
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 42 
 
 
OGGETTO: Determinazioni in merito alla riperimetrazione delle Comunità 

Montane. 
 
L’anno duemilaotto addì tre del mese di dicembre 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 straordinaria 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.



 
Vista la legge regionale n° 19 del 01.07.2008 ad oggetto: “disposizioni modificative della 
legge regionale n° 16 del 02.07.1999 (noto come Testo unico delle leggi sulla montagna)”. 
 
Preso atto che tale norma prevede, all’art. 3 titolato “delimitazione delle zone omogenee”, 
una riduzione delle Comunità Montane ad un numero massimo di sei per la provincia 
torinese dalle attuali tredici. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Alta Valle Susa  n° 
15/2008 del 22.10.2008 ad oggetto “Riforma istituzionale delle Comunità Montane”. 
 
Richiamato quanto emerso, in data 27.10.2008, in sede di Commissioni consiliari 
permanenti III e VIII della Regione Piemonte, in ordine al provvedimento sul riordino 
territoriale delle Comunità Montane con individuazione delle zone omogenee. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n° 217 – 46169 del 03.11.2008 ad oggetto: 
“Riordino territoriale delle Comunità Montane. Individuazione delle zone omogenee della 
Regione ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n° 16 del 02.07.1999 e dell’art. 34 della 
legge regionale 01.07.2008” che cancella la Comunità Montana Alta Valle Susa. 
 
Richiamata la necessità di tutelare, in via prioritaria, l’attuale territorio amministrativo 
dell’Alta Valle considerate le specificità culturali, turistiche e morfologiche. 
 
Preso atto della omogeneità dell’ambiente montano che rende peculiare l’Alta Valle Susa, 
rendendolo un unicum ambientale. 
 
Non essendo richiesti i pareri previsti dal d. lgs. 267/2000 poiché trattasi di valutazioni 
puramente politiche. 
 
Visto il testo unico in materia di enti locali d. lgs. 267/2000 
 
Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale  
 

DELIBERI 
 

DI CHIEDERE  DI PRESERVARE L’AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLA 
COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE SUSA 

 
NONCHÈ 

 
1. Di condividere il contenuto di quanto espresso in sede di Consiglio di Comunità 

Montana in data 22.10.2008 ed allegato alla presente deliberazione. 
 

2. Di invitare l’esecutivo della Comunità Montana affinché sia approntato uno studio di 
natura giuridica in merito agli effetti derivanti dalle scelte che i singoli Comuni 
dell’Alta Valle potranno fare sull’adesione ad una unione di comuni o alla verifica di 
eventuali deleghe per servizi associati al di fuori della forma imposta dalla Regione, 
nonché sulla verifica e possibilità di mantenere così com’è l’attuale Consorzio 
Forestale. 

 
3. Di chiedere all’esecutivo della Comunità Montana di verificare la possibilità di 

intraprendere una azione legale avverso l’atto deliberativo regionale.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopratrascritta 
 
Dato atto che non è richiesta la preventiva acquisizione di pareri di regolarità tecnica stante 
il contenuto eminentemente politico e di indirizzo della presente 
 



Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che esprime una opinione estremamente critica 
sull’operato della Giunta della Comunità Montana AVS  nei confronti della importante 
questione concernente il riordino della composizione delle comunità montane, come operato 
dalla Regione Piemonte con deliberazione di C.R.  n. 217 del 3.11.2008. 
Sottolinea l’inerzia della Comunità che non ha assunto posizioni decise e nulla ha fatto se 
non sterili incontri per opporsi alla ipotesi di accorpamento. 
La nuova comunità montana derivante dal provvedimento regionale riunisce in un unico 
ente i territori delle comunità di Alta e Bassa Valle di Susa e della Val Sangone, risultando 
particolarmente composita ed articolata e con una popolazione superiore e quella della 
provincia di Biella. 
In tal modo si perdono individualità e storia. Ricorda che il comune di Oulx si è sempre 
contraddistinto per un ruolo di protagonista nel promuovere e favorire l’associazionismo tra 
enti. E’ stato, infatti, il promotore del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa e del Consiglio 
di Valle, primo embrione della Comunità Montana. 
Non aver rispettato e attribuito il giusto peso a tale tradizione si rivela estremamente grave 
anche sotto il profilo culturale. 
La situazione sempre più deteriorata della Comunità Montana non gli fa rimpiangere di non 
aver fatto parte del suo organo esecutivo 
Ritiene che ad un atto politico si debba rispondere con atto politico e che ad un atto 
giudiziario si debba rispondere con atto giudiziario senza strane commistioni come quelle 
proposte nella bozza di deliberazione fatta pervenire dalla Comunità Montana ove si chiede 
alla Giunta comunitaria di “verificare la possibilità di intraprendere una azione legale 
avverso l’atto deliberativo regionale” 
E’ grave, per contro, che dalla data della deliberazione regionale (3 novembre 2008) la 
Comunità Montana non abbia sentito il bisogno di convocare i Comuni per concordare azioni 
di dissenso nei confronti della scelta regionale, limitandosi all’invio di una proposta di 
deliberazione che sembra rispondere piuttosto all’esigenza di mettere a tacere la coscienza 
di quanti hanno consapevolezza di non aver agito in maniera tempestiva ed efficace per 
ostacolare ed impedire la fusione della comunità montana Alta Valle di Susa. 
Sottolinea la farraginosità del testo deliberativo proposto e comunica che l’assessore 
regionale alla montagna ha trasmesso una nota con la  quale viene evidenziata la 
possibilità, per la Regione, di  introdurre modifiche alle circoscrizioni territoriali delle 
Comunità delineate con la deliberazione del C.R.   n. 217 del 3.11.2008 accogliendo istanze 
da parte dei comuni di far parte di altra comunità rispetto a quella di inserimento, purché 
limitrofa. 
Tale possibilità, pertanto, non rileva né aggiunge alcunché nel caso in specie e ben può 
affermarsi che a seguito della deliberazione regionale la comunità Montana Alta Valle di 
Susa non esiste più e se ne sta celebrando la fine. 
Conclude ribadendo che il comune di Oulx non s’è mai sottratto alla solidarietà concreta ed 
invita i singoli consiglieri ad esprimesi sulla proposta di deliberazione anche introducendo 
emendamenti al testo proposto dalla comunità. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Piacentini che premette un ragionamento di taglio 
politico. Ritiene che l’accorpamento e riordino delle comunità montane, risponda ad una 
esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica o meglio dei costi della politica. Il 
provvedimento regionale, indipendentemente dal suo colore politico, rispetta tale  finalità. 
Purtroppo quando si tenta di razionalizzare e ridurre le spese, cominciano a sorgere i 
problemi giacché l’Italia è il paese delle corporazioni, delle associazioni e delle caste.  
Ridurre le spese significa  colpire gli interessi di questi ultimi e le riforme vengono ingessate, 
ostacolate e rischiano di rimanere sulla carta in nome di un malinteso pluralismo e distorto 
concetto di democrazia. 
La denuncia di tale situazione non significa, tuttavia, che non debbano esistere organismi 
intermedi tra Comune e cittadino purché rispondenti ad una effettiva esigenza o bisogno 
della collettività, come ad es. il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa. 
 
Il Sindaco concorda con quanto affermato dal consigliere Piacentini. Afferma che sarebbe 
stato più opportuno eliminare del tutto le Comunità Montane piuttosto che abbracciare 
soluzioni politiche, studiate a tavolino, prescindendo dal territorio e senza porsi il problema 
ella effettiva funzionalità del nuovo Ente, che conterà una  popolazione superiore a 120.000 
abitanti. 
 



Il consigliere Terzolo ritiene che i problemi in argomento nascono da lontano, dagli 
interrogativi circa il ruolo delle Comunità Montane e dalla loro capacità di auto-
organizzazione. 
La finalità di ridurre i costi della politica ha finito per colpire l’anello più debole, visto che 
altri Enti si sono rivelati intoccabili, come ad esempio le province. La legge finanziaria 2008 
ha limitato il finanziamento delle comunità montane ad un terzo rispetto all’esercizio 
precedente. La regione ha dovuto prendere atto di tali limitazioni, inspirando la riforma ad 
un assunto, mai verificato nella sua validità, per il quale più si è grandi più si è efficienti. 
Con la costituzione della nuova comunità Montana si è dato vita all’ennesimo carrozzone 
dove il territorio sfugge alla governabilità dell’Ente. Si rammarica del comportamento tenuto 
dalla Comunità Montana Alta Valle di Susa nell’affrontare il problema del riordino delle 
circoscrizioni territoriali ed evidenzia, per contro, l’incisività ed efficacia delle azioni condotte 
dalla Comunità Montava Valle Orco. Concorda con quanto affermato dal Sindaco per il quale 
agli atti politici si risponde con atti politici e propone, pertanto, che venga promossa 
un’iniziativa legislativa dei consigli Comunali volta ridefinire il concetto di mondanità 
riprendendo quello già espresso nella legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). Esprime 
perplessità sulla opportunità e valenza del ricorso al Tar avverso la deliberazione del C.R.   
n. 217 del 3.11.2008, senza negare la autonoma decisione della Comunità Montana di 
esperire il rimedio giurisdizionale 
 
