
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 74 
 
 
 
OGGETTO: Opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Sistemazione 

pareti rocciose interessate da crolli a monte dell’area interessata 
dall’asilo comunale. Approvazione aggiornamento progetto 
preliminare. 

 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di agosto alle ore 11:15 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 altresì 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), veniva 
individuato il seguente progetto: 

Num.  Intervento 
Finanziamento 
a carico opere 

connesse 

Soggetti incaricati della 
progettazione 

Importo totale 
di spesa 

33 

Sistemazione pareti 
rocciose interessate da crolli

a monte dell’area 
interessata dall’asilo 

comunale 

€ 413.000 
Direzione Servizi 

Tecnici  di 
Prevenzione 

€ 413.000 

- relativamente all’opera in oggetto, con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale, 
veniva individuato il Comune di Oulx, quale stazione appaltante, ed affidata la 
progettazione dell’opera alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione; 

- con Deliberazione della G.C. n. 95 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 “Sistemazione pareti rocciose 
interessate da crolli a monte dell’area interessata dall’asilo comunale”, ed individuato 
altresì il responsabile del Procedimento dell’opera nella persona del geom. Federico 
Gardino (funzionario dell’UTC); 

- con Deliberazione della G.C. n. 71 del 7.07.2004 veniva approvato il progetto preliminare 
redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Progettazione 
interventi geologico-tecnici  e sismico – ARPA; 

 
DATO ATTO che in fase di approfondimento della progettazione è emersa la necessità di 
prevedere alcune modifiche ed integrazioni progettuali rispetto al progetto preliminare già 
approvato con la suddetta deliberazione della G.C. n. 71/04, in particolare i progettisti 
hanno ritenuto necessario progettare l’esecuzione di n. 2 distinti rilevati paramassi rispetto 
all’unico rilevato previsto in precedenza; 
 
ACCERTATO che i suddetti rilevati paramassi vengono ad essere realizzati su terreni di 
proprietà privata e pertanto si ritiene di dover approvare, ai fini espropriativi, il progetto 
preliminare aggiornato sulla base del quale, attivare il procedimento espropriativo, 
attraverso l’invio delle comunicazioni di avvio del procedimento di cui all’art. 16 del D.P.R. 
8.06.2001 n. 327 (Testo Unico Espropri); 
 
VISTO il progetto preliminare redatto dalla Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste – Settore Protezione Civile, aggiornato in tal senso, pervenuto 
al prot. 7774 del 13.06.2008, costituito dai seguenti elaborati: 

- Elab. A - Relazione illustrativa; 
- Elab. B - Relazione di prefattibilità ambientale; 
- Elab. C - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
- Elab. D - Calcolo sommario della spesa; 
- Tav. 1 - Corografia; 
- Tav. 2 - Planimetria generale di progetto; 
- Tav. 3 - Particolari costruttivi; 

 
 
 



da cui si rileva il seguente quadro economico di spesa: 
 
A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 288.801,77
A2 Oneri per la sicurezza 11.169,96

TA TOTALE LAVORI  299.971,73 299.971,73
  
B Somme a disposizione  dell’amministrazione per: 

B1 
Incentivo progettazione, D.L., ecc. (art. 92
D.Lgs.163/06) 

4.199,60

B2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 10.000,00
B3 Occupazioni temporanee, espropri, indennizzi 7.000,00
B4 Imprevisti ed accordi bonari con appaltatore 29.000,00
B5 Polizza assicurativa copertura rischi professionali  599,94
B6 Arrotondamenti 234,38
B7 Per IVA 20 % su B2 2.000,00
B8 Per IVA 20 % su A 59.994,35

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 113.028,27 113.028,27

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 413.000,00
E ritenuti meritevoli di approvazione quale aggiornamento del progetto preliminare 
 
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; 
 
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”; 
 
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 preliminare aggiornato, 

relativo agli interventi di “Sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte 
dell’area interessata dall’asilo comunale” inserito nel programma delle Opere Connesse 
all’evento olimpico Torino 2006, predisposto dalla Direzione Regionale OO.PP., Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Protezione Civile, costituito dagli elaborati 
pervenuti in data 13.06.2008 al prot. n. 7774, ed in particolare: 
- Elab. A - Relazione illustrativa; 
- Elab. B - Relazione di prefattibilità ambientale; 
- Elab. C - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
- Elab. D - Calcolo sommario della spesa; 
- Tav. 1 - Corografia; 
- Tav. 2 - Planimetria generale di progetto; 
- Tav. 3 - Particolari costruttivi; 

 
 
 
 



da cui si rileva il seguente quadro economico di spesa: 
 
A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 288.801,77
A2 Oneri per la sicurezza 11.169,96

TA TOTALE LAVORI  299.971,73 299.971,73
  
B Somme a disposizione  dell’amministrazione per: 

B1 
Incentivo progettazione, D.L., ecc. (art. 92
D.Lgs.163/06) 

4.199,60

B2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 10.000,00
B3 Occupazioni temporanee, espropri, indennizzi 7.000,00
B4 Imprevisti ed accordi bonari con appaltatore 29.000,00
B5 Polizza assicurativa copertura rischi professionali  599,94
B6 Arrotondamenti 234,38
B7 Per IVA 20 % su B2 2.000,00
B8 Per IVA 20 % su A 59.994,35

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 113.028,27 113.028,27

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 413.000,00
 
3) di dare atto che la presente non riporta il visto del Responsabile del servizio finanziario in 

quanto non comporta impegno di spesa; 
 
4) di atto che a seguito della presente approvazione, dovrà essere attivata la procedura 

espropriativa ai sensi del D.P.R. 8.06.2001 n. 327, attraverso l’invio delle comunicazioni 
di avvio del procedimento ai proprietari interessati dalla realizzazione dell’opera, ai sensi 
dell’art. 16 del citato D.P.R. 327/01; 

 
 
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, 04 agosto 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 74 del 11 AGOSTO 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  11 agosto 2008 al  26 agosto 2008 al N. 523 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 agosto 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 agosto 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 
11 agosto 2008 al  26 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 agosto 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 
 
 
 
 
 
 


