
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 106 
 
 
 
OGGETTO: Impianti di risalita denominati "AS485 Rio Nero-Fraiteve" e "Colò" - 

parere ai sensi art. 3 della L.R. 74/1989 e disponibilità terreni alla 
Società SESTRIERES S.p.A. 

 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di novembre alle ore 10:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Ricordato che: 
- la Sestrieres S.p.A., tramite la Comunità Montana A.V.S., ha in corso l’approvazione, ai 
sensi della L.R. 44/2000 e successivo Regolamento D.G.R. 29.11.2004 n. 13R, di un 
progetto per la riqualificazione del sistema scioviario del Vallone Rio Nero; 
- l’intervento necessita di specifica variante al Piano Regolatore; 
- il Comune di Oulx ha in fase di approvazione una variante strutturale al P.R.G.C. per 
adeguamento P.A.I. del Vallone Rio Nero e modifica all’art. 48 bis delle N.T.A., (deliberazioni 
del C.C. n. 40 del 14.11.2008, n. 23 del 18.5.2009 e n. 35 del 27.7.2009); 
-  il progetto di riqualificazione del Vallone Rio Nero comporta i seguenti interventi: 
- realizzazione di nuova seggiovia biposto “Colò”; 
- riposizionamento seggiovia quadriposto “Rio Nero/Basset”; 
- adeguamento sciovia “Rio Nero/Fraiteve”; 
- realizzazione di pista di collegamento “Cresta”; 
- opere di protezione e bonifica valanghe; 
- realizzazione impianti di innevamento; 
- la realizzazione del nuovo impianto “Colò” e lo spostamento della seggiovia quadriposto 

“Rio Nero/Basset” permettono di garantire il collegamento dell’area Sauze d’Oulx con le 
aree Sestriere, Sansicario ed il rimanente Comprensorio della Via Lattea; 

- gli interventi consentono di sostituire gli attuali, vetusti impianti ed in scadenza di vita 
tecnica: telecabina “Borgata/Col Basset”, seggiovia “Treceira”, sciovia “Rio Nero” e 
“Chamonier”; 

 
Richiamate le lettere della Provincia di Torino: 
- prot. n. 195951/IA8/AP/pa del 05.03.2009 avente per oggetto: “domanda di concessione 
per la costruzione e l’esercizio della seggiovia biposto a morsa fissa denominata AS485 Rio 
Nero_Fraiteve, sita tra i Comuni di Oulx e di Cesana T.se, Oulx. Concessionario: Sestrieres 
S.p.A. – Piazza Agnelli n. 4 – 10058 – Sestriere – richiesta integrazione documentale”; 
- prot. n. 196125/IA8/AP/pa del 05.03.2009 avente per oggetto: “domanda di concessione 
per la costruzione e l’esercizio della seggiovia biposto a morsa fissa denominata “Colò” sita 
tra i Comuni di Cesana T.se, Oulx e Sestriere. Concessionario: Sestrieres S.p.A. – Piazza 
Agnelli n. 4 – 10058 – Sestriere – richiesta integrazione documentale”; 
 
Dato atto che le precitate lettere, sebbene nel testo facciano erroneamente riferimento alla 
S.p.A. COLOMION, richiedono l’emanazione di deliberazione comunale circa la disponibilità 
dei terreni, nel Vallone del Rio Nero, per gli impianti “Rio nero/Fraiteve” e “Colò”, nonché il 
parere ai sensi della Legge Regionale 14.12.1989 n. 74 e s.m.i.; 
 
Ritenuto opportuno di far coincidere la scadenza temporale della disponibilità dei terreni 
con la vita tecnica degli impianti; 
 
Vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009; 
 
Ricordato che: 
- l’art. 5, V comma, della L.R. 2/2009 del 26.1.2009, recita: “sui terreni gravati da uso 
civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l’esercizio del relativo diritto è 
comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell’anno durante il quale non viene 
praticata l’attività subordinatamente a quanto previsto dall’art. 21, comma 6”; 
- l’art. 4, II comma, della L.R. 2/2009 recita: “a seconda delle rispettive caratteristiche 
funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di 
interesse pubblico ….”; 
- l’art. 14, I comma, della L.R. 2/2009 recita: “l’individuazione delle aree sciabili, comprese 
le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, 
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai 
sensi dell’art. 34, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti locali), ……”; 
 
Dato atto che gli impianti, nel tratto sul territorio del Comune di Oulx, non interessano 
proprietà private; 
 
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, alla costruzione ed 

esercizio degli impianti denominati sciovia AS485 “Rio Nero-Fraiteve”  (sul territorio dei 
Comuni di Oulx e di Cesana T.se) e seggiovia “Colò”, (sul territorio dei Comuni di Oulx, 
Cesana T.se e Sestriere), rilevato il carattere di pubblica utilità dei medesimi, a sensi 
artt. 4 e 14 della L.R. 2/2009; 

 
3. di concedere la disponibilità dei terreni interessati dagli impianti cui trattasi; 
 
4. di dare atto che la Sestrieres S.p.A. dovrà corrispondere al Comune di Oulx un canone  

che verrà quantificato dall’Ufficio Tecnico comunale, considerando il precedente canone e 
le nuove superfici di sorvolo. Il tutto fatti salvi diversi accordi che dovessero intervenire 
con la Sestrieres S.p.A. tenuto conto della L.R. 2/2009; 

 
5. 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, coincide con la vita tecnica 
degli impianti; 

-  che gli impianti, nel tratto sul territorio del Comune di Oulx, non interessano 
proprietà private; 

-  che la concessione amministrativa, prevista dall’art. 3 della L.R. 74/1989, trattandosi 
di impianti che insistono su più Comuni, sarà rilasciata dalla Provincia; 

- che l’uso civico, secondo le indicazioni di cui all’art. 5, comma V, della L.R. 2/2009, è 
garantito considerando i diversi utilizzi nel periodo estivo (uso civico) ed invernale 
(pratica dello sport invernale); 

 
6. 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. Sestrieres; 

 
7. 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 Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 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, 19 novembre 2009        

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                f.to Geom. Angelo GUIGUET 
Utcbruna/delib. Giunta/Sestrieres disponibilità terreni 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 106 del 19 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  20 novembre 2009 al  05 dicembre 2009 al N. 751 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 novembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 novembre 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 
20 novembre 2009 al  05 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


