
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 193  
 
 
Del  31 dicembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 73 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Lavori di 

costruzione nuova palestra della neve e del ghiaccio, ubicata in Corso Ortigara 
nei pressi della palestra Pra Long. Incarico all’Arch. Paolo PETTENE per 
redazione studi acustici di supporto al progetto definitivo. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2008; 
 la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO altresì che: 
 con deliberazione della G.C. n. 73 del 15.07.2007 veniva approvato il progetto definitivo 

dell’opera ubicata presso il campo sportivo di corso Ortigara; 
 successivamente, veniva attivata la Conferenza dei Servizi Regionale ai sensi della Legge 

285/00, in occasione della quale venivano sollevati problemi di carattere idrogeologico 
legati all’adozione del “Progetto di Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – 
Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia”, da parte del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino del fiume Po (cfr. deliberazione n. 12/2006 del 5.04.2006), che 
rende di fatto non compatibile l’intervento con la zona d’intervento classificata in fascia “A”; 

 la Conferenza dei Servizi veniva sospesa in data 2 giugno 2006, su richiesta del Comune, 
con ritiro dell’istanza, al fine di compiere opportuni approfondimenti tecnici sull’area ed 
attivare la procedura di presentazione delle osservazioni sul Piano delle fasce fluviali, alla 
competente Direzione Regionale; 

 esperiti i relativi studi idraulici di dettaglio sul corso d’acqua, e facendo seguito all’inoltro di 
specifiche osservazioni in proposito ai competenti uffici regionali, si prendeva atto che la 
Conferenza Programmatica della Direzione Regionale Difesa del Suolo del 26.04.2007, non 
accoglieva le stesse confermando la pericolosità dell’area che determina di conseguenza 
l’impossibilità dell’edificazione del palaghiaccio; 

 
ACCERTATA pertanto l’impossibilità a procedere con la costruzione del palaghiaccio 
nell’ubicazione di progetto, si è reso necessario reperire una zona alternativa, individuando 
l’area nei pressi del Villaggio Pra Long, limitrofa al fabbricato comunale destinato a 
bocciodromo, meglio identificata catastalmente al Foglio n. 17 particella n. 161 sub. 4; la 
Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 del 12.11.2007, ha fornito specifiche linee di 
indirizzo all’Ufficio Tecnico comunale relativamente all’acquisizione di tale area di proprietà 
privata ed alla necessaria revisione progettuale; 
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 175 del 21.11.2007 
veniva conferito incarico all’A.T.I. composta dall’Arch. Paolo Pettene (capogruppo), Arch. 



Giancarlo Fischetti, Studio SITEC ENGINEERING srl, Studio INART, Dott. Ricci, ai fini della 
revisione progettuale, oltre alle prestazioni di coordinamento sicurezza, D.L., consulenza 
geologica; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 33 del 11.04.2008 veniva approvato il progetto 
definitivo dell’opera aggiornato; 
 
ATTESO che in occasione della 3^ riunione della Conferenza dei Servizi Regionale, in data 
22.12.2008, venivano richieste dall’A.S.L. TO 3, alcune integrazioni progettuali, con riferimento 
agli studi sul clima acustico della zona e sui requisiti acustici passivi dell’edificio; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di affidare specifico incarico, in tal senso, ai progettisti, Arch. 
Paolo PETTENE (mandatario A.T.I.), trattandosi di prestazione non prevista nell’incarico 
professionale originario, e visto il relativo preventivo di parcella pervenuto al prot. 16336 del 
24.12.2008, e successivo aggiornamento prot. 16447 del 31.12.2008, per un ammontare di € 
3.676,47 oltre IVA, per complessivi € 4.500,00 IVA compresa; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di conferire all’Arch. Paolo PETTENE con studio in Poirino, l’incarico relativo alla redazione 

degli studi acustici di supporto al progetto definitivo dei lavori di costruzione nuova palestra 
della neve e del ghiaccio, ubicata in Corso Ortigara nei pressi della palestra Pra Long, come 
da richieste della Conferenza dei Servizi Regionale, in base a preventivo di parcella 
pervenuto al prot. 16336 del 24.12.2008, e successivo aggiornamento prot. 16447 del 
31.12.2008; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al suddetto incarico, pari a € 4.500,00 IVA compresa, 

all’intervento 2010606 cap. 3, gestione competenza 2008, finanziato mediante fondi propri 
comunali, provenienti da avanzo 2007; 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Federico GARDINO.  
 
 

Oulx, lì 31 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 31 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to GROS Paolo              
__________________________ 

 


