
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 31 
 
 
OGGETTO: PIANO DI ZONA - AZIONI PER LE POLITICHE ABITATIVE. DELEGA AL 

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSA" AI SENSI DELL’ART. 5 DEL VIGENTE 
STATUTO CONSORTILE. 

 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di luglio 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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 con delibera consiliare n.43 in data 18.10.2007 è stato approvato il Piano di 
Zona di cui alla Legge 328/2000 e alla L.R. 1/2004; 
 
Considerato che nel suddetto documento di pianificazione particolare importanza è stata 
attribuita alla tematica del “problema casa”, tanto che è stata elaborata una apposita 
scheda e sono stati identificati gli elementi di definizione dell’azione di sistema (codice 
azione “R4”); 
 
Rilevato che la problematica di cui trattasi è stata portata all’attenzione dell’Assemblea 
Consortile del Con.I.S.A. nel corso delle sedute del 19/10/2007 (in un primo momento, in 
modo informale), nonché del 17/12/2007 (in modo formale); nel corso delle suddette 
riunioni è stato tracciato un primo percorso da seguire, per sfruttare le possibilità di 
finanziamento offerte da alcuni recenti provvedimenti regionali, coinvolgendo in prima 
persona il Con.I.S.A. stesso, ad evitare la nascita di un nuovo Consorzio, ipotesi che da un 
lato allungherebbe in modo irrimediabile i tempi per affrontare seriamente la questione e, 
forse, incontrerebbe ostacoli nuovi nella formulazione della Legge Finanziaria 2008 che 
tende di impedire la nascita di nuovi Enti di secondo grado fra gli stessi Comuni; 
  
Dato atto che sono quindi seguiti, come da indicazioni dell’Assemblea Consortile, alcuni 
incontri con l’A.T.C. di Torino, nonché con Funzionari Regionali e Provinciali, al termine dei 
quali si sono assunte, in seno all’Assemblea Consortile, alcune determinazioni operative che 
vengono qui riportate per memoria:  
 

1) Il dettato dell’art. 5 del vigente Statuto Consortile prevede la possibilità, per i 
Comuni, di conferire delega al Con.I.S.A., per  l’effettuazione di “Servizi aggiuntivi”; 
fra i suddetti servizi aggiuntivi può essere annoverata la facoltà conferita al 
Con.I.S.A. di inoltrare istanza di contributo alla Regione Piemonte, in nome e per 
conto dei Comuni del Con.I.S.A. stesso, ai sensi del “Programma casa - 10.000 
alloggi entro il 2012” di cui alla D.C.R. n. 93-43238 del 20/12/2006; in tal modo 
viene superato il vincolo rappresentato dalla popolazione del Comune richiedente 
che deve essere superiore a 8.000 abitanti; (giova ricordare che i Comuni con 
popolazione inferiore a 8.000 abitanti possono partecipare unicamente al cosidetto 
“Bando anziani”); 

2) L’istanza di Contributo alla Regione Piemonte presuppone l’effettuazione di un serio 
ed approfondito studio dei fabbisogni della Valle, al fine di dare credibilità e concreta 
configurazione al dimensionamento dell’intervento edilizio richiesto e di conseguire, 
in concreto, il “Diritto all’Abitazione”, previsto Statutariamente a livello regionale; 

3) L’analisi e lo studio dei fabbisogni deve necessariamente coinvolgere tutti i Comuni 
della Valle, in quanto tutti, direttamente o indirettamente, interessati al “problema –
casa”; 

4) Lo studio dei fabbisogni dovrà essere svolto dall’A.T.C. di Torino, in quanto si tratta 
di uno studio che richiede un’alta professionalità e conoscenza delle problematiche in 
oggetto (qualità e caratteristiche indiscutibili dell’A.T.C.). 

5) Il Con.I.S.A., se regolarmente delegato dai Comuni, potrà fungere da Ente Capofila, 
in rapporto di partenariato con l’A.T.C., in merito all’istanza di contributo in relazione 
in primo luogo ai Bandi Regionali per l’Edilizia Sovvenzionata e per l’Edilizia  
Agevolata Sperimentale, la cui emanazione è prevista indicativamente nel mese 
ottobre, senza tuttavia trascurare la possibilità di attivare ogni altra forma di 
finanziamento regionale prevista nel più volte citato bando, finanche alla 
costituzione di un’Agenzia per la Locazione; 

6) Gli interventi potranno poi essere realizzati dall’A.T.C., previe intese con le singole 
Amministrazioni Comunali. 

7) L’iniziativa, qualora decolli concretamente, potrà altresì consentire alle 
Amministrazioni Comunali interessate di partecipare ai bandi dell’Edilizia Agevolata 



anche tramite idonee Cooperative edilizie operanti sul territorio o da fare nascere in 
sede locale. 

