
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 27 
 
 
 
OGGETTO: Opere connesse G.O.I. Torino 2006 - Lavori di sistemazione pareti 

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

 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di marzo alle ore 09:30 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 

 
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 emergeva 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 
ritenevano necessario progettare l’esecuzione di n. 2 distinti rilevati paramassi rispetto 
all’unico rilevato previsto in precedenza nel progetto approvato con la citata 
deliberazione G.C. n. 71/04; 

- essendo i suddetti rilevati paramassi previsti su terreni di proprietà privata si riteneva di 
approvare, ai fini espropriativi, con deliberazione della G.C. n. 74 del 11.08.2008, 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); 

- a seguito dell’inoltro delle comunicazioni di avvio del procedimento alle proprietà 
interessate, perveniva al prot. 11534 del 10.09.2008 osservazione dello Studio Legale 
Golinelli per conto delle Signore Francois Paola e Anna Maria con la quale venivano 
contestate le scelte progettuali di cui al progetto approvato con la citata deliberazione 
n. 74/08; 

- successivamente si attivava un lungo confronto tra i suddetti privati e questo Comune 
supportati dai rispettivi tecnici incaricati, per valutare la possibilità di trovare una 
soluzione condivisa, che consentisse, da una parte, di garantire il livello di protezione 
necessario e dall’altra di salvaguardare il più possibile le proprietà private interessate 
dalle opere; 

 
CONSIDERATO che i tecnici della Direzione Regionale OO.PP., Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste – Settore Protezione Civile, facevano pervenire al prot. 15143 del 
24.11.2009 il progetto definitivo aggiornato, costituito dai seguenti elaborati: 
 



- Elab. A - Relazione illustrativa; 
- Elab. B – Relazione geologica – geotecnica; 
- Elab. C – Relazione di calcolo; 
- Elab. D - Relazione di fattibilità ambientale; 
- Elab. E – Elenco prezzi unitari; 
- Elab. F – Analisi prezzi; 
- Elab. G – Computo metrico estimativo; 
- Elab. H – Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
- Tav. 1 - Corografia; 
- Tav. 2 - Planimetria generale di rilievo; 
- Tav. 3 - Planimetria generale di progetto; 
- Tav. 4 – Planimetria di progetto, sezioni di progetto - intervento 1; 
- Tav. 5 - Planimetria di progetto, sezioni di progetto - intervento 2; 
- Tav. 6 - Planimetria di progetto, sezioni di progetto - intervento 3; 
- Tav. 7 - Particolari costruttivi; 
- Tav. 8 – Piano particellare ed elenco ditte espropriande; 
- Tav. 9 – Documentazione fotografica; 

da cui si rileva il seguente quadro economico di spesa: 

A Somme per lavori:  

A1 Lavori a corpo a base d’asta 288.752,96 

A2 Oneri per la sicurezza 11.168,92 

TA TOTALE LAVORI  299.921,88 299.921,88

   

B Somme a disposizione  dell’amministrazione per:  

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

4.198,91 

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  599,84 

B6 Arrotondamenti 294,99 

B7 Per IVA 20 % su B2 2.000,00 

B8 Per IVA 20 % su A 59.984,38 

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 113.078,12 113.078,12

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)  413.000,00

ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
definitivo, precisando che la voce “B1” riferita all’incentivo per la progettazione, D.L., RUP, è 
rettificata allo 0,5 % dell’importo a base di gara, nelle more dell’entrata in vigore del 
“Collegato Lavoro alla Legge Finanziaria 2010” che, abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 
(convertito con Legge 2/2009), ripristina l’incentivo nella misura del 2%. Ad avvenuta entrata 
in vigore del Collegato Lavoro il quadro economico del progetto esecutivo verrà adeguato di 
conseguenza; 
 
VISTI inoltre i seguenti elaborati integrativi del progetto definitivo elaborati dal Consorzio 
Forestale A.V.S., pervenuti al prot. 1303 del 2.02.2010 ed al prot. 3540 del 22.03.2010: 

- Variazione urbanistica ai sensi Legge 285/00; 
- Relazione paesaggistica; 
- Relazione di valutazione incidenza ecologica; 

