
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23 
 
 
OGGETTO: Ampliamento e ristrutturazione fabbricato Consorzio Forestale Alta 

Valle Susa - Via Pellousieres, F. 17 particella n. 175 - approvazione 
progetto in riferimento all’art. 14 del Testo Unico per l’Edilizia di cui 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di luglio 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.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 
48-40084 del 14.11.1994, la variante n. 1 approvata con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 12-
24758 dell’8.6.1998, la variante n. 2 approvata con delib. Giunta Reg. Piemonte n. 15-26829 
del 15.3.1999; 
 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 34 del 26.9.2003 è stato adottato il Progetto 
Preliminare del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi Legge 
447/1995, L.R. 52/2000 e D.G.R. 85-3802 del 6.8.2001, approvato definitivamente con 
deliberazione del C.C. n. 10 del 20.4.2004; 
 
VISTO il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con 
deliberazione n. 1 in data 11.5.1999 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Po; 
 
DATO ATTO: 

- che il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa è proprietario del fabbricato sito in Oulx, 
Via Pellousieres 6, distinto in mappa catastale al n. 175 del F. 17 di Oulx; 

- che l’area di cui alla particella n. 175 del F. 17 di Oulx, già di proprietà della S.I.P., 
ricade per mq. 2.885 in zona Fa 1 (impianti tecnici di servizio esistenti) e la rimanente 
parte ricade in zona destinata a salvaguardia ambientale Ia; 

- che il Consorzio Forestale A.V.S. intende partecipare ad un bando diretto alla 
concessione di contributi in materia energetica/ambientale (L.R. 7.10.2002 n. 23 e 
s.m.i.) e che in data 31.01.2008 ha presentato un progetto definitivo per l’ampliamento 
e la ristrutturazione; 

- che il progetto prevede, tra l’altro, la modifica della pendenza del tetto del corpo di 
fabbrica principale, con l’inserimento di pannelli solari, utilizzo del sottotetto ad uffici, 
formazione di tettoia sul lato est con inserimento, nella copertura, di ulteriori pannelli 
solari; 

 
CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è composto dai seguenti elaborati: 

- richiesta permesso a costruire; 
- relazione tecnico/descrittiva; 
- autocertificazione di conformità igienico-sanitaria; 
- copia atto di proprietà; 
- tavola 1 – corografie; 
- tavola 2 – piante stato attuale e degli interventi; 
- tavola 3 – piante dello stato finale; 
- tavola 4 – sezioni e prospetti; 

 
DATO ATTO che: 
- l’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione recita: “i servizi sociali e le attrezzature di 
carattere generale costituiscono destinazione propria delle zone S ed F. Per quanto attiene alle 
aree S, le specifiche destinazioni riportate dal PRG sono indicative e non costituiscono vincoli 
nei confronti di qualunque destinazione a servizi sociali di carattere pubblico, purchè si tenga 
conto dei fabbisogni pregressi e degli orientamenti generali indicati dal presente PRG”; 
- l’art. 47 delle precitate Norme Tecniche di Attuazione prevede la possibilità di ampliamenti 
utili al miglior funzionamento dei servizi e delle attrezzature esistenti; 
 
ACCERTATO che il cambio di destinazione d’uso da “uffici S.I.P.”  a “uffici sede del Consorzio 
Forestale” non necessita di apposita variante di P.R.G.C.; 
 
RITENUTO che gli incrementi della superficie utile destinata ad uffici, della superficie coperta e 
dell’altezza rientrino nella casistica dell’art. 14 del Testo Unico per l’Edilizia di cui D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i. - “permessi di costruire in deroga agli Strumenti urbanistici”  per edifici ed 
impianti pubblici o di interesse pubblico; 
 
 



RICORDATO che: 
- l’art. 14 del precitato T.U.E. – I comma – recita: “il permesso di costruire in deroga agli 
Strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di 
interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunale delle 
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29.10.1999 N. 490 e delle altre normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”; 
- l’area e l’edificio non sono soggetti alla normativa di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 
490 e s.m.i. (DD. Lgs. N. 156, 157/2006); 
 
VISTO il parere favorevole espresso della Commissione Igienico Edilizia in data 07.03.2008; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il  T.U.E. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modificato ed integrato con D. Lgs. 
n. 301/2002; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49, I comma, del 
T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, che da’ il seguente risultato: 
- presenti n.  8 
- astenuti n. = 
- votanti n.   8 
- voti favorevoli n. 8 
- 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 approvare il progetto presentato dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in data 

31.01.2008, avente per oggetto l’ampliamento, la ristrutturazione, con inserimento di 
pannelli solari, del fabbricato sito in Via Pellousieres 6, distinto in mappa catastale al F. 17 
particella n. 175, e composto dai seguenti elaborati: 
- richiesta permesso a costruire; 
- relazione tecnico/descrittiva; 
- autocertificazione di conformità igienico-sanitaria; 
- copia atto di proprietà; 
- tavola 1 – corografie; 
- tavola 2 – piante stato attuale e degli interventi; 
- tavola 3 – piante dello stato finale; 
- tavola 4 – sezioni e prospetti; 

 
3. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, I comma, 

D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con una seconda, distinta 
votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 

- presenti n.  8 
- astenuti n. = 
- votanti n.   8 
- favorevoli n. 8 
- contrari n. = 

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



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267  

 
 UFFICIO TECNICO 

Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 03 luglio 2008     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

      f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 23 del 11 LUGLIO 2008  
 

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  18 luglio 2008 al  02 agosto 2008 al N. 451 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 luglio 2008 

                                                                                         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 
18 luglio 2008 al  02 agosto 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 luglio 2008, 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  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


