
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 
 
 
OGGETTO: Progetto di variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - 

Variante delle fasce fluviali del Fiume Dora Riparia. Integrazione 
osservazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 36/06 con proposta di 
definizione delle fasce fluviali. 

 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
Esce dall’aula il consigliere Beltrame Roberto – presenti: n. 10 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la Regione Piemonte – Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 3529 del 
12.06.2006, pervenuta il 15.06.2006 ns. prot. 7732,  ha comunicato l’adozione, da parte del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 12/2006 del  
5.04.2006 del “Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Variante 
delle Fasce Fluviali del Fiume Dora Riparia”. 
 
CONSIDERATO che l’adozione di tale Piano di Variante al PAI incide pesantemente sul 
territorio comunale in particolare sulle aree limitrofe alla Dora comprese tra la confluenza 
della Dora Riparia e della Dora di Bardonecchia ed il ponte sulla S.S. 335. 
 
DATO ATTO che: 

- nello “Studio di Fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia, nel 
tratto da Oulx alla confluenza in Po”, il citato Comitato Istituzionale  propone la 
revisione delle fasce fluviali e l’individuazione delle aree inondabili alle spalle dei 
tronchi da proteggere (Fascia B di progetto) a seguito di analisi idrologica adeguata.  

- Nel territorio comunale di Oulx, lo Studio prende in esame la Dora Riparia (ramo di 
Cesana) a partire dalla casa cantoniera e ne segnala l'insufficiente capacità di 
convogliamento nel tronco a valle del ponte Ange Gardien. In conclusione lo Studio 
individua le zone allagate per eventi con tempo medio di ritorno di 20, 200 e 500 
anni a partire da monte del concentrico di Oulx, ma, pur segnalando la presenza di 
aree allagabili sostanzialmente coincidenti con porzioni del concentrico, traccia le 
fasce fluviali apparentemente con altro criterio lungo la Dora di Bardonecchia. 

- In particolare, nel tratto di Dora Riparia compreso fra  il ponte ferroviario e 
l'autostrada, traccia la fascia “A” a ridosso dell'alveo lungo la sponda destra, mentre 
in sinistra, la fascia “A” coincide con la Fascia “B” e “C” allargandosi a comprendere il 
fondo valle adiacente alla Dora di Bardonecchia fino alla strada statale. 

 
ACCERTATO che le aree di proprietà comunale, presso il campo sportivo di corso Ortigara, 
essendo classificate in fascia “A”, risultano gravemente compromesse, con riferimento ai 
progetti dell’Amministrazione Comunale, di potenziamento dell’area sportiva, relativamente 
alla costruzione del c.d. palaghiaccio (già finanziato nell’ambito del programma di opere 
connesse all’evento olimpico di Torino 2006) e ad altri importanti interventi (vedi c.d. 
cittadella dello sport), oltre all’area artigianale di nuovo impianto prevista nel vigente Piano 
Regolatore. 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha inteso provvedere alla verifica degli studi 
idraulici che hanno portato alla elaborazione del Piano di Variante al PAI, nella sua attuale 
formulazione, e procedere di conseguenza, qualora possibile, alla redazione di specifiche 
osservazioni al piano. 
 
PRESO ATTO che la suddetta deliberazione n. 12/2006 del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino del Fiume Po, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte in data 15.06.2006 (n. 24) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’ 
11.07.2006 (n. 159). 
 
VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Difesa del Suolo, prot. 4331 del 
18.07.2006, pervenuta al prot. 9594 del 21.07.2006, con la quale viene precisato che il 
termine per la presentazione di eventuali osservazioni (45 giorni) decorre dalla data di 
pubblicazione della deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto scadente in data 9 
ottobre 2006. 
 
INTERPELLATO il Consorzio Forestale Alta Valla Susa, per l’effettuazione delle prime 
valutazioni tecniche sulle possibilità di formulare osservazioni è emersa la necessità di 
avvalersi di professionista esterno, individuato in accordo con l’Amministrazione Comunale, 
nel Prof. Ing. Virgilio Anselmo dello Studio ANSELMO ASSOCIATI con sede in Chieri, 



trattandosi di professionista specializzato, particolarmente competente in materia, avendo 
già espletato incarichi simili a quello oggetto della presente. 
 
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 155 del 20.09.2006, 
veniva disposto incarico allo Studio ANSELMO ASSOCIATI di Chieri (ed allo Studio 
GEOWORKS sas per la fornitura dei supporti topografici occorrenti, costituiti restituzione 
fotogrammetrica del Modello Digitale del Terreno – DTM) finalizzato all’elaborazione di studi 
e verifiche idrauliche ai fini della formulazione di osservazioni al suddetto piano delle fasce 
fluviali. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6.10.2006, esecutiva, con la 
quale venivano approvati gli elaborati redatti dallo Studio Anselmo Associati, 
successivamente inoltrati alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, a supporto di specifica 
osservazione (cfr. nota prot. 12825 in data 6.10.2006). 
 
