
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38 
 
 
OGGETTO: Impianti scioviari denominati "AM03 ROCCE NERE/COL BASSET 

(Treceira)", "AS502 CHAMONIER (o Chamonier II)", "AS368 RIO 
NERO (o Chamonier I)" - rinnovo concessioni - pareri ai sensi del II 
comma dell’art. 3 della L.R. 74/1989. 

 
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 la S.p.A. SESTRIERES, con sede in Sestriere, Piazzale Agnelli 4: 
- in data 26.01.2007, con lettera prot. 1186, ha richiesto il parere per il rinnovo della 
concessione per l’esercizio della sciovia AS502 Chamonier (o Chamonier II) nonché la  
disponibilità dei terreni comunali. 
- in data 05.02.2007, con lettere prot. 1527 e prot. n. 1528, ha richiesto il parere per il 
rinnovo della concessione per l’esercizio della seggiovia AM93 Rocce Nere/Col Basset, 
denominata anche Treceira, nonché per la disponibilità dei terreni comunali; 
- in data 15.02.2007, con lettera prot. 2037 ha richiesto il parere per il rinnovo della 
concessione per l’esercizio della sciovia AS368 Rio Nero (o Chamonier I) nonché per la 
disponibilità dei terreni comunali. 
 
RICORDATO che la S.p.A. SESTRIERES, con lettera del 27.08.2007, registrata al protocollo 
n. 10967, ha precisato: 
- che la disponibilità dei terreni comunali, per la Seggiovia AM 93 Treceira, è da intendersi 
dal 31.12.2007 al 31.12.2009; 
- che la disponibilità dei terreni comunali, per la sciovia AS368 Rio Nero o Chamonier I, è da 
intendersi dal 02.02.2007 al 02.02.2009; 
- che la disponibilità dei terreni comunali, per la sciovia AS502 Chamonier o Chamonier II, è 
da intendersi dal 16.12.2007 al 16.12.2009. 
 
RILEVATO che il rinnovo della concessione di esercizio, per quanto riguarda la sciovia AS502 
Chamonier o Chamonier II e la sciovia AS368 Rio Nero o Chamonier I è di competenza 
dell’Amministrazione comunale in quanto gli impianti insistono esclusivamente sul territorio 
del Comune di Oulx, mentre  il rinnovo della concessione di esercizio, riferita alla seggiovia 
AM93 Rocce Nere/Col Basset (Treceira) è di competenza dell’Amministrazione Provinciale in 
quanto l’impianto insiste sul territorio dei Comuni di Oulx, Sauze d’Oulx e Sestriere. 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni: 

- C.C. n. 63 del 05.12.1996, con la quale veniva rinnovata l’autorizzazione per 
l’esercizio dell’impianto scioviario denominato Rio Nero o Chamonier I AS368, ai 
sensi del I comma dell’art. 3 della L.R. n. 74/1989; 

- C.C. n. 29 del 13.08.1997, con la quale veniva rinnovata l’autorizzazione per 
l’esercizio dell’impianto scioviario denominato Chamonier o Chamonier II AS502, ai 
sensi del I comma dell’art. 3 della L.R. n. 74/1989; 

- C.C. n. 30 del 13.08.1997, con la quale veniva rinnovata l’autorizzazione per 
l’esercizio della seggiovia AM 93 Rocce Nere/Col Basset (Treceira),ai sensi del I 
comma dell’art. 3 della L.R. n. 74/1989; 

- G.C. n. 108 del 18.07.1997, con la quale veniva data la disponibilità dei terreni 
comunali relativamente agli impianti scioviari, con le seguenti scadenze: 
- AM 93 Rocce Nere/Col Basset (Treceira) – scadenza 31.12.2007; 

         - AS368 Rio Nero o Chamonier I – scadenza 02.02.2007; 
         - AS502 Chamonier o Chamonier II – scadenza 16.12.2007; 
 
VISTA la L.R. n. 74 del 14.12.1989 avente per oggetto: “disciplina degli impianti funiviari in 
servizio pubblico per il trasporto di persone”. 
 
VISTA la deliberazione della G.R. n. 128-39051 del 10.07.1990 avente per oggetto: “L.R. 
14.12.1989 n. 74 – disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di 
persone – definizione della documentazione (art. 4)”. 
 
VISTO lo Strumento Urbanistico vigente, 
 
DATO ATTO che nel P.R.G.C. vigente gli impianti ricadono in zona It – area di pregio 
turistico-ambientale, utilizzata per piste sciistiche, sono ammessi interventi di adeguamento 
tecnologico-strutturale degli impianti di risalita. 
 
 



VISTO l’art. 31 della Legge n. 166/2002 che, nel modificare l’art. 145, comma 46, della 
legge 388/2000, ha stabilito che gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento  con i 
benefici di cui all’art. 8, comma 3, della legge 11.05.1999, n. 140, o con altri benefici 
pubblici statali, regionali o di enti locali, potranno godere , previa verifica degli organi di 
controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due 
anni. 
 
