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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 37 
 
 
OGGETTO: Riposizionamento dello scarico del depuratore consortile a servizio dei comuni 

di Oulx e Sauze d’Oulx a monte della traversa di Pont Ventoux. Occupazione 
d’urgenza dei terreni di proprietà privata e determinazione in via provvisoria 
delle indennità (art. 22-bis D.P.R. 327/01). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 57 del 27.06.2007 con la quale veniva approvato il 
suddetto progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 
 
ACCERTATO che l’avvio dei lavori, per espressa previsione contenuta nella citata deliberazione 
della G.C. n. 57/07 riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione 
alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 20 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i.; 
 
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; 
 



VISTE altresì le comunicazioni protocollo n. 8164 in data 2.07.2007, inviate ai proprietari, ai 
sensi dell’art. 17 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327, relative all’avvenuta efficacia del provvedimento 
che ha approvato il progetto definitivo; 
 
VISTO il piano particellare di esproprio/asservimento allegato al progetto stesso, nella versione 
aggiornata pervenuta al prot. 5492 del 27.04.2006; 
 
PRESO ATTO che l’A.E.M. spa (ora IRIDE spa) ha comunicato di aver incaricato, per la 
redazione degli stati di consistenza, il Geom. Pio POLI con studio in Torino, Via G. Casalis n. 
59; 
 
VISTO l’articolo 22bis del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1. 
Le indennità di espropriazione/asservimento degli immobili necessari alla realizzazione 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” sono determinate in via provvisoria ai 
sensi dell’art. 22 bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., nella misura indicata nell’allegato 
piano particellare di esproprio/asservimento/occupazione (prot. 5492 del 27.04.2006), che 
forma parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 2. 
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, 
potranno comunicare al Comune di Oulx che condividono la determinazione dell’indennità di 
espropriazione, la cui relativa dichiarazione sarà considerata irrevocabile, dichiarando altresì 
l’eventuale presenza di diritti di terzi sui relativi beni espropriandi. 
 
Art. 3.  
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, durante i 
quali i proprietari dissenzienti possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti, 
senza che sia stata condivisa l’indennità provvisoria, della medesima ne sarà disposto il 
versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, previa riduzione del 40% per le aree edificabili, 
ovvero senza le maggiorazioni previste dall’art. 45 del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i., per le 
aree non edificabili. 
 
Art. 4. 
In favore del Comune di Oulx è disposta, ai sensi del 1° comma dell’art. 22-bis del D.P.R. 
8.06.2001 n. 327 e s.m.i. l’occupazione anticipata dei beni immobili indicati nel piano 
particellare di esproprio/asservimento di cui al precedente art. 1. 
 
Art. 5. 
L’esecuzione del provvedimento ai fini dell’immissione in possesso avrà luogo entro tre mesi 
dalla data di emanazione. 
 
Art. 6.  
Il geom. Pio POLI con studio professionale in Torino, procederà alla compilazione dello stato di 
consistenza degli immobili da espropriare in concomitanza con la redazione del verbale di 
immissione in possesso. 
A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli 
aventi diritto, a cura di questo Comune, almeno 7 giorni prima della data del sopralluogo. 
 
Art. 7. 
In concomitanza alla compilazione dello stato di consistenza il Rappresentante dell’Ente, 
procederà alla redazione del verbale di immissione in possesso in contraddittorio con i 
proprietari, o in loro assenza o rifiuto, alla presenza di due testimoni. Alle operazioni potranno 
partecipare i titolari di diritti reali o personali sul bene. 
 
Art. 8. 



Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione 
dell’indennità di espropriazione condivisa ovvero la data di emissione del provvedimento di 
espropriazione, sarà dovuta l’indennità di occupazione computata ai sensi di legge dall’autorità 
competente. 
 
Art. 9. 
La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge . Avverso alla 
presente determinazione potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima. 
 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando 
impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET. 
 
 

Oulx, lì 12 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
 
 
 


