
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23 
 
 
OGGETTO: Variante strutturale al P.R.G.C. per adeguamento P.A.I. del Vallone Rio 

Nero e modifica art. 48 bis delle N.T.A.- adozione progetto preliminare. 
 
L’anno duemilanove addì diciotto del mese di maggio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria d’urgenza 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 è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Reg. 
Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 
50 del 14.12.1994; 
 
Richiamate inoltre: 
- la deliberazione del C.C. n. 26 del 28.08.1995 avente per oggetto: “Piano Regolatore 
Generale Comunale approvato con D.G.R. 14.11.1994 n. 48-40084 - atti tecnici aggiornati con 
le modifiche d’ufficio introdotte dalla Regione Piemonte”; 
-  la deliberazione della Giunta Regionale dell’8 giugno 1998, n. 12-24758, avente per oggetto 
l’approvazione della variante n. 1 al P.R.G.C. di Oulx; 
-  la deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 1999, n. 15-26829, avente per oggetto 
l’approvazione della variante n. 2 al P.R.G.C. di Oulx; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione C.C. n. 34 del 26.9.2003 è stato adottato il Progetto Preliminare del Piano 
di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi Legge 447/1995, L.R. 52/2000 e 
D.G.R. 85-3802 del 6.8.2001, approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 10 del 
20.4.2004; 
- il Comune di Oulx è dotato di Piano Commerciale approvato con deliberazione del C.C. n. 50 
del 22.12.2000; 
 
Ricordato che: 
- la Sestrieres S.p.A., tramite la Comunità Montana A.V.S., ha in corso l’approvazione, ai sensi 
della L.R. 44/2000 e successivo Regolamento D.G.R. 29.11.2004 n. 13R, di un progetto per la 
riqualificazione del sistema scioviario del Vallone Rio Nero; 
- l’intervento necessita di specifica variante al Piano Regolatore; 
- il Comune di Oulx, con deliberazione del C.C. n. 40 del 14 novembre 2008 ha approvato il 
Documento programmatico, relativamente ad una variante strutturale per adeguamento P.A.I. 
del Vallone Rio Nero, nonché modifica dell’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G.C.; 
- in data 12 gennaio 2009 presso la Sala Consiliare del Comune di Oulx, si è tenuta la prima 
Conferenza di Pianificazione sul Documento programmatico; 
- il Comune di Oulx, con deliberazione del C.C. n. 9 del 13.02.2009, ha approvato 
un’integrazione al Documento programmatico di cui alla delib. C.C. n. 40/2008, ovvero la 
relazione inerente la “verifica di assoggettabilità a V.A.S.” redatta dall’Arch. Stabilito Domenico 
dello Studio Aesse di Torino e la “relazione ambientale e paesaggistica sui contenuti della 
documentazione autorizzativa” redatta dallo Studio Blanchard-Gallo di Chieri; 
- in data 24 febbraio 2009, presso la Sala Consiliare del Comune di Oulx, si è tenuta la 
seconda seduta della prima Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico; 
 
Dato atto che: 
- il Documento Programmatico, relativo alla variante strutturale al P.R.G.C., approvato con 
deliberaz. C.C. n. 40 del 14.11.2008 è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 19.11.2008 
all’11.12.2008 e che, nei successivi quindici giorni lavorativi (07 gennaio 2009) non sono 
pervenute osservazioni e/o proposte; 
- l’integrazione al Documento programmatico, di cui alla deliberaz. C.C. n. 9 del 13.02.2009, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 25.02.2009 al 18.03.2009 e che, nei successivi quindici 
giorni lavorativi (08 aprile 2009) non sono pervenute osservazioni e/o proposte; 
 
Ricordato che il progetto di riqualificazione del Vallone Rio Nero comporta i seguenti interventi: 
- realizzazione di nuova seggiovia biposto “Colò”; 
- riposizionamento seggiovia quadriposto “Rio Nero/Basset”; 
- adeguamento sciovia “Rio Nero/Fraiteve”; 
- realizzazione di pista di collegamento “Cresta”; 
- opere di protezione e bonifica valanghe; 
- realizzazione impianti di innevamento; 

