
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 35 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELIBERA PROGRAMMATICA AI SENSI DELL’ART. 15 

DELLA LEGGE REGIONALE 56/1977. 
 
L’anno duemilasette addì uno del mese di ottobre nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 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.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
il Comune di Oulx è dotato di Strumento Urbanistico adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 62 del 26.10.1989 e che il medesimo è stato approvato il 14.11.1994, con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 48 – 40084. 
 
L’art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 del 05.12.1977 e s.m.i. prevede l’obbligo di 
sottoporre il Piano Regolatore Comunale a revisione periodica, almeno ogni dieci anni o 
comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. 
 
Il vigente P.R.G.C., risulta sempre più inidoneo ad assicurare un adeguato governo del 
territorio comunale, caratterizzato da situazioni estremamente composite ed articolate, ove 
esigenze abitative, commerciali e produttive devono poter convivere ed armonizzarsi con 
esigenze di tutela del paesaggio e della tipicità montana di Oulx.  
 
Il periodo trascorso dall’entrata in vigore dell’attuale PRGC, infatti, ha evidenziato delle 
trasformazione sociali di notevole portata: sono cresciute le aspettative dei cittadini per 
quanto riguarda la qualità dei servizi pubblici e terziari mentre nuove sensibilità e 
provvedimenti legislativi richiedono di valutare l’impatto ambientale provocato dalle 
trasformazioni del territorio ed il livello di inquinamento acustico. 
 
Nel tempo è aumentato progressivamente il numero delle persone che, quotidianamente o 
in particolari periodi dell’anno, utilizzano i servizi pubblici del  comune pur non essendone 
residenti. Si ricorda, infatti, che il comune di Oulx è sede anche di scuole di istruzione 
secondaria con un bacino di utenza che si spinge sino alla bassa Valle di Susa nonché 
importante nodo ferroviario ed autostradale. 
 
Nella consapevolezza della inderogabilità di procedere ad una revisione generale del vigente 
P.R.C.G. è stato conferito, con convenzione in data 10.07.2007 incarico professionale per la 
redazione del nuovo P .R.G.C.  all’arch. Domenico STABILITO, dello studio AESSESTUDIO di 
Torino, comprendente la predisposizione dei seguenti documenti  ed atti di pianificazione: 
 
» Piano Regolatore Generale comunale, costituito da tutti gli elaborati previsti dalla 

legislazione regionale vigente in materia, ivi compresa la valutazione delle esigenze 
relative al settore commerciale e l’adeguamento del regolamento edilizio. 

» Analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi ai sensi dell’art. 20 dalla Legge 
regionale n. 40 del 14 dicembre 1998. 

» Inserimento urbanistico del progetto di compatibilità idraulica ed idrogeologica  
concernente il territorio comunale (P A. I.) e degli studi di verifica sismica. 

» Verifica della compatibilità delle previsioni di PRG in tema di adeguamento ed 
inserimento della vigente classificazione acustica del territorio ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia ( L. 447/95 e L.R. 52/00 e s.m.e i..) 

 
Partendo  da un’analisi degli aspetti ambientali, storici, paesaggistici e da quelli più 
propriamente urbanistici, l’obbiettivo che questa Amministrazione si prefigge è quello di 
pianificare lo sviluppo del proprio territorio in termini di sostenibilità ambientale ed in modo 
da assicurare che la vivibilità urbana e la dotazione di servizi si coniughi con il rispetto dei 
luoghi e delle innumerevoli bellezze paesaggistiche di Oulx.  
 
L’incarico professionale per la redazione del nuovo P.R.C.G. deve potersi conformare ai 
suesposti principi affinché la pianificazione del territorio sia l’espressione delle sensibilità e 
delle concezioni urbanistiche dell’Amministrazione e non prerogativa del tecnico incaricato. 
 
L’art. 15 della legge regionale 56/77 e s.m.e i. recita che “Il Consiglio Comunale adotta 
preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano 



Territoriale e di una prima indagine conoscitiva della situazione locale e sulle dinamiche in 
atto, individua gli obbiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del  
Piano Regolatore Generale” 
 
Con questa disposizione il legislatore regionale ha introdotto, già sul finire degli anni 70, 
nella disciplina della pianificazione urbanistica un percorso procedurale innovativo che 
impone all’Amministrazione Comunale di assumere in modo palese il ruolo e la 
responsabilità di “soggetto” del processo di pianificazione preannunciando, attraverso gli 
obbiettivi da conseguire, l’idea di città, di comune che si vuole proporre alla cittadinanza per 
il prossimo decennio. 
 
