuratore 
intercomunale ubicato in località Gad a monte della traversa dell’opera di presa. 
Approvazione bozza di convenzione”, è stata approvata la relativa convenzione, 
successivamente sottoscritta tra le parti in data 3.11.2005; 

• il progetto definitivo ha ottenuto i prescritti pareri e/o autorizzazioni, acquisiti 
mediante specifica Conferenza dei Servizi del 3.11.2005, conclusasi mediante 
determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 11 del 19.01.2006. 

 
VISTO il progetto definitivo dell’opera pervenuto al protocollo n. 8036 in data 15.06.2005, 
redatto dallo Studio Hydrodata spa con sede in Torino, per conto dell’A.E.M. spa, costituito dai 
seguenti elaborati: 

1 Relazione descrittiva e quadro economico riepilogativo 
2 Relazione geologico-geotecnica 
3 Corografia 
4 Studio di fattibilità ambientale e inserimento urbanistico 
5 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti 
6 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

7.1 Piano particellare occupazione/servitù/esproprio  
7.2 Piano particellare – planimetria catastale 
7.3 Planimetria di progetto e dei sottoservizi 
10 Profilo longitudinale, sezioni, particolari 

11.1 Stazione di sollevamento 
11.2 Attraversamento s.s. 24 in spingitubo 
11.3 Attraversamento ferrovia Torino/Modane in spingitubo 
11.4 Attraversamento autostrada A32 in spingitubo 

dai quali si rileva una spesa complessivamente necessaria pari a € 1.515.080,00, a totale 
carico dell’Azienda Elettrica Municipale in base alla convenzione in essere. 
 
VISTE le comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo, prot. n. 4857 in data 
10.04.2007, inviate ai proprietari dei cespiti ai sensi della legge 241/1990 artt. 7 e 8, ed 
accertato che non è pervenuta alcuna osservazione in merito. 
 
VISTA la nota dell’A.E.M. spa (ora IRIDE ENERGIA spa) prot. 9018 del 6.06.2007 pervenuta al 
prot. 7063 del 8.06.2007, con la quale facendo seguito all’invio delle suddette comunicazioni di 
avvio del procedimento, si evidenzia che non risulta presentata alcuna osservazione da parte 
dei proprietari e si richiede al Comune di dare corso al procedimento espropriativo attraverso 
l’occupazione d’urgenza delle aree, al fine di appaltare i lavori ed aprire il cantiere nel rispetto 
dei tempi previsti dalla concessione di derivazione dell’impianto di Pont Ventoux ed in modo da 
provvedere alla tempestiva messa in esercizio dell’impianto stesso. 
 
Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica 
utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/01, riconosciuta la competenza del comune di Oulx 
atteso che l’opera, ancorché realizzata e finanziata  dall’A.E.M., risulterà di proprietà del 
Comune stesso, così come concordato nella convenzione in essere. 



 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità. 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito alla 
regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si omette il 
parere del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, non comportando l’atto alcun impegno di 
spesa. 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 

 
DELIBERA 

 
1) di richiamare integralmente la premessa, attestando che la medesima forma parte 

integrante del presente dispositivo. 
 
2) Di approvare il progetto definitivo dei lavori di “Riposizionamento dello scarico del 

depuratore consortile a servizio dei comuni di Oulx e Sauze d’Oulx a monte della traversa 
di Pont Ventoux” redatto dallo Studio Hydrodata spa con sede in Torino, per conto 
dell’A.E.M. spa (ora IRIDE ENERGIA spa) pervenuto al protocollo n. 8036 in data 
15.06.2005, costituito dai seguenti elaborati: 

1 Relazione descrittiva e quadro economico riepilogativo 
2 Relazione geologico-geotecnica 
3 Corografia 
4 Studio di fattibilità ambientale e inserimento urbanistico 
5 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti 
6 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

7.1 Piano particellare occupazione/servitù/esproprio  
7.2 Piano particellare – planimetria catastale 
7.3 Planimetria di progetto e dei sottoservizi 
10 Profilo longitudinale, sezioni, particolari 

11.1 Stazione di sollevamento 
11.2 Attraversamento s.s. 24 in spingitubo 
11.3 Attraversamento ferrovia Torino/Modane in spingitubo 
11.4 Attraversamento autostrada A32 in spingitubo 
dai quali si rileva una spesa complessivamente necessaria pari a € 1.515.080,00 a totale 
carico dell’Azienda Elettrica Municipale, in base alla convenzione stipulata in data 
3.11.2005 tra A.E.M. spa, Comune di Oulx, SMAT spa, A.T.O. 3. 

 
3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. 8.06.2001, n. 

327, la presente approvazione di progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dei 
lavori programmati. 

 
4) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 13 del D.P.R. 8.06.2001, n. 

327, a far data dalla presente deliberazione si stabilisce che entro il termine di 5 anni verrà 
emanato il decreto di espropriazione/asservimento. 

 
5) Di evidenziare che l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, stante la 

necessità di  consentire all’A.E.M. spa, di dare corso all’appalto dei lavori ed alla successiva 
apertura del cantiere in tempo utile entro la stagione estiva 2007 poiché le lavorazioni edili 
necessitano di temperature regolari e dovranno essere eseguite entro l’autunno, periodo in 
cui iniziano a verificarsi cambi di temperature con eventuali improvvise gelate, e di 
conseguenza si ritiene applicabile il disposto di cui all’art. 22bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i., 
dando mandato al Responsabile Area Tecnica di adottare opportuni provvedimenti atti a 
disporre la preventiva occupazione d’urgenza delle aree. 

 
6) Di rilevare che le indennità relative al procedimento espropriativo verranno corrisposte ai 

soggetti interessati direttamente dalla società A.E.M. (ora IRIDE spa) e con la stessa dovrà 



essere preventivamente concordata ed assentita la tempistica per i ripristini stradali 
previsti in progetto. 

 
7) Di dare atto che la presente non riporta il visto del Responsabile del servizio finanziario in 

quanto non comporta impegno di spesa; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, 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, lì 22.06.2007  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 57 del 27 GIUGNO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               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  04 luglio 2007 al  19 luglio 2007 al N. 419 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  04 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  04 luglio 2007.   
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  04 luglio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
04 luglio 2007 al  19 luglio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  15 luglio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


