
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 22 
 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di 

sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali 
asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di ingegneria 
naturalistica. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di 
pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i. 

 
L’anno duemilaotto addì diciotto del mese di marzo alle ore 19:30 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 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 Il Comune di Oulx, tra gli altri, è stato interessato dai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006;   

 La Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-
6429 ha individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285; 

 
PREMESSO INOLTRE che: 
- con D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, all’interno del quadro degli Interventi di Assetto 

Territoriale, tra le opere connesse qualificate come prioritarie (Allegato 1), è stato 
individuato il seguente progetto: 

Num.  Intervento 
Finanziamento 
a carico opere 

connesse 

Soggetti incaricati della 
progettazione 

Importo totale 
di spesa 

32 

Interventi di sistemazione e
di bonifica di aree
interessate da presenza di
materiali asbestiferi a
monte del centro abitato –
opere di ingegneria
naturalistica  €      775.000

Direzioni Servizi 
Tecnici  di 

Prevenzione €      775.000
- relativamente all’opera in oggetto, con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale, 

è stato individuato il Comune di Oulx quale stazione appaltante ed affidata la 
progettazione dell’opera alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.10.2003 veniva approvata la bozza di 
convenzione tra il Comune e la Regione per formalizzare i rapporti in merito alla 
progettazione e direzione lavori degli interventi di “Rinaturalizzazione delle aree 
interessate dalla presenza di affioramento di amianto”, individuato altresì il responsabile 
del Procedimento dell’opera nella persona del geom. Fabrizio Bianco Dolino (funzionario 
dell’UTC); 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 07.06.2004 si provvedeva ad approvare 
il progetto preliminare redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – 
Settore Progettazione interventi geologico-tecnici  e sismico – ARPA; 

 
ATTESO che, dall’approvazione del progetto preliminare, dopo una serie di richieste scritte 
da parte del Comune ed indirizzate ai competenti settori regionali per sollecitare l’inoltro 
della progettazione definitiva, il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte con nota 
prot. 19633/25.11 del 02.05.2007 (in arrivo al protocollo comunale n. 5406 del 
07.05.2007), per le motivazioni enucleate specificatamente sulla citata nota, rinunciava 
all’incarico di progettazione relativamente agli “Interventi di sistemazione e di bonifica di 
aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – opere di 
ingegneria naturalistica”; 
 
VISTA la nota della Regione Piemonte – Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – 
Struttura Torino 2006, prot. 10814/S.1 del 18.06.2007 (pervenuta al protocollo comunale n. 
7527 del 18.06.2007), inerente il nulla osta a che il Comune di Oulx subentri alla 
progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza ed altri servizi relativi all’intervento n. 32 e, 
considerato che l’opera in questione rientra tra quelle considerate connesse ai XX Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006, con invito “a procedere con la massima celerità alla 
predisposizione degli atti progettuali necessari all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni 
secondo l’iter procedurale di cui alla L. 285/2000 ed alla D.G.R. 5 novembre 2001 n. 424336 
e s.m.i.”; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 112 del 6.08.2007 è stato affidato l’incarico di 
progettazione e direzione lavori, Coordinamento sicurezza relativamente agli “Interventi di 
sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte 



del centro abitato – opere di ingegneria naturalistica”, al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx 
quale ufficio consortile; 
 
PRESO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S.  ha espletato la progettazione prevista, a 
livello definitivo, presentando gli elaborati progettuali necessari, previsti dall’art. 93 comma 
3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., pervenuti in data 3.01.2008 al prot. n. 55, e più precisamente: 

 Tav. A: Relazione tecnico descrittiva; 
 Tav. B: Relazione geologico tecnica-sismica; 
 Tav. C: Elenco prezzi – Analisi Nuovi Prezzi; 
 Tav. D: Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
 Tav. E: Disciplinare elementi tecnici; 
 Tav. F: Piano particellare occupazione; 
 Tav. 1: Corografie; 
 Tav. 2: Stato attuale interventi sito A; 
 Tav. 3: Stato finale interventi sito A; 
 Tav. 4: Stato attuale interventi sito B; 
 Tav. 5: Stato finale interventi sito B; 
 Tav. 6: Stato attuale interventi sito C; 
 Tav. 7: Stato finale interventi sito C; 
 Tav. 8: Stato attuale interventi sito D; 
 Tav. 9: Stato finale interventi sito D; 
 Tav. 10: Planimetria localizzazione cantieri e viabilità accesso; 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 
 

  Euro Euro 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 530.728,37
A2 Oneri della sicurezza 40.703,18

TA TOTALE LAVORI  571.431,55 571.431,55
  
B Somme a disposizione  per: 
B1 Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza) 45.000,00
B2 IVA 20% su spese tecniche 9.000,00
B3 IVA 20% su lavori 114.286,31
B4 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% 17.142,95
B5 Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA 10.000,00
B6 Incentivo alla progettazione (RUP) 3.657,16
B7 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 4.232,03
B8 Contributo Autorità contratti pubblici 250,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 203.568,45 203.568,45

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 775.000,00
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
definitivo; 
 
