
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39 
 
 
OGGETTO: Modifica composizione Commissione igienico edilizia. 
 
L’anno duemilaotto addì quattordici del mese di novembre nella Sala Consiliare posta 
al 1° piano del Palazzo Comunale 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  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 non è dotato di Regolamento edilizio; 
• che l’art. 4, comma 10, della L.R. 19/1999 dell’8 luglio 1999 recita: “i comuni che 

non dispongono di regolamento edilizio provvedono, fino all’approvazione dello 
stesso, alla nomina della commissione edilizia formata dal presidente, dal 
comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un numero di 
componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore a dieci, scelti fra soggetti 
professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle 
discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente”; 

• che il Ministero degli Interni con Circolare n. 1/2005 ed il Consiglio di Stato, 
Commissione Speciale del 21.05.2003 – Sezione n. 492/1999  con parere 
n.2447/2003– hanno ribadito che gli amministratori non possono far parte delle 
Commissioni Edilizie e che tale scelta trova fondamento non principio di separazione 
tra funzione indirizzo e funzione gestionale, ex artt. 4 e 27 del D. Lgs. n. 165/2001 
ed art. 107 del T.U.E.L. di cui D. Lgs. N. 267/2000; 

• che il Comune di Oulx: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2006 adeguava la 
composizione della Commissione Igienico Edilizia ai disposti di cui D. Lgs. N. 
165/2001 e D.Lgs. n. 267/00, escludendo soggetti politici e chiamando a farne parte 
9 membri oltre a quelli di diritto come di seguito: 

- Responsabile dell’Area Tecnica – o Vice Responsabile – Presidente della 
Commissione (senza diritto di voto); 
- Comandante Provinciale VV.F. o suo delegato; 
1. Sig. FAURE ROLLAND Francesco - già Consigliere comunale e membro C.I.E;  
2. Sig. VELLA Andrea – artigiano con esperienza di ornato ed elementi accessori; 
3. Sig.ra ODIARD DES AMBROIS Laura – già membro C.I.E. ed esperta di impianti     

sciistici; 
4. Sig. MILANESIO Feliciano – artigiano; 
5. Geom. VALLORY Enrico – libero Professionista; 
6. Arch. BENEDICENTI Claudio – esperto in materia ambientale – L.R. 20/89; 
7. Geom. NIGRA Andrea – libero professionista; 
8. Geom. POZZALLO Flavio – commerciante esperto di antiquariato nonché di ornato 

ed elementi accessori; 
9. Avv. MARTA Paolo – libero professionista; 

 
VISTA la lettera dell’Avv. MARTA Paolo, del 12.03.2008, pervenuta al protocollo generale di 
questo Comune in data 19.03.2008 e registrata al n. 3654, con la quale comunica le proprie 
dimissioni dalla carica di membro della Commissione Igienico Edilizia; 
 
CONSIDERATO che la composizione numerica della citata commissione ha evidenziato la 
difficoltà di garantirne il funzionamento per frequente impossibilità di raggiungere il numero 
legale; 
 
RITENUTO, a tal fine, di modificare la composizione della C.I.E. riducendola a 8 membri 
senza reintegrare il membro dimissionario,  come segue: 
 
      - Responsabile dell’Area Tecnica – o Vice Responsabile – Presidente della Commissione 

(senza diritto di voto); 
- Comandante Provinciale VV.F. o suo delegato; 
1. Sig. FAURE ROLLAND Francesco – già Consigliere comunale e membro C.I.E.; 
2. Sig. VELLA Andrea – artigiano con esperienza di ornato ed elementi accessori; 
3. Sig.ra ODIARD DES AMBROIS Laura – già membro C.I.E. ed esperta di impianti 

sciistici; 
4. Sig. MILANESIO Feliciano – artigiano; 
5. Geom. VALLORY Enrico – libero Professionista; 
6. Arch. BENEDICENTI Claudio – esperto in materia ambientale – L.R. 20/89; 
7. Geom. NIGRA Andrea – libero Professionista; 
8. Geom. POZZALLO Flavio – commerciante esperto di antiquariato nonché di ornato ed 

elementi accessori; 



 
Dato atto che la citata commissione rimarrà in vigore fino al termine del mandato 
amministrativo di questo Consiglio  Comunale. 
 
CONSIDERATO che è stato rilasciato il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 
49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportato in calce alla presente; 

 
CON VOTAZIONE PALESE, RESA PER ALZATA DI MANO, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

- presenti n. 12 
- astenuti n. = 
- votanti n. 12 
- voti favorevoli n. 12 
- voti contrari n. = 

 
DELIBERA 

 
1) di richiamare le premesse attestando che le medesime sono parte integrante del 

presente dispositivo; 
 
2) di modificare la composizione della C.I.E. riducendola a 8 membri come segue: 
 

-  Responsabile dell’Area Tecnica – o Vice Responsabile – Presidente della 
Commissione (senza diritto di voto); 
-  Comandante Provinciale VV.F. o suo delegato; 
1. Sig. FAURE ROLLAND Francesco – già Consigliere comunale e membro C.I.E.; 
2. Sig. VELLA Andrea – artigiano con esperienza di ornato ed elementi accessori; 
3. Sig.ra ODIARD DES AMBROIS Laura – già membro C.I.E. ed esperta di impianti 

sciistici; 
4. Sig. MILANESIO Feliciano – artigiano; 
5. Geom. VALLORY Enrico – libero Professionista; 
6. Arch. BENEDICENTI Claudio – esperto in materia ambientale – L.R. 20/89; 
7. Geom. NIGRA Andrea – libero Professionista; 
8. Geom. POZZALLO Flavio – commerciante esperto di antiquariato; 

 
3) di dare atto  che la necessità di ridurre la composizione della commissione in 

argomento è connessa alla rilevata difficoltà di assicurarne il funzionamento per la 
frequente impossibilità di raggiungere il numero legale ed è occasionata dalle 
dimissioni di un membro che si ritiene di non surrogare; 

 
4) che la Commissione Igienico Edilizia è legalmente costituita con la presenza di 

almeno cinque membri su nove; 
 
5) di confermare la validità delle deliberazioni del C.C. n. 29 del 23.7.2004 e n. 5 del 

23.01.2006, così come modificate dal presente atto;  
 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e favorevoli (votanti n. 12 - 
voti favorevoli n. 12)  dichiara  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
   

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D. Lgs. 18.8.2000 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, 04 novembre 2008        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                f.to Geom. Angelo GUIGUET  

 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 39 del 14 NOVEMBRE 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  17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008 al N. 740 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 novembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  17 novembre 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 
17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 novembre 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


