
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di 

sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali 
asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di ingegneria 
naturalistica. Sospensione temporanea esercizio del diritto di uso 
civico da parte della collettività. 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di aprile 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, tra gli altri, è stato interessato dai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006;   

 La Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-
6429 aveva individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285; 

 
PREMESSO INOLTRE che: 
- con D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, all’interno del quadro degli Interventi di 

Assetto Territoriale, tra le opere connesse qualificate come prioritarie (Allegato 1), era 
stato individuato il seguente progetto: 

 

Num.  Intervento 
Finanziamento 
a carico opere 

connesse 

Soggetti incaricati della 
progettazione 

Importo totale 
di spesa 

32 

Interventi di sistemazione e
di bonifica di aree
interessate da presenza di
materiali asbestiferi a
monte del centro abitato –
opere di ingegneria
naturalistica  €      775.000

Direzioni Servizi 
Tecnici  di 

Prevenzione €      775.000
 
- relativamente all’opera in oggetto, con la sopra citata deliberazione di Giunta 

Regionale, era stato individuato il Comune di Oulx quale stazione appaltante ed affidata 
la progettazione dell’opera alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.10.2003 veniva approvata la 
bozza di convenzione tra il Comune e la Regione per formalizzare i rapporti in merito alla 
progettazione e direzione lavori degli interventi di “Rinaturalizzazione delle aree 
interessate dalla presenza di affioramento di amianto”, individuato altresì il responsabile 
del Procedimento dell’opera nella persona del geom. Fabrizio Bianco Dolino (funzionario 
dell’UTC); 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 07.06.2004 si provvedeva ad 
approvare il progetto preliminare redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere 
Pubbliche – Settore Progettazione interventi geologico-tecnici  e sismico – ARPA; 

- con determinazione n. 112 del 6.08.2007, in seguito alla rinuncia da parte dei settori 
regionali deputati, si affidava  l’incarico di progettazione, direzione lavori e 
Coordinamento sicurezza, relativamente agli “Interventi di sistemazione e di bonifica di 
aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – opere di 
ingegneria naturalistica”, al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx quale ufficio consortile; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2008 si approvava il progetto 
definitivo “Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Interventi di 
sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte 
del centro abitato. Opere di ingegneria naturalistica”, successivamente, a seguito delle 
problematiche tecnico amministrative emerse in sede di Conferenza dei Servizi Regionale,  
integrato con approvazione di Giunta Comunale n. 84 del 26.08.2008; 

 
RICHIAMATA la Determinazione regionale n. 596/DA10.07 del 28.10.2008 quale atto 
conclusivo della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 9 della Legge 285/2000 e 
s.m.i., per l’approvazione del progetto definitivo presentato dal Comune di Oulx; 
 
PRESO ATTO che la sopra citata determina regionale demanda al Comune di Oulx, ai sensi 
dell’art. 60 della L.R. 9/2007 e s.m.i., di: 
- procedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, alla sospensione temporanea 

dell’esercizio dell’uso civico da parte degli aventi diritto sui terreni comunali gravati da 
uso civico, per il periodo strettamente indispensabile alla realizzazione delle opere e 
dell’eventuale ripristino dello stato dei luoghi; 



- trasmettere, entro trenta giorni dall’adozione della deliberazione comunale, tutta la 
documentazione istruttoria prevista dalla circolare regionale 3/fop del 04.03.1997, al 
Settore Attività negoziale e contrattuale – espropri – usi civici della Regione Piemonte; 

 
DATO ATTO che i terreni comunali interessati dalle opere in oggetto e gravati da uso civico 
risultano i seguenti: 

 Comune Censuario di Oulx, foglio 36 particella n. 87 per circa mq. 250; 
 Comune Censuario di Oulx, foglio 36 particella n. 292 per circa mq. 1.680; 
 Comune Censuario di Oulx, foglio 36 particella n. 319 per circa mq. 4.527; 
 Comune Censuario di Oulx, foglio 40 particella n. 240 per circa mq. 125; 

e quindi per un totale complessivo di circa mq. 6.582, così come previsto dal progetto 
sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Servizi regionale; 
 