8) L’operazione dovrebbe nella sostanza non incidere negativamente sul Bilancio 
Comunale, in quanto i finanziamenti Regionali, se concessi, verrebbero a coprire la 
spesa nella sua globalità, compresa la fase del rilievo dei fabbisogni. 

9) Un ruolo non secondario dovrebbero assumere, nell’attuale fase, gli Assessorati 
Provinciali alla Solidarietà Sociale ed alla Pianificazione Urbanistica,  soprattutto 
nella fase preliminare dello studio dei fabbisogni. 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale era stato già chiamato nel corso dell’no 2008 a 
pronunciarsi in merito alla proposta di conferimento di una specifica delega al Con.IS.A., 
per la effettuazione di servizi aggiuntivi, per conto del Comune di Oulx, consistente 
nell’inoltro di una specifica istanza di contributo alla Regione Piemonte, al fine di ottenere in 
primo luogo le provvidenze economiche del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 
2012”, di cui alla D.C.R. n. 93-43238 del 20/12/2006, senza trascurare, come sopra detto, 
altri ipotesi di finanziamento regionale; la delega è relativa anche alla possibilità del 
Con.I.S.A. stesso di conferire specifico incarico all’A.T.C. di Torino, per l’effettuazione di una 
dettagliata analisi dei fabbisogni di ambito nonché per la determinazione del 
dimensionamento dell’intervento edilizio e di conseguire, in concreto, il “Diritto 
all’Abitazione”, Statutariamente previsto; tale studio, (che formerà oggetto di specifica 
convenzione fra le parti) , sarà il documento fondamentale e prodromico alla presentazione 
delle domande di contributo cui si è fatto cenno innanzi e deve prevedere l’assenso 
deliberativo dell’Amministrazione Comunale. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 18.3.20089 di non approvazione 
della proposta di deliberazione, pari oggetto, per le motivazioni colà dettagliatamente 
indicate; 
 
Considerato che il bando regionale  per l’edilizia sovvenzionata e per l’edilizia agevolata 
sperimentale, inizialmente previsto per ottobre 2008 non è stato emanato e che, quindi, 
sussistono ancora i tempi  per prendere parte al progetto; 
 
Conclusa l’illustrazione della proposta di deliberazione, si apre il dibattito consiliare che 
viene così sintetizzato: 
 
Il Sindaco illustra il provvediemento comunicando di aver ricevuto una  nota del CON.I.SA 
datata 13.07.2008 in ordine alla riproposizione di una proposta che il comune aveva 
rigettato e che consentirebbe di dare impulso alla edilizia economica agevolata. Non si 
vuole occupare altro territorio ma utilizzare, ove possibile, immobili in disuso 
riconvertendoli alla nuova destinazione. Con la proposta in esame il comune di Oulx 
entrerebbe a far parte di una rete di comuni per attivare uno studio di prefattibilità e, solo 
successivamente, persistendo l’adesione e volontà del comune, potrebbe partecipare al 
bando regionale per l’edilizia economico/agevolata.  Ricorda che la proposta è stata già 
accettata da tutti i comuni aderenti al CON.I.SA  e solo Oulx se n’era dissociato. L’allora 
dibattito consiliare, per giustificare la mancata adesione all’iniziativa presentata dal 
consorzio, aveva messo in rilievo le critiche all’operato dell’ATC. 
Evidenzia, in conclusione, l’importanza di lavorare in rete, in servizi associati e  sottolinea 
che la partecipazione del comune al CON.I.SA  consente, a fronte di un trasferimento di 
22,00 euro per abitante, di ricevere servizi valutabili in circa 58,00 euro per abitante. 
 
Il consigliere VELLA legge il suo intervento che consegna successivamente al segretario, 
come di seguito 
“E' mia modesta opinione che sia sufficiente girare un po' per Oulx -  sia in centro che nelle 
frazioni, villaggi turistici e campeggi vari -  magari chiedendo anche qualche informazione 
alle varie agenzie immobiliari o a qualche privato affittacamere o perfino a qualche 
costruttore edile oppure leggendo i cartelli affissi un po' dovunque, per rendersi 
immediatamente conto che non esiste a Oulx un'emergenza abitativa, ma che anzi esiste  
un eccesso di offerta di immobili sia in affitto che in vendita. (E a proposito, mi sembra che 
in molti casi i prezzi siano addirittura di molto inferiori a quelli praticati nella città di Torino, 



