
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 46 
 
 
 
OGGETTO: Impianto denominato sciovia Colomion - rinnovo concessione - parere 

ai sensi della L.R. 74/1989. 
 
L’anno duemilanove addì diciotto del mese di maggio alle ore 17:45 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 
 
  
 
 
 
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 la Soc. COLOMION S.p.A. è proprietaria di una sciovia insistente in parte sul 
territorio di Bardonecchia ed in parte sul Comune di Oulx (F. 17 particella B del Comune 
Censuario di Beaulard); 
 
RICORDATO che la particella B del F. 17 del Comune Censuario di Beaulard, risulta di 
proprietà della succitata Società Colomion; 
 
VISTA la domanda presentata dalla Colomion S.p.A. di Bardonecchia, in data 25.02.2009, 
registrata al prot. n. 2314,  avente per oggetto il rinnovo della concessione per l’esercizio 
della sciovia a fune alta denominata “sciovia Colomion” (esercizio con scadenza 
01.12.2009); 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione della G.C. n. 36 del 04.03.1999 avente per 
oggetto: “rifacimento sciovia Colomion – parere di fattibilità dell’opera ai sensi L.R. 
74/1989”; 
 
RICORDATO inoltre che la concessione di esercizio è di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale, in quanto l’impianto interessa più Comuni della medesima Provincia, art. 3 – II 
comma – L.R. 74/1989; 
 
VISTA la lettera della Provincia di Torino, del 05.03.2009, prot. 195998/IA8/AP/pa - di 
richiesta integrazione documentale; 
 
VISTA la L.R. n. 74 del 14.12.1989; 
 
DATO ATTO che è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce alla presente; 
 
APPURATO che trattasi di competenza della G.C. (art. 48 T.U.E.L. di cui D. Lgs. N. 
267/2000); 
 

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

 
1. di richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 74/1989, al mantenimento 

della sciovia denominata Colomion, ex AS 244, sita tra i Comuni di Bardonecchia ed 
Oulx; 

 
3. di dare atto: 

- che la scadenza temporale di detto parere, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 
14.12.1989 n. 74, nonché del D.P.G.R. 29.11.2004 n. 13, è il 1° dicembre 2029 
(data di scadenza di vita tecnica della sciovia); 

-  che la proprietà fondiaria della particella B del F. 17 del Comune Censuario di 
Beaulard,    è della Società richiedente (non interessa in alcun modo terreni di 
proprietà del Comune di Oulx); 

 
4. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa: 

- alla Provincia di Torino – Servizio Trasporti U.O. Impianti a fune, navigazione interna e 
autotrasporti di cose in conto proprio; 
- alla S.p.A. COLOMION di Bardonecchia; 

 
 



5. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, I comma, 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
SUCCESSIVAMENTE, la G.C., con votazione unanime espressa in forma palese, delibera di 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una seconda, distinta 
votazione, unanime, favorevole, resa in forma palese ai sensi dell’art. 134, IV 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, 18.05.2009       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 46 del 18 MAGGIO 2009  
 

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  25 maggio 2009 al  09 giugno 2009 al N. 326 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  25 maggio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  25 maggio 2009  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 
25 maggio 2009 al  09 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 giugno 2009, 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 
 
 
 
 
 
 
 