 



Ricordato inoltre che: 
- la realizzazione del nuovo impianto “Colò” e lo spostamento della seggiovia quadriposto 

“Rio Nero/Basset” permettono di garantire il collegamento dell’area Sauze d’Oulx con le 
aree Sestriere, Sansicario ed il rimanente Comprensorio della Via Lattea; 

- gli interventi consentono di sostituire gli attuali, vetusti impianti ed in scadenza di vita 
tecnica: telecabina “Borgata/Col Basset”, seggiovia “Treceira”, sciovia “Rio Nero” e 
“Chamonier”; 

- la Sestrieres S.p.A. , tramite la Comunità Montana Alta Valle di Susa, ha dato avvio alle 
procedure di verifica della compatibilità ambientale ex art. 10 L.R. 40/1998 nonché 
all’attivazione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo; 

- parte del Vallone Rio Nero, nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico, ricade in “frana 
attiva Fa”; 

- per l’IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia realizzato dall’APAT - Agenzia per la 
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) tale frana risulta quiescente; 

 
 
Dato atto che: 
- la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture –  
con Determinazione n. 15P del 21.12.2007, escludeva dalla fase di valutazione (V.I.A.), di cui 
all’art. 12 della L.R. 40/1998, il progetto preliminare per gli interventi di riqualificazione 
Vallone Rio Nero;    
- la Regione Piemonte – Direzione Ambientale, congiuntamente alla Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – con nota n. 0008540/DB0800 del 04.30.2009 ha 
comunicato la non assoggettabilità della variante al procedura di VAS; 
 
Visti i seguenti pareri: 
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Difesa del Suolo – Settore Decentrato 

Assetto idrogeologico di Torino – lettera prot. 19741/14.06 del 17.03.2009 – parere 
“idraulico” in base ai disposti del R.D. 523/1904 e L.R. 56/1977; 

- Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Settore Tecnico OO.PP. – lettera prot. 25447/DB 
14.00/DB 14.05 del 03.04.2009 – parere preventivo in base alla normativa sismica ai sensi 
art. 89 del D.P.R. 380/2001, D.G.R. 61-11017 del 17.11.2003, secondo le modalità stabilite 
dalla L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n. 2-19274 dell’8.03.1988 e Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 
27.04.2004; 

- ARPA Piemonte – lettera prot. 49198/SC04 del 07.05.2009 – valutazione in linea tecnica 
art. 31 bis comma 9 L.R. 56/1977; 

 
Richiamato l’art. 78, comma II, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che recita: “gli Amministratori di cui 
all’art. 18, comma II, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 
astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali 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”; 
 
Viste le carte geologiche aggiornate, redatte dal Consorzio Forestale A.V.S., pervenute in data 
14.04.2009, così composte: 
- tavola A – relazione geologico-tecnica; 
- tavola 1 – estratto di cartografia PAI – SIC – valanghe – opere idrauliche; 
- tavola 2 – inquadramento urbanistico;  
- tavola 3 – inquadramento geologico, geomorfologico e sismico; 
- tavola 4 – carta geomorfologica; 
- tavola 5 – carta della localizzazione delle opere e degli impianti; 
- tavola 6 – carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica; 
 
Visto il progetto di variante strutturale al P.R.G.C. redatto dall’Arch. Domenico STABILITO 
dell’Aessestudio di Torino, pervenuto in data 04 maggio 2009, e registrato al prot. n. 5367, 
progetto così composto: 
- relazione illustrativa; 
- tavola di azzonamento; 
 



Vista la Legge Regionale n. 56 del 02.12.2977 e s.m.i.; 
 
Vista la Legge Regionale n. 01 del 26.01.2007; 
 
Vista la D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931; 
 