per non parlare dei paesi dell'Alta Valle). Quindi mi domando dove sussista la necessità di 
aderire a questo progetto dell'A.T.C., (Agenzia Territoriale della Casa), già oggetto di 
polemiche sui giornali per la gestione delle case popolari ad essa affidate, per costruire 
10.000 alloggi entro il 2012 anche nei piccoli comuni sotto gli 8.000 abitanti, usando così, a 
mio avviso, il CON.I.SA. come grimaldello per aggirare la norma che prevedeva la 
costruzione di detti alloggi A.T.C. solo nei comuni con abitanti in numero superiore agli 
8.000. Stravolgendo, a mio avviso, lo stesso spirito fondativo del CON.I.SA. che prevede 
interventi a sfondo sociale, vedi assistenza agli anziani o persone con problemi esistenziali 
di ogni tipo, oltre a progetti di aiuto alle popolazioni del terzo mondo. Una cosa è però 
costruire un pozzo o un ospedale in Africa, sulla base anche del volontariato attivo – e 
tengo a precisare che sono pienamente d'accordo nell'aiutarli, ma a casa loro, e anche in 
modo maggiormente incisivo di quanto si faccia ora -, altro è mettersi a costruire 10.000 
alloggi entro il 2012 sul nostro territorio per destinarla poi non si sa bene a chi, magari 
espropriando, in cambio di pochi centesimi, terreni ai cittadini di Oulx che da generazioni ne 
sono proprietari e che pensano di lasciare ai propri figli la possibilità di costruire qualcosa 
per le loro future famiglie. Oppure si vorrà intervenire sulle aree demaniali con sfratti e 
sgomberi  sconvolgendo le vite di numerose famiglie di italiani e le relative attività da cui 
ricavano sostegno economico. Famiglie che da decenni, ormai, aspettano che qualcuno si 
occupi della loro situazione affinché possano avere finalmente un rifugio sicuro e certo per 
loro ed i loro figli. Quindi qual è il vero obiettivo di questa operazione dell'A.T.C. utilizzando 
il CON.I.SA. Dare una casa agli ultimi arrivati in Oulx? Non mi sembra, considerato che, a 
quanto mi risulta, è tutta gente onesta che lavora e può benissimo pagare un affitto o un 
mutuo come tutti gli altri abitanti di Oulx. Oppure si vuole costruire qualche brutto 
casermone, ad uso di non si sa chi - per ora -, ma che, sempre a mio modesto avviso, 
servirebbe solo a portare degrado in paese con conseguente deprezzamento del patrimonio 
immobiliare esistente in tutto il territorio comunale che, non dimentichiamolo, sia per 
vocazione che per collocazione è da considerarsi turistico. Bene aveva fatto la precedente 
amministrazione Cassi a rigettare la proposta che ora ci viene ripresentata e che, come si 
suol dire, “uscita dalla porta, rientra dalla finestra”. 
Per tutto quanto sopra esposto il mio voto è contrario a questa operazione. Invito, inoltre, 
gli amministratori di maggioranza a fare in modo che nel nuovo prossimo Piano Regolatore 
non ci siano aree da espropriare sotto nessun punto di vista, che tutte le aree demaniali 
siano destinate ad attività artigianali-commerciali e per l'area “Caserma Pellizzari”, anche la 
possibilità di costruire una nuova caserma per le Forze dell'Ordine. E ancora di intimare al 
CON.I.SA., minacciando d'uscirne fuori, d'occuparsi d'assistenza che, sempre a mio avviso, 
piuttosto che di possibili speculazioni immobiliari, seppure pubbliche”. 
 
CASSI: Ritiene che sul piano programmatico sia utile e necessario confrontarsi. Non si 
meraviglia che il CON.I.SA.  si presti alla iniziativa in esame, propria di una parte politica. E’ 
vero che non  si parla di nuove costruzioni ma di riuso di immobili esistenti ma è altrettanto 
vero che il comune di Oulx è proprietario di  molteplici beni che possono essere oggetto 
dello studio di prefattibilità e successivamente destinati per quella parte di popolazione 
afflitta dal problema della casa. Oulx, tuttavia, non è comune a sofferenza abitativa e 
quindi sarà inevitabile che tali immobili saranno destinati a cittadini comunitari  o 
extracomunitari. L’operazione del CON.I.SA non è deontologicamente corretta ma riconosce 
il diritto della nuova maggioranza di cambiare rotta rispetto al passato. 
 
PAVONE:  sottolinea che il comune di Oulx era l’unico comune a non aver aderito al 
progetto del CON.I.SA., dimenticando che, invece, ci sono tanti soggetti che hanno bisogno 
di una casa e l’adesione riproposta  rappresenta un’opportunità per il comune anche sotto il 
profilo umano. 
 
AMBROSIANI:  l’attività del CON.I.SA. deve svolgersi in ambito socio/assistenziale, 
affrontando i problemi dei singoli in situazioni di disagio. Non si spiega, tuttavia, perché, se 
la legge prevede interventi di edilizia economico/agevolata in comuni con popolazione 
superiori a 8.000 abitanti, occorre aggirare l’ostacolo attraverso il ricorso al  CON.I.SA. 
 
