
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 46 
 
 
OGGETTO: XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Opere connesse - 

Sistemazione Pista da fondo e Percorso natura Oulx - Beaulard - 
Bardonecchia - Controdeduzione all’osservazione alla variazione 
urbanistica e parere favorevole ai sensi della legge 285/2000. 

 
L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 16:00 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.



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che:  
- in data 9 ottobre 2000 è stata approvata la legge 285 “Interventi per i Giochi 

Olimpici Invernali Torino 2006”; 
- la suddetta legge all’articolo 1, comma 1, ha disciplinato, altresì, la realizzazione 

delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base della valutazione 
di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
intesa con il Presidente della Regione Piemonte e acquisito il parere del Comitato 
organizzatore dei predetti Giochi olimpici (TOROC); 

- con D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, e a seguito della citata procedura di 
concertazione, venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere 
di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 12 novembre 2002; 

- tra queste figurava, al n.16, la realizzazione della “Pista di fondo e percorso natura 
Oulx Beaulard-Bardonecchia” originariamente prevista per un costo complessivo di  
Euro 1.291.000,00; 

- con deliberazioni della G.C. n. 105 del 22.11.2002 e n. 44 del 17.06.2003 venivano 
approvati rispettivamente, nel rispetto dei tempi imposti dalla Regione Piemonte, i 
progetti preliminare e definitivo in linea tecnica dell’opera, redatti dal Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa; 

- la Regione Piemonte, con nota prot. 16339 del 30.09.2003 comunicava il 
differimento, tra gli altri, dei fondi (€ 1.033.000,00) destinati alla realizzazione della 
pista da fondo, a favore di altri interventi temporalmente prioritari per l’esecuzione 
dei Giochi Olimpici; 

- con note prot. 4850 dell’11 aprile 2006 e prot. 6122 del 18 aprile 2006 i comuni di 
Oulx e Bardonecchia evidenziavano, rispettivamente, l’importanza del citato 
intervento di carattere intercomunale e la necessità di integrare la previsione di 
spesa per complessivi ed ulteriori € 240.000,00 onde consentire la realizzazione di 
un impianto di innevamento programmato; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 82 in data 11.07.2006 veniva riattivato 
l’intervento dell’opera connessa n.16 ed assegnato alla direzione Turismo Sport e 
Parchi la somma di € 1.225.000,00 a valere sulle maggiori entrate del mutuo attivato 
dalla Regione Piemonte per il finanziamento delle opere connesse; 

- il costo complessivo dell’opera pari a € 1.531.000,00 comporta un finanziamento sui 
fondi della Regione Piemonte di € 1.225.000,00 ed un cofinanziamento da parte dei 
comuni interessati di € 306.000,00 così ripartiti: € 214.000,00 a carico del comune  
di Oulx  ed € 91.800,00 a carico del Comune di Bardonecchia; 

- i comuni di Oulx e Bardonecchia hanno stanziato, nei rispettivi bilanci, le somme a 
loro carico e, al fine di assicurare la funzionalità dell’opera, ne hanno previsto la 
realizzazione in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di programma, 
già approvato dal Comune di Oulx con deliberazione C.C. n. 42 del 15.11.2006 e dal 
Comune di Bardonecchia con deliberazione C.C. n. 51 del 5.12.2006, in fase di 
sottoscrizione tra le parti; 

- in base al suddetto accordo di programma il Comune di Oulx assume il ruolo di 
capofila e stazione appaltante; 

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 16 del 30.01.2007 veniva 
incaricato il Consorzio Forestale A.V.S. della revisione progettuale occorrente, ad 
integrazione dell’incarico originario già conferito con determinazione n. 127 del 
5.08.2003; 

 
RILEVATO altresì che: 
- il progetto preliminare aggiornato veniva approvato dai Comuni di Oulx e 

Bardonecchia, rispettivamente con deliberazioni della G.C. n. 18 del 28.03.2007 e n. 
34 del 28.03.2007; 

- la Conferenza dei Servizi regionale convocata ai sensi della Legge 285/00, attivata 
sul suddetto progetto preliminare si riservava di verificare l’interferenza degli 



interventi con il Parco del Lago Borello e l’eventuale necessità di sottoporre 
direttamente il progetto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 40/1998, come da verbale della riunione del 23.05.2007; 

- la Direzione Regionale Turismo-Sport e Parchi, preso atto degli approfondimenti 
condotti dalla Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, comunicava con 
nota prot. 11019 del 4.06.2007, la non procedibilità della fase di verifica ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 40/98, stante l’interferenza del progetto con l’area protetta 
della “Riserva naturale speciale di rilievo provinciale dello Stagno di Oulx” istituita 
con L.R. 32/04, e la conseguente necessità di attivare la procedura ai sensi dell’art. 
12 della citata L.R. 40/98 sulla base del progetto definitivo dell’opera; 

- con deliberazione della G.C. n. 93 del 1.10.2008 veniva approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo dell’opera, redatto dal Consorzio Forestale A.V.S.; 

 
DATO ATTO che: 
- trattandosi di intervento non completamente conforme al Piano Regolatore vigente 

veniva predisposta specifica variazione urbanistica ai sensi dell’art. 9 comma 4 della 
Legge 285/00; 