Sentito l’intervento del consigliere Ambrosiani che reputa la situazione verificatasi una sorta 
di offesa alla memoria di quanti, nel comune di Oulx, si sono adoperati per promuovere e 
favorire le forme associative tra Enti. Afferma che il consorzio Forestale Alta Valle di Susa, 
menzionato impropriamente, nella proposta deliberativa in esame,  è patrimonio dei comuni 
e non sarà la Comunità Montana a stabilirne le sorti. Non nega, tuttavia, che il 65% delle 
entrate del consorzio derivano da lavori commissionati dalla Comunità Montana e la fine di 
questa comporterà non pochi problemi. 
Il nuovo ente concepito dalla Regione Piemonte sarà l’esempio del fallimento delle 
aspirazione a risparmi di spesa e a gestioni efficienti. E’ impensabile che i risparmi delle 
indennità e gettoni di presenza degli amministratori delle Comunità Montane possa 
giustificare la “buffonata” della costituzione di un ente avulso dal territorio e dai suoi 
problemi. Constata amaramente  che la Comunità Montana AVS è stata travolta da interessi 
politici o dalla necessità di riduzione dei costi, che può giustificarsi solo  se riferita a territori 
non montani e non a territori squisitamente montani come quello dell’Alta Valle di Susa. 
 
Il sindaco ribadisce la responsabilità politica della Comunità Montana che non ha saputo 
affrontare efficacemente il problema. Le battaglie possono anche perdersi ma devono essere 
combattute. 
 
Sentito il consigliere de Marchis per il quale il riordino delle comunità montane è stato fatto 
secondo una strategia che vede protagonista e artefice il comune di Giaveno. Ritiene, 
inoltre, che il comune di Oulx non abbia assunto nella comunità un ruolo propulsivo e di 
sollecitazione per l’adozione di forme di lotta e dissenso nei confronti del ventilato nuovo 
assetto territoriale. Chiede che il sindaco si esprima sulla posizione che il comune intende 
assumere in relazione ad una eventuale unione dei comuni dell’Alta Valle che si 
contrapponga alla nuova Comunità Montana. 
 
Risponde il sindaco riferendo che la proposta della costituzione di una unione dei comuni, 
pur ventilata, non è stata accolta dai sindaci interessati in quanto basata sull’ 
autofinanziamento. Invero una realtà associativa esiste già ed è rappresentata dal Consorzio 
Forestale le cui funzioni potrebbero essere ampliate piuttosto che creare un nuovo ente. 
Conclude affermando che la delimitazione territoriale della nuova comunità montana 
rappresenta una sconfitta politica per i territori dell’Alta e Bassa Valle di Susa e che  le 
prime avvisaglie potranno avvertirsi nel ruolo che il nuovo ente svolgerà all’interno 
dell’Osservatorio sulla linea dell’Alta Velocità. 
 
Sentita la replica del consigliere Piacentini che concorda con lo scenario delineato dal 
sindaco e malgrado la volontà di non perdere la speranza, la vicenda che ha condotto alla 
creazione della nuova Comunità Montana non lascia presagire nessun cambiamento positivo 
ma dimostra l’attaccamento alle poltrone e la vittoria dei particolarismi. 
 



Al termine del dibattito, il sindaco e i capigruppo consiliari (Piacentini e Terzolo), concordano 
di emendare la proposta di deliberazione in esame al punto 2 e 3 del dispositivo e 
presentano al Segretario il relativo testo che viene letto all’assemblea come di seguito: 
 
punto 2 - di invitare l’organo esecutivo della Comunità Montana affinché venga presentata 
una proposta di legge regionale di iniziativa dei Consigli Comunali dell’Alta Valle di Susa, e 
di altri che possono aderire, volta a ridefinire il concetto di montanità riprendendo quello già 
espresso nella legge finanziaria 2008. 
 
 
punto 3 - di dare atto che l’organo esecutivo della Comunità Montana potrà autonomamente 
verificare la possibilità di intraprendere un’azione legale avverso l’atto deliberativo regionale 
n. 217 – 46169 del 03.11.2008. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti unanimi e palesi 

APPROVA 
 

Gli emendamenti soprariportati proposti dal Sindaco e dai capigruppo Piacentini e Terzolo, al 
punto 2 e 3 della proposta di deliberazione fatta pervenire dalla comunità Montana.  
 
SUCCESSIVAMENTE il CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti unanimi e palesi, 

APPROVA 
 

la proposta di deliberazione ad oggetto” Determinazioni in merito alla riperimetrazione delle 
Comunità Montane” come risultante dagli emendamenti apportati al punto 2 e 3 del 
dispositivo, nel testo sopratrascritto. 
 
Al termine con ulteriore votazione, espressa in forma palese, il Consiglio Comunale, 
unanimemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
   
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 42 del 03 DICEMBRE 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  19 dicembre 2008 al  03 gennaio 2009 al N. 821 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 dicembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 dicembre 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 
19 dicembre 2008 al  03 gennaio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 dicembre 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  
 
 
  
 
 
 
 