La deliberazione programmatica, inoltre, costituisce il primo momento di comunicazione alla 
comunità comunale e ad ogni altro Ente o soggetto interessato in qualche modo al processo 
della nuova pianificazione  urbana o a quello che la legge urbanistica regionale definisce 
processo decisionale e gestionale del suolo urbano ed  extraurbano. 
 
“La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è immediatamente 
inviata alla Provincia, alla Comunità Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli 
Statuti e dai Regolamenti comunali.” 
 
Quantunque la deliberazione programmatica costituisca momento fondamentale nell’iter di 
formazione del Piano Regolatore Generale attraverso cui è possibile  stabilire i capisaldi del 
processo di pianificazione, non vengono stabilite specifiche norme procedurali o di contenuto 
per la sua formazione, a riprova dell’autonomia di ciascun ente e dell’assoluta libertà di 
approccio al tema. 
 
Va comunque precisato che l’art. 15, 5° comma, della L.R. 56/77 e s.m.e i. prevede la 
possibilità per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti di adottare la 
deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del progetto preliminare 
del piano, introducendo, di fatto, una norma che svilisce la funzione ed il significato di tale 
documento ed il ruolo dei soggetti chiamati a fornire i preventivi criteri di impostazione della 
pianificazione urbana. 
 
Questa Amministrazione, nell’intento di tener ben distinti il momento dell’indirizzo da quello 
decisionale, ha svolto una serie di incontri preliminari con il professionista incaricato  ai 
termine dei quali è scaturito l’allegato documento denominato “Relazione illustrativa della 
deliberazione programmatica” nella quale sono analizzati i diversi aspetti inerenti il territorio 
comunale, i suoi caratteri distintivi e strutturali e vengono tratteggiate le linee direttrici alle 
quali il nuovo Piano Regolatore dovrà conformarsi. 
 
Il suddetto elaborato, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, si articola nei seguenti  paragrafi. 
» Premesse 
» Il territorio comunale 
» La realtà economica di Oulx 
» Obbiettivi generali 
FINALITA’ PARTICOLARI 
» Sviluppo economico 
» Salvaguardia dei caratteri storico-culturali del territorio 
» Salvaguardia idrologica e paesistico-ambientale 
» Salvaguardia della qualità urbana 
» Requisiti tecnici del Piano Regolatore 
 
Per quanto su esposto, il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 
tecnico ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente. 
 



Sentita l’introduzione del sindaco che presenta all’assemblea il professionista incaricato della 
redazione del nuovo P.R.G.C. l’arch. Domenico STABILITO,  presente in aula,  e lo invita ad 
esporre all’assemblea le finalità e i contenuti della delibera programmatica. 
 
Alle  ore 21,00 unanimemente la seduta viene sospesa per dare la possibilità al 
professionista di esporre quanto sopra e di rispondere ad eventuali domande di chiarimenti 
proposte dai consiglieri. Alle ore 21,10 al termine dell’esposizione e non essendoci domande 
da parte dei consiglieri, la seduta viene ripresa. 
 
Sentito il dibattito consiliare così sintetizzabile: 
 
PIACENTINI. La precedente Amministrazione aveva affidato l’incarico per la redazione del 
nuovo P.R.G.C.  a due professionisti successivamente revocati dall’attuale Sindaco. Tale 
decisione è costata al Comune notevoli risorse finanziarie, comportando la resistenza in un 
arbitrato promosso dai professionisti e la necessità  successiva di procedere al 
riconoscimento di un debito fuori bilancio. La situazione potrebbe ripetersi con una nuova 
Amministrazione giacché il metodo utilizzato per l’affidamento dell’incarico non si è 
discostato dal precedente. Il suggerimento, pertanto, è quello di assicurare più trasparenza 
ed oggettività nella procedura di individuazione del soggetto incaricato, imperniata sul 
principio della concorrenza e non su quello della fiduciarietà. 
 
SINDACO: Ricorda che gran parte dei problemi affrontati dall’Amministrazione hanno 
riguardato le opere pubbliche e sul piano dell’urbanistica è stato fermo intendimento non 
procedere con il sistema delle varianti parziali ma con quello della pianificazione 
complessiva del territorio. L’intento è quello di dare un segnale di discontinuità rispetto al 
passato lungi dall’avere come preoccupazione quella di colorare in un certo  modo 
determinati terreni e in diverso modo altri. 
L’incarico è stato revocato ai precedenti redattori del Piano per delle scelte urbanistiche 
dagli stessi avallate e la cui erroneità è sotto gli occhi di tutti. Specifica che il riferimento 
riguarda la variante del P.R.G.C.  per la realizzazione del nuovo liceo Des Ambrois che sta 
sorgendo in una zona paludosa. 
L’arch. Stabilito , per contro, dovrà conservare autonomia di giudizio rispetto ad eventuali 
sollecitazioni dell’amministrazione e della popolazione affinché le scelte urbanistiche 
possano rispondere ad  un principio di possibilità e sostenibilità evitando che il territorio sia 
selvaggiamente occupato. 
 
