
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 
 
 
OGGETTO: Legge Regionale n. 15/89. Determinazione quota oneri di 

urbanizzazione secondaria da destinare ad edifici di culto - anno 2009. 
 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di gennaio 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 

 
Vista la Legge Regionale 7.3.1989 n. 15 smi “Individuazione negli strumenti urbanistici 
generali di aree destinate ad attrezzature religiose, utilizzo da parte del Comune del fondo 
derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli 
edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso”; 
 
Considerato che il Comune, in sede di approvazione del bilancio, è tenuto ad adottare un 
programma in cui siano determinate le opere beneficiarie, nonché l’ammontare e le forme 
del concorso tenendo conto delle domande pervenute o sulla base di proprie autonome 
valutazioni; 
 
Atteso che nella scelta degli interventi il Comune dovrà comunque privilegiare gli edifici di 
interesse storico e monumentale e valutare le esigenze di nuove costruzioni in rapporto 
all’incremento della popolazione e di eventuali nuovi insediamenti urbani; 
 
Vista la circolare della Regione Piemonte,assessorato Beni Culturali ed Ambientali n. 
5529/BSC del 27/11/1990 esplicativa, altresì, delle modalità di erogazione dei contributi; 
 
Richiamata l’istanza pervenuta in data 8.1.2008 (registrata al prot. n. 239) da parte del 
Rev. Sac. Don Ferdinando GODONE, Legale Rappresentante della Parrocchia di San 
Bartolomeo in frazione Chateau, tendente ad ottenere congruo contributo per interventi di 
manutenzione straordinaria riferiti al posizionamento della caldaia a servizio dell’edificio di 
culto ed il  rifacimento del tetto del locale in cui dovrà essere posizionato l’impianto, 
adiacente la Chiesa; 
 
Rilevato che la suddetta richiesta risulta meritevole di accoglimento anche per l’importanza  
che l’edificio riveste per la collettività comunale della frazione Chateau, anche in 
considerazione delle indicazioni espresse dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 in 
data 31.1.2008; 
 
Atteso che la documentazione prodotta dal Parroco di San Bartolomeo in frazione Chateau 
dovrà essere  integrata sotto il profilo tecnico, per gli aspetti specificatamente individuati 
dalla citata legge regionale; 
 
Dato atto che, in sede di redazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, è stato 
previsto uno accantonamento di € 20.000,00 quale quota degli oneri di urbanizzazione 
secondaria da destinare agli edifici di culto, in riferimento alla L.R. 15/1989;   
 
Riscontrato che, non avendo certezza del costo complessivo dell’opera, in caso di spese  
inferiori allo stanziamento in bilancio si ritiene di contribuire nella misura dell’80% dei 
medesimi; 
 
Atteso  che il bilancio di previsione 2009 è oggetto di approvazione in data odierna; 
 
Segue il dibattito così  sintetizzabile: 
Il sindaco si sofferma sulla destinazione del contributo illustrando gi interventi al cui 
finanziamento è diretto. 
Il consigliere Terzolo esprime perplessità sulla procedura che l’amministrazione ha adottato 
per stabilire annualmente l’assegnazione del contributo in argomento. Nell’ottica di 
informare l’azione amministrativa al principio della programmazione, il consigliere lamenta 
la mancanza di un piano di interventi, concordato con i parroci, per stabilire priorità ed 
esigenze, abbandonando la consuetudine di interventi spot. Le suddette perplessità, come 
prima affermato, concernono il metodo ma non la scelta di merito che condivide  
concordando circa la necessità di sostenere il patrimonio religioso esistente nel territorio.  
 
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 



 
presenti n.  11 
astenuti n.  = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.  11 
voti contrari n.  = 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. di definire, ai sensi delle leggi richiamate in premessa, per l’anno 2009, la quota dei 

proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per gli interventi 
relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso, così come 
individuati nell’art. 2 della L.R. 15/89, nella somma complessiva di €  20.000,00; 

 
3. di dichiarare che l’Amministrazione comunale intende corrispondere la somma di € 

20.000,00 a favore della Parrocchia di San Bartolomeo in Frazione Chateau  per lavori 
inerenti la realizzazione dell’impianto di riscaldamento della stessa e risanamento 
conservativo del tetto dell’immobile adiacente l’edificio di culto in cui dovrà essere 
posizionato l’impianto; 

 
4. di dare atto che,  qualora i costi complessivi risultino inferiori allo stanziamento in 

bilancio, l’Amministrazione comunale riconoscerà l’80% degli stessi quale contribuzione ai 
sensi della citata legge regionale; 

 
5. di dare atto che lo stanziamento di € 20.000,00  trova allocazione nel bilancio per 

l’esercizio 2009, all’intervento 2100407 cap. 1; 
 
6. di provvedere, ad avvenuta esecutività della presente, agli adempimenti di cui alla legge 

regionale 15/1989 e s.m.i., tenendo presenti le indicazioni dell’Assessorato Beni Culturali 
ed Ambientali della Regione Piemonte, rese con nota  n. 5529/BSC del 27.11.1990. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRTATIVA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 gennaio 2009 

IL RESPONSABILE D’AREA                
f.to Grasso  Paola 

 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 12 gennaio 2009 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                              f.to Gros  Paolo 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 23 GENNAIO 2009  
 

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  03 febbraio 2009 al  18 febbraio 2009 al N. 47 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 febbraio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  03 febbraio 2009 

                                                                                         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 
03 febbraio 2009 al  18 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 febbraio 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  
 
 
  
 
 
 
 


