
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 84 
 
 
 
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 aggiornamento progetto definitivo in linea 
tecnica. 

 
L’anno duemilaotto addì ventisei del mese di agosto alle ore 12:00 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:  JOANNAS dr. Diego. 
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; 

- con determinazione n. 112 del 6.08.2007, in seguito alla rinuncia da parte dei settori 
regionali deputati, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e 
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; 

 
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2008 è stato 
approvato 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; 
 
PRESO ATTO che: 
- per l’approvazione della progettazione definitiva il Responsabile del Procedimento con 

nota prot. 5588 del 02.05.2008, provvedeva a richiedere alla competente Direzione 
Regionale Ambiente l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 9 della 
Legge 285/2000 e s.m.i.; 

- con nota prot. 12593 del 27.05.2008 la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, 
convocava la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 10.06.2008, 
durante la quale, come si desume dal relativo verbale, dall’esame del progetto definitivo 
emergevano delle  problematiche tecnico amministrative in merito alle quali il R.U.P., in 
accordo con i progettisti, si impegnava a fornire gli opportuni chiarimenti, anche 



attraverso idonei elaborati in tempi anticipati rispetto alla data della seconda riunione 
della Conferenza dei Servizi; 

- in data 17.06.2008 si effettuava un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi 
oggetto di intervento, durante il quale il R.U.P., tramite i progettisti incaricati, illustrava i 
chiarimenti evidenziati in sede di Conferenza dei Servizi del 10.06.2008, producendo 
delle integrazioni spontanee al progetto definitivo predisposte dal Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa; 

- sul verbale di sopralluogo del 17.06.2008 si evidenziava inoltre la necessità di effettuare 
delle campionature e la caratterizzazione analitica sui siti oggetto di intervento al fine di 
verificare l’effettiva presenza di minerali di amianto, che l’Arpa Piemonte si rendeva 
disponibile ad eseguire; 

- con nota prot. 292/14 del 21.04.2008, il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche 
(C.R.O.P.), richiedeva delle integrazioni al progetto definitivo trasmesso, sospendendo 
pertanto l’esame dello stesso; 

 
ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30.06.2008 si provvedeva ad 
approvare la documentazione integrativa al progetto definitivo, così come predisposta dal 
Consorzio Forestale A.V.S., relativamente alle integrazioni spontanee presentate durante il 
sopralluogo del 17.06.2008, nonché per soddisfare le richieste del C.R.O.P.; 
 
RILEVATO che nella seconda riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 1° luglio 
2008, dall’esame della documentazione progettuale e dei contributi prodotti è emersa la 
necessità di richiedere al proponente integrazioni e chiarimenti in ordine alle problematiche 
evidenziate dalla Conferenza dei Servizi, sospendendo pertanto i termini del procedimento 
per un tempo massimo di 60 giorni, al fine di acquisire le integrazioni richieste; 
 
VISTA inoltre la nota della Provincia di Torino prot. 479769 del 8.07.2008 (pratica n. 
82048), relativamente al parere preliminare di massima sugli interventi che interferiscono 
con la viabilità provinciale; 
 
CONSIDERATO inoltre che durante la Conferenza dei Servizi è stata evidenziata la necessità 
di apporre un regime vincolistico ai terreni oggetto di intervento di bonifica, si è ritenuto 
opportuno procedere all’esproprio di dette aree sulle quali nella versione originaria si 
prevedeva la sola occupazione;  
 
PRESO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. ha presentato progetto definitivo aggiornato 
sulla base delle integrazioni richieste in sede di C.d.S., pervenuto al prot. 10898 del 
25.08.2008 e costituito dai seguenti elaborati: 

 Tav. A: Relazione tecnico descrittiva; 
 Tav. B: Relazione geologico tecnica-sismica; 
 Tav. C: Elenco prezzi – Analisi Nuovi Prezzi; 
 Tav. D: Computo metrico estimativo lavori e oneri sicurezza – Quadro economico; 
 Tav. E: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici comprensivo di 
condizioni contrattuali; 

 Tav. F: Piano particellare espropri/occupazione; 
 Tav. G: Variante urbanistica ai sensi dell’art. 9 comma 4 Legge 285/2000; 
 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 478.392,32
A2 Oneri della sicurezza 39.045,98

TA TOTALE LAVORI  517.438,30 517.438,30
  
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 103.487,66
B4 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% 15.523,15
B5 Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA 16.000,00
B6 Incentivo alla progettazione (RUP) 3.311,61
B7 Imprevisti, maggiori oneri sicurezza, arrotondamenti 64.989,28
B8 Contributo Autorità contratti pubblici 250,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 257.561,70 257.561,70

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 775.000,00
e ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
definitivo; 
 
RITENUTO pertanto di dover approvare, ai fini espropriativi, il progetto definitivo 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), revocando nel contempo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera 
apposta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2008; 
 
PRESO INOLTRE ATTO che per la realizzazione dell’intervento risulta necessario provvedere 
a specifica variazione urbanistica da attuarsi, ai sensi della Legge 285/00, in sede di 
Conferenza dei Servizi Regionale, pertanto, si provvede all’approvazione del progetto in 
linea tecnica, in assenza di conformità urbanistica e di conseguente dichiarazione di pubblica 
utilità ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 327/01, ai soli fini della prosecuzione della Conferenza 
dei Servizi; 
 
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 trattandosi di approvazione in linea tecnica 
ai soli fini della prosecuzione della Conferenza dei Servizi; 
 
RICORDATO 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); 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità.  
 
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 in linea tecnica il progetto definitivo aggiornato “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 25.08.2008 al prot. 10898, ed in particolare: 

 Tav. A: Relazione tecnico descrittiva; 
 Tav. B: Relazione geologico tecnica-sismica; 
 Tav. C: Elenco prezzi – Analisi Nuovi Prezzi; 
 Tav. D: Computo metrico estimativo lavori e oneri sicurezza – Quadro economico; 
 Tav. E: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici comprensivo di 
condizioni contrattuali; 

 Tav. F: Piano particellare espropri/occupazione; 
 Tav. G: Variante urbanistica ai sensi dell’art. 9 comma 4 Legge 285/2000; 
 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 478.392,32
A2 Oneri della sicurezza 39.045,98

TA TOTALE LAVORI  517.438,30 517.438,30
  
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 103.487,66
B4 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% 15.523,15
B5 Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA 16.000,00
B6 Incentivo alla progettazione (RUP) 3.311,61
B7 Imprevisti, maggiori oneri sicurezza, arrotondamenti 64.989,28
B8 Contributo Autorità contratti pubblici 250,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 257.561,70 257.561,70

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 775.000,00
 
3) di dare atto che la presente non riporta il visto del Responsabile del servizio finanziario, 

trattandosi di approvazione in linea tecnica, ai soli fini dell’attivazione della Conferenza 
dei Servizi definitiva; 

 
4) di revocare la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera apposta con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2008; 
 
5) di dare 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,  26/08/2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 84 del 26 AGOSTO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  JOANNAS dr. Diego 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  27 agosto 2008 al  11 settembre 2008 al N. 563 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  JOANNAS dr. Diego 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 agosto 2008.   

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to JOANNAS dr. Diego 

 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 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 
27 agosto 2008 al  11 settembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 settembre 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 
 
 
 
 
 
 