 
PRESO ATTO che il progetto presentato accoglie le osservazioni delle signore FRANCOIS, dal 
momento che il rilevato paramassi posto a protezione della zona delle abitazioni private è 
previsto ora a carattere provvisorio, ai soli fini della sicurezza durante le operazioni di 
demolizione dell’ammasso roccioso sul versante. Tuttavia l’Amministrazione Comunale, 
valutato il notevole impatto creato dal rilevato posto a ridosso della scuola materna, e vista la 
relazione tecnica redatta a suo tempo dal Dott. Geol. Dario FONTAN, dalla quale si rileva la  
 
 



possibilità di rilocalizzare il rilevato stesso alla base del versante senza comportare pregiudizio 
alla sicurezza della scuola, condividendo tale soluzione, ritiene di provvedere all’approvazione 
del progetto presentato, richiedendo che, in sede di Conferenza dei Servizi venga valutata la 
possibilità di autorizzare, a livello di progetto esecutivo, la realizzazione del rilevato 
riposizionato alla base del versante; 
 
PRESO 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 dell’attivazione 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 dell’attivazione della Conferenza dei Servizi; 
 
DATO ATTO che l’intervento risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2007-
2008-2009 e nell’elenco annuale 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 premesse, attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2) di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori 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 al prot. n. 15143 in data 24.11.2009, 
ed in particolare: 
- Elab. A - Relazione illustrativa; 
- Elab. B – Relazione geologica – geotecnica; 
- Elab. C – Relazione di calcolo; 
- Elab. D - Relazione di fattibilità ambientale; 
- Elab. E – Elenco prezzi unitari; 
- Elab. F – Analisi prezzi; 
- Elab. G – Computo metrico estimativo; 
- Elab. H – Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
- Tav. 1 - Corografia; 
- Tav. 2 - Planimetria generale di rilievo; 
- Tav. 3 - Planimetria generale di progetto; 
- Tav. 4 – Planimetria di progetto, sezioni di progetto - intervento 1; 
- Tav. 5 - Planimetria di progetto, sezioni di progetto - intervento 2; 
- Tav. 6 - Planimetria di progetto, sezioni di progetto - intervento 3; 
- Tav. 7 - Particolari costruttivi; 
- Tav. 8 – Piano particellare ed elenco ditte espropriande; 
- Tav. 9 – Documentazione fotografica; 
- Variazione urbanistica ai sensi Legge 285/00 redatta dal Consorzio Forestale A.V.S., 

pervenuta al prot. 1303 del 2.02.2010; 
- Relazione paesaggistica redatta dal Consorzio Forestale A.V.S., pervenuta al prot. 1303 

del 2.02.2010; 



- Relazione di valutazione incidenza ecologica, pervenuta al prot. 3540 del 22.03.2010; 
dai quali si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori:  

A1 Lavori a corpo a base d’asta 288.752,96 

A2 Oneri per la sicurezza 11.168,92 

TA TOTALE LAVORI  299.921,88 299.921,88

   

B Somme a disposizione  dell’amministrazione per:  

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

1.500,00 

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  599,84 

B6 Arrotondamenti (*) 2.993,90 

B7 Per IVA 20 % su B2 2.000,00 

B8 Per IVA 20 % su A 59.984,38 

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 113.078,12 113.078,12

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)  413.000,00

(*) Importi rettificati d’ufficio 
 
3) di dare atto che la voce “B1” riferita all’incentivo per la progettazione, D.L., RUP, è 

rettificata allo 0,5 % dell’importo a base di gara, nelle more dell’entrata in vigore del 
“Collegato Lavoro alla Legge Finanziaria 2010” che, abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 
(convertito con Legge 2/2009), ripristina l’incentivo nella misura del 2%. Ad avvenuta 
entrata in vigore del Collegato Lavoro il quadro economico del progetto esecutivo verrà 
adeguato di conseguenza; 

 
4) 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; 

 
5) di dare mandato al R.U.P. affinché proceda tempestivamente all’attivazione, presso la 

competente Direzione Regionale, del procedimento di Conferenza dei Servizi definitiva; 
 
 
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 
     FAVOREVOLE, si osserva che il computo metrico estimativo, facente parte del progetto 
esecutivo, dovrà precisare in modo dettagliato le lavorazioni relative alla realizzazione e 
successivo smantellamento del rilevato paramassi temporaneo. 
 
Oulx,  22 marzo 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo GUIGUET 

 
Firma acquisita in modo digitale 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 27 del 22 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  22 marzo 2010 al  06 aprile 2010 al N. 161 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

02 aprile 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  22 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 
 
 
 