VISTA l’allegata perizia redatta dal geom. Angelo Guiguet, responsabile dell’Ufficio Tecnico 
comunale da cui si evince che la sospensione temporanea dell’uso civico delle aree 
interessate dai lavori, in virtù delle caratteristiche territoriali e dalla tipologia delle 
lavorazioni previste, non comporti limitazioni del diritto alla collettività ma addirittura le 
opere da realizzare determineranno un beneficio alla comunità locale e di conseguenza, la 
mera esecuzione della bonifica, rappresenta di per sé un congruo indennizzo; 
 
RILEVATO INFATTI che: 
- le aree oggetto di intervento e soggette ad uso civico sono di modeste dimensioni, 

principalmente caratterizzate da scarpate o sentieri esistenti di cui gran parte utilizzati per 
il solo accesso alle zone di cantiere e comunque tutte le ulteriori aree sottoposte a bonifica 
sono superficialmente interessate da affioramenti rocciosi con presenza di materiali 
asbestiferi, per cui su di esse ad oggi è concretamente preclusa ogni attività silvo-
pastorale; 

- le opere previste dal progetto, nel rispetto delle finalità del finanziamento concesso, 
riguardano la bonifica delle aree e la successiva restituzione alla collettività, comportando 
quindi un miglioramento ed un potenziamento dell’attività silvo-pastorale; 

- l’esecuzione delle opere non costituisce interclusione o interruzione alla continuità del 
godimento dei territori limitrofi gravati da uso civico in quanto per l’accesso ai cantieri 
verranno utilizzate strade o piste già esistenti; 

- le opere previste rivestono carattere di pubblica utilità, di tutela e conservazione del 
territorio; 

- la tipologia delle opere assume finalità di servizio pubblico nell’interesse collettivo e 
senza apportare modifiche alle destinazioni colturali in atto; 

 
PRESO ATTO che il progetto, trattandosi di interventi soggetti al vincolo paesaggistico ai 
sensi dell’art. 142 - comma 1 - lettera h, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., è stato sottoposto 
favorevolmente all’esame della Commissione locale per il paesaggio istituita da questo 
Comune ai sensi della L.R. 32 del 01.12.2008; 
 
RITENUTO pertanto, onde consentire la realizzazione dei lavori in argomento, concedere la 
sospensione temporanea dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività 
locale sui terreni sopra individuati, così come previsto dal progetto approvato dalla 
Conferenza dei Servizi regionale, per il periodo strettamente indispensabile alla 
realizzazione delle opere e dell’eventuale ripristino dello stato dei luoghi; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che trattasi di materia di competenza del Consiglio Comunale, a sensi art. 42, 
lettera l) del D. Lgs. n. 267/2000 del 18.8.2000; 
 
DATO ATTO è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, riportato in calce, mentre il parere di regolarità contabile non è richiesto 
in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 



Sentita la relazione illustrativa del vice sindaco, Elio ROUSSET, che ribadisce la richiesta 
della Regione Piemonte, settore Usi Civici, voluta per tutto il periodo di esecuzione dei lavori 
in argomento e alla quale si da’ risposta con il presente atto.  
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 
presenti n. 9 
astenuti n. = 
votanti n. 9 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. = 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 
 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 della L.R. 9/2007 e s.m.i., la sospensione 
temporanea dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività locale 
gravante sui terreni individuati in premessa, per il periodo strettamente 
indispensabile alla realizzazione delle opere e dell’eventuale ripristino dello stato dei 
luoghi del progetto “Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - 
Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali 
asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di ingegneria naturalistica”, così come 
approvato dalla Conferenza dei Servizi regionale; 

 
3. di approvare l’allegata perizia redatta dal geom. Angelo Guiguet, responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale da cui si evince che le previste opere, per le finalità di 
servizio pubblico nell’interesse collettivo, determinano un beneficio alla collettività 
locale e la loro esecuzione costituisce un congruo indennizzo alla popolazione 
usocivista; 

 
3. di trasmettere, entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione, tutta la 

documentazione istruttoria prevista dalla circolare regionale 3/fop del 04.03.1997, al 
Settore Attività negoziale e contrattuale – espropri – usi civici della Regione 
Piemonte. 

 
Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi e palesi dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, 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, I COMMA. D. Lgs. 18.8.2000 
N. 267. 

 
 
a) UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
    FAVOREVOLE. 
      
Oulx,  16 aprile 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 19 del 22 APRILE 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  04 maggio 2009 al  19 maggio 2009 al N. 258 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  04 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  04 maggio 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 
04 maggio 2009 al  19 maggio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  15 maggio 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  
 
  
 
 
 
 
 


