
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 38 
 
 
OGGETTO: Lettura e approvazione verbali della seduta precedente. 
 
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di settembre 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.       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 Sindaco procede all’appello dei consiglieri e dà atto che: 
I Consiglieri CASSI Mauro e ROUSSET Elio risultano  assenti giustificati; 
 
Sono presenti all’apertura della seduta n. 10 Consiglieri e il Sindaco. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che nella seduta del 27.07.2009, sono stati discussi ed approvati i seguenti punti 
dell’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente (delibera n. 29). 

2. Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 15.07.2009 assunta con i poteri previsti 
dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – ratifica (delibera n. 30). 

3. 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 (delibera n. 31). 

4. Ripiano delle perdite di esercizio 2007  del consorzio "Comitato per Oulx": parere 
sfavorevole (delibera n. 32). 

5. Nomina della Commissione Igienico Edilizia (delibera n. 33). 

6. Ristrutturazione edificio uso turistico/ricettivo in Beaulard, F. 26 particelle n. 255, 
423 - permesso edilizio convenzionato - RIVAROSSA S.r.l. (delibera n. 34) 

7. 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. - controdeduzioni alle osservazioni (delibera n. 35). 

8. Riposizionamento impianto risalita Basset in luogo delle sciovie Chamonier/Rio Nero - 
variante urbanistica comma VIII - art. 17 - L.R. 56/1977 (delibera n. 36). 

9. Approvazione Regolamento per impianti videosorveglianza (delibera n. 37). 

10. Comunicazione del Sindaco (verbale). 

 
Il Sindaco dà lettura degli oggetti degli atti i cui verbali sono posti in approvazione; 
 
Dato atto che i processi verbali degli atti citati sono stati curati dal Segretario comunale, nel 
rispetto dell’art. 48 dello Statuto comunale; 
 
Riscontrato che i punti dei  dibattiti  sono stati riassunti  secondo l’insindacabile giudizio del 
Segretario comunale; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
Sentito l’intervento del  Consigliere Vella che a proposito dei verbali ad 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. - controdeduzioni alle osservazioni (delibera n. 35)” e “Riposizionamento 
impianto risalita Basset in luogo delle sciovie Chamonier/Rio Nero - variante urbanistica 
comma VIII - art. 17 - L.R. 56/1977 (delibera n. 36)”, rileva la mancata trascrizione di 
alcune sue dichiarazioni, considerate importanti ai fini della definizione del sua posizione. 
Ricorda tali dichiarazioni e ne consegna il testo al segretario come di seguito, chiedendo che 
se ne dia atto nel presente provvedimento: 

 “Riguardo alle delibere concernenti gli impianti sciistici, probabilmente a causa della 
confusione ingenerata dal dibattito sono sfuggite le mie dichiarazioni di voto che vorrei 
fossero integrate nelle suddette delibere: 
“Voto favorevole perché, a mio avviso, in un momento come l'attuale di forte crisi 
economica, con conseguenti perdite di posti di lavoro e aziende che chiudono o peggio si 
trasferiscono all'estero, occorre agevolare il più possibile chi, come in questo caso, investe 
capitali in Italia in strutture che sicuramente porteranno grande vantaggio economico 
all'Alta Valle di Susa e al Comune di Oulx. Quanto alla proposta del Consigliere Pavone, 



penso che occorra atteggiarsi “morbidamente” nella richiesta alla ditta in questione di 
inserire nelle sue pubblicazioni promozionali, il nome di Oulx tra i comuni sul cui territorio 
sussistono le strutture sciistiche reclamizzate. Sicuramente la suddetta ditta sarà ben lieta 
di accondiscendere ad una garbata richiesta”. 
 
 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n.    11 
astenuti n.      1 (Terzolo) 
votanti  n.    10   
voti favorevoli   n.    10  
voti contrari n.     = 

 
DELIBERA 

 
di approvare i verbali degli atti riferiti all’ordine del giorno esaminato dal Consiglio comunale 
nella seduta del 27.07.2009 e precisamente: 
 
1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente (delibera n. 29). 

2. Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 15.07.2009 assunta con i poteri previsti 
dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – ratifica (delibera n. 30). 

3. 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 (delibera n. 31). 

4. Ripiano delle perdite di esercizio 2007  del consorzio "Comitato per Oulx": parere 
sfavorevole (delibera n. 32). 

5. Nomina della Commissione Igienico Edilizia (delibera n. 33). 

6. Ristrutturazione edificio uso turistico/ricettivo in Beaulard, F. 26 particelle n. 255, 423 - 
permesso edilizio convenzionato - RIVAROSSA S.r.l. (delibera n. 34) 

7. 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. - controdeduzioni alle osservazioni (delibera n. 35). 

8. Riposizionamento impianto risalita Basset in luogo delle sciovie Chamonier/Rio Nero - 
variante urbanistica comma VIII - art. 17 - L.R. 56/1977 (delibera n. 36). 

9. Approvazione Regolamento per impianti videosorveglianza (delibera n. 37). 

10. Comunicazione del Sindaco (verbale). 

 

Di dare atto che i verbali delle deliberazioni n. 35 e n.36 ad oggetto rispettivamente  
“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. - controdeduzioni alle osservazioni” e  “Riposizionamento impianto 
risalita Basset in luogo delle sciovie Chamonier/Rio Nero - variante urbanistica comma VIII - 
art. 17 - L.R. 56/1977” vengono integrati con le dichiarazioni riproposte nella seduta 
odierna dal consigliere Vella e riportate nella premessa narrativa. 

^=^=^=^=^= 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 UFFICIO SEGRETERIA 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
Oulx, lì 23 settembre 2009 

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
      f.to D.ssa BONITO Michelina 

 
 
 



         
Allegato alla deliberazione C.C. n. 38 del 28 SETTEMBRE 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  30 settembre 2009 al  15 ottobre 2009 al N. 656 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  30 settembre 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 
30 settembre 2009 al  15 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             
 
 
  
 
 
 
 
 