RICORDATO che l’art. 3 della L.R. 74 del 14.12.1989, al comma 1 e 2, recita: 
 “la costruzione e l’esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di 
persone sono soggetti a concessione che è rilasciata dal Sindaco del Comune sul cui 
territorio insiste l’impianto, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale”; 
 “qualora gli impianti insistano sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima 
Provincia, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dal Presidente della Giunta 
Provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale adottata dopo aver 
acquisito conformi deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali interessati”; 
 
CONSIDERATO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica a sensi art. 49, I comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
SENTITO l’intervento illustrativo del vice sindaco Rousset che ribadisce  all’assemblea l che il 
rinnovo della concessione all’esercizio dei citati impianti scioviari non può avere durata 
superiore ad anni due in virtù di quanto disposta dalla recente legge  n.166 del 2002. 
La società concessionaria, inoltre ed indipendentemente dalla suddetta limitazione 
temporale, ha in progetto una riorganizzazione della dislocazione degli impianti con 
conseguente riduzione del loro numero pur garantendo la copertura del servizio di tutta 
l’attuale zona. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Terzolo  che preannuncia di essere favorevole al rinnovo 
delle concessioni soprattutto per evitare danni diretti ed indiretti all’economia turistica del 
territorio. 
Ritiene opportuno sottolineare, tuttavia, che la preannunciata razionalizzazione degli 
impianti determinerà inevitabilmente la riduzione della fruibilità degli impianti e dell’area 
sciistica  ed un depauperamento dell’offerta turistica in valle. 
Spera che le amministrazioni locali e le stesse comunità abbiano ben presente il quadro 
degli scenari futuri e possano far sentire la loro voce per evitare che i servizi turistici 
vengano erosi in nome del profitto aziendale.  
 
 

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 

- presenti n.   10;   
- astenuti n. =; 
- votanti n. 10; 
- voti favorevoli n. 10; 
- voti contrari n. =; 
 

        DELIBERA 
 

1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime 
formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2) di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole al rinnovo  della concessione 

di esercizio della seggiovia AM93 Rocce Nere/Col Basset, denominata anche Treceira, 
interessante i territori dei Comuni di Oulx, Sauze d’Oulx e Sestriere, tenuto presente 
che l’impianto dovrà essere abilitato dall’Amministrazione della Provincia di Torino, in 
conformità alla L.R. 14.12.1989 n. 74 ed alla Deliberazione G.R. n. 128-39051 del 
10.07.1990; 

 
3) di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole al rinnovo delle concessioni 

di esercizio delle sciovie AS502 Chamonier o Chamonier II ed AS368 Rio Nero o 



Chamonier I, interessanti il solo territorio del Comune di Oulx, dando atto che gli atti di 
concessione saranno rilasciati dal competente Ufficio Comunale; 

 
4) di trasmettere copia della presente, per il seguito di competenza (seggiovia Treceira) 

all’Amministrazione Provinciale di Torino; 
 
5) di concedere, ai sensi dell’art. 31, della Legge n. 166/2002, la proroga per la 

prosecuzione del pubblico esercizio degli impianti come segue: 
       - sciovia AS502 Chamonier o Chamonier II – per anni due e con scadenza al 

16.12.2009, fatte salve le approvazioni di altri Enti, in modo particolare da parte 
dell’USTIF di Torino, e la disponibilità dei terreni da parte del “Consorzio di San Marco” 
(proprietario della particella già n. 4 del F. 57 di Oulx); 

      - sciovia AS368 Rio Nero o Chamonier I – per anni due e con scadenza al 02.02.2009, 
fatte salve le approvazioni di altri Enti, in modo particolare da parte dell’USTIF di 
Torino; 

      - seggiovia AM93 Rocce Nere/Col Basset, denominata Treceira, per anni due e 
precisamente fino al 31.12.2009, fatte salve le approvazioni di altri Enti, in modo 
particolare da parte dell’USTIF di Torino; 

 
6) di dare atto inoltre che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, come previsto 

dall’art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
7) di dare atto che per quanto concerne i canoni per la disponibilità dei terreni comunali, 

provvederà la Giunta Comunale con apposita deliberazione da assumere a termini 
dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui D. Lgs. N. 267/2000. 

 
 

 
- SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, a sensi e per gli effetti dell’art. 
134, IV comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 

 
 

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49, I COMMA, D. Lgs. 18.8.2000 
N. 267. 

 
 
 
a) UFFICIO TECNICO 

Parere in merito alla regolarità tecnica – 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) – 
PARERE FAVOREVOLE. 
 
Oulx, 24 settembre 2007 
 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
       f.to Geom. Angelo GUIGUET  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 38 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. 631 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  
 
  
 
 
 
 
 


