
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 44 
 
 
OGGETTO: Legge Regionale n. 15/89. Variazione tipologia di intervento 

riconosciuto nell’anno 2009 su edificio di culto in frazione Chateau. 
 
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  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”; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 23.1.2009 con la quale: 
1) è stata definita 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; 

2) la citata somma di € 20.000,00 è stata assegnata alla 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; 

 
Analizzata la richiesta pervenuta in data 11.9.2009 (prot. n. 11456) da parte del legale 
rappresentante della Parrocchia di San Bartolomeo in frazione Chateau, tendente ad 
ottenere l’autorizzazione a variare la destinazione del suddetto contributo poiché un attento 
esame delle condizioni della copertura in pietra dell’edificio di culto, ha reso più urgenti ed 
indilazionabili interventi di manutenzione straordinaria dell’intero tetto, sia per evitare che le 
precipitazioni atmosferiche creino infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura  sia per  
mettere in sicurezza le pietre di copertura che allo stato attuale potrebbero generare 
problemi di pubblica incolumità;  
 
Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta; 
 
Segue il dibattito consiliare così riassumibile: 
 
Il Sindaco illustra la richiesta del parroco della Parrocchia di San Bartolomeo in frazione 
Chateau diretta a modificare la precedente destinazione del contributo concesso per far 
fronte ad interventi ancor più urgenti ed inderogabili. La copiosa neve della stagione 
invernale 2008/2009 ha provocato  gravi danni al tetto dell’edificio di culto beneficiario e a 
questi occorre prioritariamente porre rimedio. Conclude assicurando che tale intervento è 
compatibile con le finalità di cui alla legge regionale 15/1989. 
 
Consigliere Vella legge il suo intervento nel testo che consegna al segretario e che 
integralmente si riporta: 
“E' mio personale, solido convincimento ed anche principio fondante del Movimento di cui 
faccio parte, la Lega Nord, che occorra in tutti i modi preservare, tutelare e difendere le 
testimonianze dei valori, principi e dettami su cui si basa la nostra civiltà occidentale, e 
specialmente quella europea e italiana, onde non disperdere o peggio dimenticare, 
soprattutto di questi tempi, ciò che nel nostro DNA sono le radici cristiane, anche se qualche 
volta non coincidono con il professare cattolico, ma  il discorso sarebbe lungo e qui mi fermo 
nel dare voto favorevole all'iniziativa”. 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente delibera; 
 
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 e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di  accogliere l’istanza prodotta in data 11.9.2009 dal Legale Rappresentante della 

Parrocchia di San Bartolomeo in frazione Chateau, relativa alla variazione di destinazione 
del contributo di € 20.000,00 assegnato con atto C.C. n. 5 del 23.1.2009 in riferimento 
alla legge regionale 15/1989, riconoscendo prioritarie le necessità di procedere alla 
manutenzione straordinaria della copertura dell’intera struttura, sia per evitare ulteriori 
danneggiamenti all’interno della chiesa provocati da  eventi atmosferici sia per  mettere 
in sicurezza le pietre del tetto che  allo stato attuale potrebbero generare problemi di 
pubblica incolumità;  

 
3. di riconoscere pertanto l’assegnazione della somma di € 20.000,00, già stanziata a 

favore della Parrocchia di San Bartolomeo della Frazione Chateau con atto C.C. n. 5 del 
23.1.2009, per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’intera copertura della 
chiesa parrocchiale; 

 
4. di comunicare la variazione ora approvata alla Regione Piemonte,  ai sensi della citata 

legge regionale 15/1989 smi. 
 
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, 18 settembre 2009  
 
 

IL RESPONSABILE D’AREA                
f.to Grasso  Paola 

 
 
  
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 44 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. 650 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 
                                                                                             
 
 
 
  
 
 