DATO ATTO che l’intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 
2007-2009 e nell’elenco annuale 2007 approvati con deliberazione del C.C. in data 
23.06.2007 n. 22 (primo aggiornamento 2007); 
 
RICORDATO che nel verbale di verifica del progetto preliminare si evidenziava la mancanza 
di precise indicazioni sulla disponibilità dei terreni interessati dai lavori e quindi la necessità 
di predisporre uno specifico piano particellare di occupazione; 
 
ACCERTATO che nella stesura del presente progetto definitivo gli incaricati della relativa 
progettazione, tra gli elaborati presentati, hanno allegato il piano particellare relativo ai 
terreni oggetto di occupazione per la realizzazione degli interventi; 
 
DATO ATTO che: 



- essendo il numero dei destinatari quali intestatari catastali delle aree da occupare 
superiore a 50, ai sensi del combinato disposto degli dell’art. 11 c. 2 e dell’art. 16 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’Ufficio Tecnico comunale ha provveduto agli adempimenti che 
precedono l’approvazione del progetto definitivo tramite la pubblicazione dell’avviso 
dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e deposito del 
progetto, all’Albo Pretorio dell’Ente, sui quotidiani “L’Opinione” ed “Il Giornale del 
Piemonte”, nonché sul sito internet dell’Ente e della Regione Piemonte; 

- entro i successivi trenta giorni dalle su indicate pubblicazioni (dal 12.02.2008 al 
13.03.2008), non sono pervenute osservazioni relativamente agli immobili interessati dai 
lavori ed al progetto definitivo oggetto di approvazione;  

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 l’approvazione del 
progetto definitivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed ai sensi della 
vigente normativa consente l’occupazione d’urgenza dei terreni interessati dai lavori; 
 
RITENUTO dover approvare la realizzazione dell’opera così come sopra prevista, dando atto 
che essa non costituisce variante del vigente PRGC; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di’attuazione della legge quadro 
in materia di lavori pubblici”; 
 
VISTO il D.P.R. dell’8/06/2001 n. 327 modificato ed integrato con D. lgs. N. 302 in vigore 
dal 30/06/2003 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto definitivo “Opere 

connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Interventi di sistemazione e di 
bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro 
abitato. Opere di ingegneria naturalistica”, predisposto dal Consorzio Forestale A.V.S., 
costituito dagli elaborati pervenuti in data 03.01.2008 al prot. n. 55, e più precisamente: 

 Tav. A: Relazione tecnico descrittiva; 
 Tav. B: Relazione geologico tecnica-sismica; 
 Tav. C: Elenco prezzi – Analisi Nuovi Prezzi; 
 Tav. D: Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
 Tav. E: Disciplinare elementi tecnici; 
 Tav. F: Piano particellare occupazione; 
 Tav. 1: Corografie; 
 Tav. 2: Stato attuale interventi sito A; 
 Tav. 3: Stato finale interventi sito A; 
 Tav. 4: Stato attuale interventi sito B; 
 Tav. 5: Stato finale interventi sito B; 



 Tav. 6: Stato attuale interventi sito C; 
 Tav. 7: Stato finale interventi sito C; 
 Tav. 8: Stato attuale interventi sito D; 
 Tav. 9: Stato finale interventi sito D; 
 Tav. 10: Planimetria localizzazione cantieri e viabilità accesso; 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

  Euro Euro 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 530.728,37
A2 Oneri della sicurezza 40.703,18

TA TOTALE LAVORI  571.431,55 571.431,55
  
B Somme a disposizione  per: 
B1 Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza) 45.000,00
B2 IVA 20% su spese tecniche 9.000,00
B3 IVA 20% su lavori 114.286,31
B4 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% 17.142,95
B5 Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA 10.000,00
B6 Incentivo alla progettazione (RUP) 3.657,16
B7 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 4.232,03
B8 Contributo Autorità contratti pubblici 250,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 203.568,45 203.568,45

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 775.000,00
 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327 del 08/06/2001, con il presente atto 

di approvazione del progetto definitivo si intende disposta la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera, riconoscendo per i lavori in argomento l’indifferibilità e l’urgenza; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è impegnata 

all’intervento 2090101 cap. 4 denominato “Bonifica amianto opera connessa da 
contributo regionale” finanziato con fondi regionali a valere sugli stanziamenti per i giochi 
olimpici invernali Torino 2006 (Risorsa 4061 – Accertamenti n. 575/07 e n. 989/07 - 
Impegni n. 843/07 e n. 1382/07); 

 
5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento designato con D.G.C. n. 94 del 

24.10.2003, affinché proceda all’acquisizione dei prescritti atti di assenso, eventualmente 
tramite specifica Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 285/00 e secondo le 
specifiche procedure individuate dalla Regione Piemonte per l’approvazione delle opere 
olimpiche Torino 2006. 

 
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,  17.03.2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 



 
 
 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 17.03.2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 22 del 18 MARZO 2008  
 

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  19 marzo 2008 al  03 aprile 2008 al N. 158 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 marzo 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 marzo 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 marzo 2008  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 
19 marzo 2008 al  03 aprile 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 marzo 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