- ai sensi della D.G.R. 5.11.2001 n. 42-4336, la suddetta variazione veniva pubblicata 
all’Albo pretorio del Comune di Oulx, per n. 8 giorni naturali e consecutivi, dal 
13.10.2008 al 21.10.2008, nonché resa nota mediante affissioni murali; 

- nei successivi 10 giorni alla citata pubblicazione perveniva n. 1 osservazione da parte 
del sig. VELLA Andrea, come da nota pervenuta al prot. 13785 del 30.10.2008; 

- in data 10.12.2008 veniva convocata, dalla Direzione Regionale Cultura-Turismo e 
Sport, la prima riunione della Conferenza dei Servizi definitiva, in occasione della 
quale veniva richiesto, tra l’altro, di far pervenire alla C.d.S. le controdeduzioni 
all’osservazione presentata, opportunatamente approvate con specifico atto 
deliberativo; 

 
ESAMINATA la proposta di controdeduzione formulata dal geom. Federico GARDINO, in 
qualità di Responsabile del Procedimento dell’opera, come da allegato “A”, e ritenuto di 
provvedere alla condivisione  della stessa; 

 
VISTO l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in 
materia  al Consiglio Comunale; 

 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere di regolarità tecnica 
rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica e prescritto dal comma 1° dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
RICHIAMATO l’art. 78, comma 2,  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che recita: 
“Gli amministratori di cui all’articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte 
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti 
o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista 
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

 
 

Udito il dibattito consiliare così riassumibile: 
Il vice sindaco Rousset illustra il contenuto della variante riguardante il sito individuato 
per la stazione di pompaggio ed il nuovo tracciato, rispetto a quello attuale, della pista di 
sci di fondo e percorso natura. Ricorda che le osservazioni sono state presentate da un 
solo cittadino e il responsabile del procedimento, geom. Gardino, ha provveduto, 
secondo le disposizione della legge 285/2000, a formulare le relative controdeduzioni. 
Nella fattispecie le osservazioni sono state respinte e si ritiene di condividere le 
motivazioni fornite dal RUP. 
Entra in aula il consigliere Ambrosiani, assentatosi temporaneamente.  
 



Su richiesta del consigliere Terzolo, il Sindaco legge all’assemblea l’osservazione e le 
controdeduzioni formulate dal responsabile unico del procedimento. 
 
Il consigliere Vitton rileva che la neve caduta abbondantemente nei giorni scorsi 
dovrebbe agevolare e promuovere l’utilizzo della pista di sci di fondo pur secondo 
l’attuale percorso. Chiede se la stessa sia stata battuta e se l’amministrazione abbia 
provveduto ad eliminare tutti i divieti di transito e di utilizzazione ad oggi esistenti. 
 
Alla risposta negativa del sindaco, il consigliere Terzolo evidenzia che la situazione mette 
in luce la necessità di un progetto gestionale affinché la struttura non venga 
abbandonata a se stessa ma sia considerata a servizio della promozione degli sport 
invernali. 
 
Il Sindaco accoglie i rilievi e conferma che l’impegno dell’amministrazione non si esaurirà 
nella realizzazione del progetto ma proseguirà nell’intento di assicurare il successivo 
funzionamento e gestione della pista di sci di fondo. 

 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

presenti n. 9 
astenuti n.  2 (De Marchis e Terzolo) 
votanti  n. 7 
voti favorevoli   n. 7 
voti contrari n. = 

 
DELIBERA 

 
1) di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2) di condividere la proposta di controdeduzione all’osservazione presentata dal Sig. VELLA 

Andrea residente in Oulx, di cui alle note pervenute al prot. 4832 del 20.04.2007, prot. 
6454 del 28.05.2007 e prot. 13785 del 30.10.2008, come da allegato “A” alla presente, 
formulata dal responsabile unico del procedimento, geom. Gardino, riferita alla 
variazione allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 285/00 e 
concernente il progetto definitivo dei lavori di “sistemazione pista da fondo e percorso 
natura Oulx–Beaulard–Bardonecchia”, approvato con deliberazione della G.C. n. 93 del 
1.10.2008; 

 
3) di esprimere, ai sensi della D.G.R. 5.11.2001 n. 42-4336 punto 4.1, quarto periodo,  

parere favorevole alla suddetta proposta di variazione urbanistica di cui all’art. 9 comma 
4 della Legge 285/00 per l’attuazione del progetto definitivo dei lavori di “sistemazione 
pista da fondo e percorso natura Oulx–Beaulard–Bardonecchia”; 

 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese che dà il 
seguente esito: 

presenti n. 9 
astenuti n.  2 (De Marchis e Terzolo) 
votanti  n. 7 
voti favorevoli   n. 7 
voti contrari n. = 

 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

^=^=^=^=^=^=^ 
 



 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 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,  11.12.2008 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 



  
 
 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 46 del 19 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  23 dicembre 2008 al  07 gennaio 2009 al N. 828 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 dicembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  23 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 
23 dicembre 2008 al  07 gennaio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 gennaio 2009, 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  
 
 
  
 
 
 


