
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 35 
 
 
OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato in Fraz. Gad - zona Pi 3 b - F. 34 

particelle n. 48, 412, 47, 41 - richiedenti: GEM COSTRUZIONI S.r.l. - 
CASULA Ignazio - PIRAS Maria Teresa - FALVO Vincenza - OLIVETO 
Jeremie - OLIVETO Marie Josephine. 

 
L’anno duemilaotto addì dieci del mese di ottobre nella sala riunioni dell’edificio “ex scuola 
elementare”, in Frazione Beaulard – Via delle Scuole n. 11/19 è stato convocato per le ore 
20:30 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  ROUSSET Elio nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
Si assenta il Sindaco, perché interessato, allontanandosi dall’aula. – presenti n. 10 
Le funzioni di presidente sono assunte dal Vice sindaco Elio Rousset 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con delibera della Giunta Reg. 
Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, la variante n. 1 approvata con delibera della Giunta 
Reg. Piemonte n. 12-24758 dell’8.6.1998, la variante n. 2 approvata con delibera della Giunta 
Reg. Piemonte n. 15-26829 del 15.3.1999; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 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; 
 
VISTI gli elaborati progettuali presentati dai Sigg. CASULA Ignazio, PIRAS Maria Teresa, FALVO 
Vincenza, OLIVETO Jeremie, OLIVETO Marie Josephine e dalla S.r.l. GEM COSTRUZIONI, in 
data 12.03.2008, prot. 3325, inerenti un intervento edilizio da realizzare in Oulx, Fraz. Gad, 
zona  Pi 3 B, sulle particelle n. 48, 412, 47, 41 del F. 34 di Oulx; 
 
VISTE le integrazioni a firma del Professionista, Arch. Cassi Giuseppe, pervenute in data: 

- 14.05.2008, confermanti la realizzazione delle coperture in pietra (lose); 
- 03.10.2008, Tav. 1 bis; 

 
DATO ATTO che la documentazione tecnica risulta  così composta: 

- schema di convenzione edilizia; 
- relazione tecnico/descrittiva; 
- documentazione fotografica; 
- norme tecniche di attuazione; 
- tavola 1 – estratti di mappa, estratti P.R.G.C., dati di P.E.C., planimetria generale, 

schema allacciamento idrico-fognario, stato dei luoghi, aree in dismissione; 
- tavola 2 – planimetria generale – inserimento intervento e sistemazione area; 
- tavola 3 – tipologia costruttiva; 
- relazione geologico-tecnica; 
- integrazione relazione geologico-tecnica, prot. 9806; 
- tavola 1 bis, prot. 12548; 
  

VISTO il parere della C.I.E. in data 09.05.2008; 
 
DATO ATTO che in data 26.05.2008 il Responsabile dell’Area Tecnica disponeva l’accoglimento 
dello schema di convenzione e degli elaborati progettuali; 
 
VISTO il parere espresso dalla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile – rilasciato a sensi 
della D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003 ed art. 89 del T.U.E. (norme per le costruzioni in 
zone sismiche) – lettera prot. 63675/14.11 del 22.09.2008, pervenuta in data 24.09.2008     
ed allegata in copia alla presente deliberazione (parere favorevole condizionato); 
 
RILEVATO che lo schema di convenzione e gli atti progettuali sono stati pubblicati all’Albo 
Pretorio del Comune e depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per quindici giorni 
consecutivi, dal 26.05.2008 al 10.06.2008 e che, durante la pubblicazione, nonchè negli 
ulteriori successivi quindici giorni, non sono pervenute osservazioni; 
 
ATTESO che il P.E.C. comporta: 
a) introito oneri di urbanizzazione, artt. 3 e 5 della Legge 28.01.1977 n. 10, come segue:  

- € 38.691,43  – OO.UU. primaria;  
- € 64.378,35  -  OO.UU. secondaria; 



nonchè il contributo commisurato al costo di costruzione quantificato al momento del rilascio 
del permesso edilizio. 
Gli oneri di urbanizzazione di cui sopra saranno introitati secondo gli importi, le modalità e le 
rateizzazioni previsti dalle Tabelle Parametriche vigenti al momento del rilascio del permesso 
edilizio. 
b) dismissione aree per sedime stradale e verde di arredo pubblico per un totale di mq. 
885,53; 
c) sistemazione provvisoria delle aree in dismissione e più precisamente: 
- asportazione della cotica erbosa; 
- riporto di materiale stabilizzante e successiva rullatura; 
 
DATO ATTO che: 
- l’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione è così soddisfatto: 
  - mq. 885,53 in dismissione con la presente Convenzione; 
  - mq. 320,00 mappale n. 578, già di proprietà comunale; 
  - mq. 218,00 mappale n. 547, già di proprietà comunale; 
  - mq. 30,00 mappale n. 668, già di proprietà comunale; 
  - mq. 24, mappale n. 664, già di proprietà comunale; 
  - mq. 268,13, già occupati da sedime stradale; 
per un totale di mq. 1.745,66 superiore a mq. 1.506,00 corrispondenti ad 1/3 di mq.  4.518,00 
(area soggetta al presente P.E.C.); 
- gli allacciamenti ai servizi (acquedotto, fognatura, telefono ecc.) saranno a totale carico dei 
proponenti del P.E.C. nonché lo spostamento di eventuali servizi preesistenti in loco 
(fognatura, elettrodotti, acquedotti ecc.); 
 
VISTO l’art. 23 della Legge 17.08.1942 n. 1150, avente per oggetto: “comparti edificatori”, 
che, al III comma, recita: “a costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari 
rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto…… 
omissis”; 
 