Rilevato che questo comune è interessato dalle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. e 
che l’art. 38 – comma V – del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 stabilisce  che: “i Consigli durano in 
carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione 
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”; 
La  finalità che informa la suddetta limitazione è quella di evitare che l’organo consiliare in 
carica  condizioni lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti che possano incidere 
sulla formazione della volontà popolare alterando così la par conditio tra le forze politiche in 
competizione. A ciò si aggiunge il principio generale secondo il quale i poteri delle 
amministrazioni si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza naturale 
evitando che, in tale periodo,  siano effettuate scelte  condizionanti il futuro dei nuovi titolari 
delle potestà amministrative. 
Eppure la limitazione non opera per gli atti urgenti ed improrogabili sulla cui elencazione, in 
mancanza di specifico riferimento normativo, si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa 
e soffermata l’attività interpretativa del ministero dell’Interno. Quest’ultimo, con Circolare del 
7.12.2006, ha chiarito che l’estensione della nozione di “urgenza ed improrogabilità” debba 
essere valutata caso per caso dal Consiglio Comunale che ne assume la responsabilità politica, 
tenendo presente che non solo l’atto è legittimo in presenza di scadenze improrogabili previste 
per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell’adozione dell’atto , ma anche per 
atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché corredati da 
adeguata motivazione. 
In materia urbanistica il T.A.R. Umbria – Sentenza n. 165 del 1998 – ha ritenuto possibile 
l’urgente adozione di una variante al Piano Regolatore Generale comunale, per l’esigenza di 
evitare gravi danni al paesaggio naturale o all’assetto urbanistico. 
La Regione Piemonte, servizio consulenza Enti Locali, con parere n.8/2009, ha ritenuto che le 
varianti generali al P.R.G.C. possano adottarsi, oltre che nei casi sopra citati, anche in quelli 
obbiettivamente documentati e motivati di tutela del livello occupazionale, urgente 
riorganizzazione produttiva o urgente necessità di adattamento al mercato. 
Si ritiene che il provvedimento presentato al Consiglio Comunale rivesta il carattere 
dell’urgenza in quanto il procrastinare la sua adozione a momento successivo al rinnovo 
dell’organo  consiliare significa ritardare gli interventi edilizi e la messa in funzione degli 
impianti scioviari nel comprensorio di Oulx/Sauze D’Oulx stante il carattere di strumentalità 
della variante in esame rispetto agli stessi. Ed e’ ferma convinzione di questa amministrazione 
che in un periodo di crisi occupazionale come quello che sta attraversando il nostro paese, ogni 
rinvio o ritardo è causa di probabile danno per l’economia del territorio basata principalmente 
sul settore turistico e degli sport invernali.  
 
Dato atto che nella presente deliberazione è inserito, come prescritto dall'art. 49, 1° comma 
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, il parere in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile 
del Servizio Tecnico; 

  
Visto l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in materia  
al Consiglio Comunale;  
 
Segue il dibattito consiliare come di seguito sintetizzato: 
Il vice sindaco Rousset si sofferma sull’iter di approvazione della presente variante come 
dettato dalla legge regionale n.1 del 26.01.2007 e sulla necessità di procedere con urgenza 
all’adozione della proposta in esame per evitare ritardi al progetto di rinnovamento degli 
impianti scioviari pregiudicando la stessa economia del territorio. 
 
Il consigliere Ambrosiani, dopo aver premesso di voler sostenere l’approvazione della variante 
per le motivazioni meglio indicate in premessa, evidenzia, con rammarico, che 
l’Amministrazione se vuole agire con celerità dimostra di avere gli strumenti per farlo. Peccato 
che questo non succede in ogni caso e che un’identica “procedura” presentata da oltre un anno 
e mezzo non è stata oggetto di  identica attenzione. Nella ipotesi, cui il consigliere fa 
riferimento, non era il turismo ad essere pregiudicato dai ritardi amministrativi ma i livelli 



occupazionali del territorio. Il consigliere ritiene fermamente, prendendo le mosse dall’esempio 
riportato, che l’Amministrazione deve dimostrare oggettività e terzietà nella trattazione e 
svolgimento della sua attività. Aggiunge che, pur essendo il suo voto determinante per 
l’approvazione del provvedimento, le osservazioni prima svolte non influenzeranno il suo 
comportamento, in sede di votazione, che rimarrà improntato a criteri di responsabilità e 
trasparenza. 
 