ATTESO che a seguito di un primo esame della documentazione da parte dei funzionari 
regionali è emersa la necessità di integrare l’osservazione attraverso l’elaborazione di una 
proposta di definizione delle fasce fluviali, come risultante dagli studi e dalle verifiche 
idrauliche condotte dal professionista incaricato, e vista la documentazione redatta in tal 
senso pervenuta al prot. 2786 in data 2.03.2007. 
 
RITENUTO opportuno pertanto approvare la suddetta proposta di fasce relativamente al 
tronco della Dora di Bardonecchia, allegata alla presente, da inoltrare successivamente alla 
Direzione Regionale Difesa del Suolo. 
 
RILEVATA, altresì, l’opportunità di sottolineare che la zona a valle della S.S. 335 (ponte 
Beaume), compresa fra la Dora di Bardonecchia, il corso Ortigara e la Dora di Cesana, 
classificata dal P.A.I. vigente quale “Area con pericolosità molto elevata o elevata (Ee)” era 
già stata oggetto di specifiche osservazioni preliminari formulate, a suo tempo, a seguito 
dell’adozione del P.A.I., come da studi elaborati dal Prof. Geol. Renato Nervo (prot. 11919 
del 2.11.1999), inoltrate alla Regione con nota prot. 11919 del 2.11.1999 e 12350 del 
11.11.1999, secondo i quali venivano rilevate “pesanti inesattezze sia di perimetrazione che 
di localizzazione (ad esempio non si è tenuto conto della presenza del rilevato autostradale, 
sul lato destro e del massiccio rilevato a difesa della sponda sinistra nel tratto a monte di 
Oulx), senza che peraltro, ne vengano graduate le potenziali condizioni di rischio”.  A 
conferma di tale situazione la variante di adeguamento al P.A.I., approvata con 
deliberazione consiliare n. 18 del 26.04.2004, inseriva la suddetta zona in classe di rischio 
II. 
 
DATO ATTO è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce, il parere di regolarità contabile non è richiesto in 
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed in 
particolare l’art. 42, 2° comma lett. b) che assegna alla competenza dei Consigli Comunali 
l’approvazione di piani territoriali ed urbanistici e i pareri da rendere in tale materia. 
 
Sentita la relazione del vice sindaco Rousset che, dopo un breve excursus della vicenda, 
illustra la delimitazione delle fasce fluviali del tronco della Dora di Bardonecchia, nel tratto 
compreso tra la ss.335 e il torrente Ripa di Cesana, come proposto dal professionista 
incaricato, ing. Anselmo. Ribadisce che tale delimitazione, se da un lato mira a consentire 
opere pubbliche già in fase di avanzata progettazione, dall’altro si fonda su studi puntuali 
che ne assicurano una più che adeguata sicurezza.  
 
Con votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 
PRESENTI     N.  10 
ASTENUTI     N.   = 
VOTANTI      N.  10 
FAVOREVOLI   N.  10 
CONTRARI     N.   = 

 



DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente la premessa, attestando che la medesima forma parte 

integrante della presente. 
 
2. Di approvare la proposta di definizione delle fasce fluviali del tronco della Dora di 

Bardonecchia, elaborata dallo Studio ANSELMO ASSOCIATI con sede in Chieri, a firma 
del Prof. Ing. Virgilio Anselmo, costituita dai seguenti elaborati: 

a. Relazione integrativa ed elaborato grafico, pervenuti al prot. 2786 del 
2.03.2007; 

da inoltrare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, ad integrazione dell’osservazione 
relativa al “Progetto di variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Variante 
delle fasce fluviali del Fiume Dora Riparia” già approvata con deliberazione del C.C. n. 
36 del 6.10.2006.  

 
3. di sottolineare che la zona in esame, ubicata a valle della S.S. 335 (ponte Beaume), 

compresa fra la Dora di Bardonecchia, il corso Ortigara e la Dora di Cesana, classificata 
dal PAI vigente quale “Area con pericolosità molto elevata o elevata (Ee)” era già stata 
oggetto di specifiche osservazioni preliminari formulate, a suo tempo, a seguito 
dell’adozione del PAI, come da studi elaborati dal Prof. Geol. Renato Nervo (prot. 11919 
del 2.11.1999), inoltrate alla Regione con nota prot. 11919 del 2.11.1999 e 12350 del 
11.11.1999, secondo i quali venivano rilevate “pesanti inesattezze sia di perimetrazione 
che di localizzazione (ad esempio non si è tenuto conto della presenza del rilevato 
autostradale, sul lato destro e del massiccio rilevato a difesa della sponda sinistra nel 
tratto a monte di Oulx), senza che peraltro, ne vengano graduate le potenziali condizioni 
di rischio”. A conferma di tale situazione la variante di adeguamento al P.A.I., approvata 
con deliberazione consiliare n. 18 del 26.04.2004, inseriva la zona in classe di rischio II; 

 
4. di riservarsi la possibilità di produrre successivamente, sulla base di ulteriori studi e 

verifiche, altri elaborati aggiornati relativamente alla situazione idrogeologica del 
territorio comunale. 

 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
Parere reso 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, 02.03.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 18 del 12 MARZO 2007  
 

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  21 marzo 2007 al  05 aprile 2007 al N. 160 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  21 marzo 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
21 marzo 2007 al  05 aprile 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