VISTO altresì l’art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i., avente per oggetto: “piano esecutivo 
convenzione e piano di recupero di libera iniziativa”, che, all’ultimo comma, recita: “i 
proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all’imponibile 
catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte 
con progetti di piani di recupero….. omissis”; 
 
DATO ATTO che: 
- la superficie territoriale della zona Pi3b è di mq. 5.500,00; 
- il P.E.C in approvazione interessa mq. 4.518,00; 
- il P.E.C. è in osservanza alle precitate disposizioni di cui all’art. 23 della Legge n. 1150/1942 
ed all’art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i. 
- il terreno di cui particella n. 663 del F. 34, non è compreso nel P.E.C. per indisponibilità da 
parte dei proprietari, tuttavia conserva una possibilità edificatoria autonoma, da attuarsi 
mediante ulteriore P.E.C. o permesso di costruire convenzionato;  
 
VISTI gli artt. 43 e 44 della Legge Reg. Piemonte n. 56 del 05.12.1977 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
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; 
 
Sentito l’intervento costruttivo del Vice Sindaco Rousset che illustra il contenuto del presente 
piano e le tipologie costruttive all’uopo previste. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Vitton che lamenta la scarsa coordinazione tra gli interventi 
edilizi e lavori pubblici realizzati direttamente dal comune. Al riguardo rileva che la recente 



asfaltatura concernente la via della Cappella verrà sicuramente danneggiata dal passaggio dei 
mezzi meccanici necessari alla realizzazione del PEC ed esprime il suo disappunto per la scarsa 
attenzione del comune a prevedere, in tali casi, soluzioni indennitarie o ripristinatorie. 
 

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 accogliere il progetto di  P.E.C.  presentato dai Sigg. CASULA Ignazio, PIRAS 

Maria Teresa, FALVO Vincenza, OLIVETO Jeremie, OLIVETO Marie Josephine e 
dalla S.r.l. GEM COSTRUZIONI, in data 12.03.2008, prot. 3325, inerenti un 
intervento edilizio da realizzare in Oulx, Fraz. Gad, zona  Pi 3 B, sulle particelle 
n. 48, 412, 47, 41 del F. 34 di Oulx; 

 
3. di dare atto della regolarità dell’intervento di edilizia privata che rispetta la 

normativa del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 48-40084 del 14.11.1994, della 
variante n. 1 approvata con D.G.R. n. 12-24758 dell’8.6.1998, della variante n. 
2 approvata con D.G.R. n. 15-26829 del 15.3.1999; 

 
4. di dare atto che l’intervento non contrasta con 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; 

 
5. di rilevare che lo schema di convenzione e gli atti progettuali sono stati 

pubblicati   all’Albo Pretorio del Comune e depositati presso l’Ufficio Tecnico 
comunale per quindici giorni consecutivi, dal 26.5.2008 al 10.06.2008 e che, 
durante la pubblicazione, nonchè negli ulteriori successivi quindici giorni, non 
sono pervenute osservazioni; 

 
6. il progetto di P.E.C. ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Igienico 

Edilizia in data 09.05.2008; 
 

7. di attestare che l’intervento di  P.E.C. comporta:  
a) introito oneri di urbanizzazione, artt. 3 e 5 della Legge 28.01.1977 n. 10, 

come segue:  
€ 38.691,43  – OO.UU. primaria;  
€ 64.378,35  -  OO.UU. secondaria; 
nonchè il contributo commisurato al costo di costruzione quantificato al 
momento del rilascio del permesso edilizio. 

Gli oneri di urbanizzazione di cui sopra saranno introitati secondo gli importi, le 
modalità e le rateizzazioni previsti dalle Tabelle Parametriche vigenti al momento 
del rilascio del permesso edilizio. 
b) dismissione aree per sedime stradale e verde di arredo pubblico per un totale 
di mq. 885,53; 
c) sistemazione provvisoria delle aree in dismissione e più precisamente: 

              - asportazione della cotica erbosa; 
              - riporto di materiale stabilizzante e successiva rullatura; 

 
8. di attestare che il P.E.C. rispetta le condizioni di cui all’art. 43 delle Norme 

Tecniche di attuazione, ovvero il Piano esecutivo convenzionato oggetto di 
approvazione corrisponde ad almeno un terzo dell’intera area Pi3b e 
conseguentemente ad almeno tre quarti del valore catastale degli immobili; 

 



9. di attestare che gli allacciamenti ai servizi (acquedotto, fognatura, telefono ecc.) 
saranno a totale carico dei proponenti del P.E.C. nonché lo spostamento di 
eventuali servizi preesistenti in loco (fognatura, elettrodotti, acquedotti ecc.); 

 
10.  di dare atto che alla stipula dell’atto notarile interverrà il Responsabile dell’Area   

Tecnica, come nominato con Decreto Sindacale n. 20 del 19.12.2007, nonché i  
proponenti il PEC e/o successori ed aventi diritto; 

 
 

Entra in aula il Sindaco – presenti n. 11 
 
 
 

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, 01 ottobre 2008     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

     f.to Geom. Angelo GUIGUET) 
 
 
 
 
 
 

Doc/UTC Bruna/Delib. Consiglio/PEC Casula Oliveto 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 35 del 10 OTTOBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  ROUSSET Elio 

               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  13 ottobre 2008 al  28 ottobre 2008 al N. 660 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 ottobre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  13 ottobre 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 
13 ottobre 2008 al  28 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 ottobre 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  
 
  
 
 
 
 
 
 