Sindaco: Condivide l’intervento del consigliere Ambrosiani e a giustificazione del 
comportamento del comune rileva che è stata la Regione Piemonte, in un primo tempo ad 
escludere l’applicabilità della legge regionale 1/2007 alle varie fattispecie prospettate 
dall’Amministrazione, salvo cambiare parere successivamente solo per gli impianti scioviari. 
 
Terzolo: concorda sulle motivazioni d’urgenza che hanno giustificato l’iscrizione dell’argomento 
all’ordine del giorno nonché sul contenuto e merito del provvedimento. Tuttavia ribadisce il suo 
convincimento  circa la carenza di legittimazione del professionista incaricato della redazione 
del P.R.G.C. e sue varianti per vizio di incompetenza  che inficia il relativo decreto sindacale di 
nomina. 
 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti n.  8   
Astenuti n.  2 (Terzolo e De Marchis) 
Votanti n. 6   
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. =     
 

DELIBERA 
 
 
1. di richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di adottare, ai sensi dell’art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 

1/2007, variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale per adeguamento 
P.A.I. del Vallone Rio Nero e modifica all’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G.C. come da progetto allegato costituito dai seguenti elaborati, redatti dal Consorzio 
Forestale A.V.S. 
- tavola A – relazione geologico-tecnica; 
- tavola 1 – estratto di cartografia PAI – SIC – valanghe – opere idrauliche; 
- tavola 2 – inquadramento urbanistico;  
- tavola 3 – inquadramento geologico, geomorfologico e sismico; 
- tavola 4 – carta geomorfologica; 
- tavola 5 – carta della localizzazione delle opere e degli impianti; 
- tavola 6 – carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica; 
nonché dagli elaborati redatti dall’Arch. Domenico Stabilito, dell’Aessestudio di Torino, 
ovvero: 

     - relazione illustrativa; 
     - tavola di azzonamento; 
 
3. di ribadire che la variante strutturale al P.R.G.C., che viene proposta: 

- non ha le caratteristiche di nuovo piano e di variante generale; 
- non modifica l’intero impianto strutturale del Piano, urbanistico e normativo; 
- rientra nell’adeguamento al P.A.I. (come da parere Regionale del 07.11.2008, prot. 
49353/0815); 
- modifica parzialmente l’art. 48 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
P.R.G.C. relativamente alle zone It; 
 

4. di disporre che la presente deliberazione e relativi atti tecnici, come prescritto dall’art. 31 
ter – comma X – della L.R. 56/1977 così come modificata dalla L.R. 01/2007: 
- siano depositati presso l’Ufficio tecnico comunale; 



- siano pubblicati per estratto all’Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi, durante i 
quali chiunque potrà prenderne visione. 
Nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare osservazioni e/o proposte nel 
pubblico interesse; 

 
5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere ai successivi adempimenti 

di legge. 
 
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, con una seconda e distinta votazione, resa in 
forma palese, con alzata di mano, che dà esito unanime, favorevole, delibera di dichiarare 
immediatamente eseguibile il presente atto, a sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. approvato 
con 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 TECNICA - 
   parere in merito alla regolarità tecnica - 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che  regola la materia): 
  FAVOREVOLE. 
 
Oulx, lì 12 maggio 2009 
 
 
                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                   f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 23 del 18 MAGGIO 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  20 maggio 2009 al  04 giugno 2009 al N. 307 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  20 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 
20 maggio 2009 al  04 giugno 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 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  
 
  
 
 
 
 
 
 