TERZOLO: Premette che il metodo seguito per l’affidamento dell’incarico professionale 
contrasta con quanto disposto dal nuovo codice degli appalti pubblici che richiede l’evidenza 
pubblica per i servizi di ingegneria ed urbanistica, nell’ambito dei quali rientra la redazione 
di un piano regolatore.  Ciò premesso ricorda che la legge urbanistica regionale risale al ’77 
e che il piano dovrà conformarsi alla disciplina un po’ datata della citata legge. Redigere un 
nuovo piano regolatore significa trasfondere in documenti tecnici il disegno complessivo del 
territorio comunale in relazione non solo al suo sviluppo urbanistico ma altresì economico, 
paesistico, turistico. Invero il ruolo dell’urbanista sembra costretto in limiti molto angusti e 
condizionato dalle scelte di geologi ed ingegneri idraulici.  
Con riferimento alla delibera programmatica, rileva che la fotografia della situazione 
esistente del territorio comunale che emerge dalla relativa relazione sembra piuttosto 
confusa e lacunosa. Manca qualsiasi riferimento alle caratteristiche peculiari del territorio 
articolato in numerose frazioni. Per contro ci sono spunti interessanti come quello della 
perequazione urbanistica che bisognerebbe, tuttavia, disciplinare con particolare attenzione 
per evitare che si trasformi in un veicolo di speculazione. Sulla limitazione del ricorso agli 
strumenti attuativi rileva che, malgrado l’opinione generalizzata, non bisogna considerare 
tali piani come vincoli ma come efficaci strumenti di pianificazione di zone del territorio nel 
rispetto dei principi fondamentali del P.R.G.C.. E’ rischioso e teorico pensare chi il piano 
regolatore possa avere un livello di dettaglio tale da superare il livello del piano attuativo e 
sia sufficiente il singolo permesso a costruire. 
 



AMBROSIANI: Afferma la sua contrarietà, nell’ipotesi di redazione del P.R.G.C., che il 
professionista incaricato possa essere scelto tra tanti e prescindere dal necessario requisito 
o legale di fiduciarietà  con l’Amministrazione. 
Spera che il nuovo Piano possa far superare le situazioni create dal vigente formato per 
circa il 40% da norme dalla interpretazione non univoca ma variamente intese dal tecnico 
comunale o dalla commissione edilizia. Si augura che questa situazione abbia fine e che 
ritorni certezza nell’applicazione delle norme urbanistiche di piano, con indicazione precisa 
delle possibilità e dei divieti all’uopo stabiliti. Concorda con l’impostazione del Sindaco che 
sottrae l’edificabilità dei luoghi alle esigenze particolari facendo prevalere motivazioni 
squisitamente tecniche.  
 
Al termine del dibattito, si assenta dall’aula il consigliere Piacentini. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

    
 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la Deliberazione Programmatica, redatta ai sensi dell’art. 15, 1° comma, della 
L.R. 56/77 e s.m. e i. relativa al nuovo Piano Regolatore Generale, con allegata, quale parte 
integrante e sostanziale, la relazione illustrativa, articolata come in premessa. 
 
Di pubblicare, con le modalità e finalità indicate nella parte narrativa del presente 
provvedimento, la Deliberazione Programmatica all’albo pretorio del Comune, ad esecutività 
della medesima, per 30 giorni consecutivi, prevedendo la possibilità di presentare, da parte 
di chiunque, osservazioni e proposte nel pubblico interesse. 
 
Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata, a cura del responsabile del servizio 
tecnico, alla Provincia di Torino e alla Comunità Montana “Alta Valle di Susa” e ad ogni altro 
soggetto individuato dallo statuto e regolamenti comunali. 

 
 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA TECNICA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 19 settembre 2007 
 

                                                                  IL RESPONSABILE D’AREA               
                f.to Geom. GUIGUET Angelo 

 
 

 
 
 

presenti n. 10    
astenuti n.  = 
votanti  n. 10 
voti favorevoli   n.   8 
voti contrari n.   2  (TERZOLO e DE MARCHIS) 



         
Allegato alla deliberazione C.C. n. 35 del 01 OTTOBRE 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  08 ottobre 2007 al  23 ottobre 2007 al N. 632 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  08 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  08 ottobre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
08 ottobre 2007 al  23 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  19 ottobre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 
 