 



VELLA: si ricollega a quanto sopra affermato, rilevando che nella stessa  premessa 
narrativa del  provvedimento non si nasconde che la possibilità dei comuni di conferire 
delega al CON.I.SA per la partecipazione al  “programma Casa – 10.000 alloggi entro il 
2012” rappresenta lo strumento per superare  il vincolo  della popolazione del Comune 
richiedente “che deve essere superiore a 8.000 abitanti” Afferma che la sperimentazione 
non deve essere fatta sulla sua pelle o su quella dei cittadini che l’hanno votato. Ribadisce 
che la finalità istituzionale del CON.I.SA non è quella di rendersi partner di un’azione 
speculativa nel territorio di Oulx” 
 
BONNET:prende atto dl populismo che Vella propina, ritenendo tuttavia di tenere distinti i 
livelli giacché quello in discussione concerne solo uno studio di prefattibilità. 
 
PEYROLO:  è vero che il programma casa è riferito a 10.000 alloggi ma questi sono previsti 
per tutto il territorio regionale e non sono concentrati in quello di un singolo comune. E’ 
rilevante, inoltre, la volontà di non occupare altro territorio ma di recuperare immobili già 
esistenti.  
 
A conclusione del dibattito il Sindaco ringrazia Cassi per il riferimento alla possibilità di 
confronto con approccio serio a problemi seri.  Ribadisce che si propone l’adesione ad uno 
studio di prefattibilità e non si autorizza la costruzione di nuove case o di alloggi popolari 
D’altronde l’impostazione che emerge dal progetto è proprio quella di evitare e superare la 
ghettizzazione nella quale sono tenuti gli interventi di edilizia popolare o agevolata. Non è 
possibile negare l’esistenza di un problema casa anche nel comune di Oulx e il voto che 
chiede sul provvedimento, lo chiede anche per gli otto cittadini ulcensi che, dal suo 
insediamento, sono venuti in comune a chiedere una sistemazione abitativa. Casi che non 
vanno dimenticati e che se avesse potuto risolvere con un contributo privo di valenza 
assistenzialistica, ne sarebbe stati oltremodo contento. 
 
Prima della votazione il consigliere Vella aggiunge che in fatto di populismo 
l’amministrazione non ha nulla da imparare.   
 
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.    8 
voti contrari n.    3 (VELLA, CASSI, AMBROSIANI) 
 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale 
 
 

DELIBERA 
 

1) di conferire formale delega, ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto Consortile, al 
Con.I.S.A. affinché l’Ente stesso funga da capofila, in rapporto di parternariato con 
l’A.T.C. di Torino, in merito all’istanza di contributo  da inoltrare, in nome e per conto 
del Comune di Oulx, relativamente in primo luogo ai Bandi Regionali per ottenere i 
finanziamenti inerenti all’Edilizia Sovvenzionata e all’Edilizia Agevolata Sperimentale 
di cui al “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, approvato dal Consiglio 
Regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20/12/2006 e di cui si è fatto dettaglio 
nella premessa; la delega comprenderà ogni possibile azione che consentirà di 
realizzare il c.d. “Diritto all’Abitazione”, Statutariamente previsto a livello Regionale;  



2) quindi potranno essere attivate tutte le istanze di finanziamento regionale, previste 
nel più volte citato bando, finanche la eventuale costituzione di una Agenzia per la 
Locazione; 

 
3) di dare atto che la delega conferita con il presente atto si estende alla possibilità di 

conferire specifico incarico all’A.T.C. di Torino, per effettuare una dettagliata analisi 
dei fabbisogni di ambito nonché per la determinazione del dimensionamento 
dell’intervento edilizio; tale studio (che formerà oggetto di specifica convenzione fra 
le parti), sarà il documento fondamentale e prodromico alla presentazione della 
domanda di contributo di cui al precedente punto 1); 

 
4)  di dare atto che lo studio effettuato dall’A.T.C. dovrà comunque riportare l’assenso 

deliberativo dell’Amministrazione Comunale; 
 
Successivamente il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con una 
seconda e separata votazione, che da il seguente esito: 
 
presenti n.   11  
astenuti n.    = 
votanti  n.   11 
voti favorevoli   n.    8 
voti contrari n.    3 (VELLA, CASSI, AMBROSIANI) 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 17 luglio 2009 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to BLANC Monica Francesca 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 31 del 27 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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 agosto 2009 al  18 agosto 2009 al N. 521 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  03 agosto 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 agosto 2009 al  18 agosto 2009, senza reclami. 
 
 
 

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


