
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 10 

 
 
OGGETTO: Sistema acquedottistico di valle - approvazione varianti di tracciato. 

 
L’anno duemiladieci addì quindici del mese di marzo 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:  SIGOT dott. Livio. 
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 la SMAT S.p.A. con lettera prot. 2375 dell’11 gennaio 2008 comunicava l’avvio 
del procedimento per opposizione al vincolo espropriativo/asservimento relativamente 
all’acquedotto di valle; 
 
RICORDATO che questo Comune con lettera raccomandata dell’11 febbraio 2008, prot. N. 
1837, inviata alla SMAT S.p.A., formulava le seguenti osservazioni e proposte: 

• inserire nel progetto la realizzazione del collettore fognario, da Bardonecchia a 
Beaulard, recuperando altresì le acque reflue della Frazione Royeres. Si ricorda a tale 
proposito che questa Amministrazione, come richiesto dall’Autorità d’Ambito con lettera 
prot. N. 103529 del 14.4.2003, ha già realizzato il collettore Oulx/Beaulard con idonee 
dimensioni. 

• Dopo la Frazione Royeres, l’acquedotto di valle, anziché svoltare a destra, con 
attraversamento della ferrovia, della statale e del torrente di Bardonecchia, potrebbe 
proseguire a sinistra della linea ferroviaria fino a raggiungere la S.S. 335 in 
corrispondenza del passaggio a livello automatico (casello n. 79). In questo modo è 
possibile mantenere una pendenza costante necessaria per la funzionalità del collettore 
fognario. 

• Dopo il passaggio a livello automatico (casello n. 79) seguire la S.S. 335 fino alla 
Stazione ferroviaria di Beaulard, indi proseguire per il tracciato previsto dal progetto. 

• In località Pres des Blanc il collettore fognario di Bardonecchia potrà essere collegato 
alla fognatura attuale. 

• Verificare la possibilità/necessità di collegare l’acquedotto di valle con il pozzo di 
Savoulx (Pè du pras). 

• Nel tratto Savoulx/Oulx si richiede di seguire un tracciato il più vicino possibile alla 
A/32. 

• I ripristini dei terreni privati dovranno essere realizzati mediante posa di terreno adatto 
alla semina, mentre i reinterri delle strade dovranno essere effettuati esclusivamente 
con posa di naturale di fiume e/o di cava (stabilizzato). 

• Le strade attualmente bitumate dovranno essere ripristinate a perfetta regola d’arte. 
• La condotta di adduzione alla vasca di Via Fraiteve non dovrà creare interferenze con il 
realizzando sottopasso di Corso Ortigara. 

• Il varco di esbosco nel tratto tra Pellousieres e Via Cotolovier, dovrà avere una 
larghezza massima di m. 2,50. 

• In luogo delle opere di compensazione si richiede di creare, lungo il tracciato, una pista 
ciclabile; 

 
RICORDATO inoltre che in data 18 marzo 2008 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15, 
prendeva atto delle osservazioni di cui lettera prot. n. 1837 dell’11.2.2008 ed integrava 
l’ultimo punto delle richieste di cui alla precitata lettera, come segue: “come opere di 
compensazione si richiede, almeno, di creare, lungo il tracciato, una pista ciclabile nonché un 
manufatto di difesa che impedisca l’esondazione del torrente Dora sull’area sportiva”; 
 
DATO ATTO che sono pervenute richieste, in data 31.7.2008, prot. 10077 ed in data 
10.09.2008, prot. 11553, da parte degli abitanti della Borgata Royeres, di spostare il tracciato 
dell’acquedotto, in modo da non impegnare i terreni compresi tra la linea ferroviaria e la 
frazione stessa; 
 
RICORDATO che la SMAT S.p.A. con lettera del 27 maggio 2008, prot. 34462, tra l’altro, 
comunicava l’impossibilità di far coincidere la posa della fognatura da Bardonecchia a Beaulard 
con i lavori dell’acquedotto, per problemi topografici e che la Rete Ferroviaria Italiana aveva 
reso parere ostativo al tracciato proposto dal Comune (tra il passaggio a livello automatico e la 
Borgata Royeres); 
 
VISTO il nuovo progetto presentato dalla SMAT S.p.A. in data 25.11.2009, prot. 15182; 
 



Udito il seguente dibattito così sintetizzabile: 
 
TERZOLO: il quale illustra e spiega che il nuovo progetto ha accolto buona parte delle 
osservazioni che il Comune fece. Buona parte del percorso sta sotto la strada statale, ovvero 
dove vi è la servitù del metanodotto. 
 
ROUSSET: formula alcune proposte di rettifica tecnica per il tratto di Savoulx da richiedere in 
conferenza dei servizi. 
 
TERZOLO: è favorevole a inserire un terzo punto di deliberato nel senso richiesto da Rousset. 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
DATO ATTO che è stato rilasciato il parere di cui all’art. 49, D. Lgs. N. 18.8.2000 N. 267, come 
riportato in calce alla presente; 
 
con votazione resa in forma palese, che da’ il seguente risultato: 

 
- presenti n.9 
- votanti n.9 
- astenuti n. 
- voti favorevoli n.9 
- voti contrari n.0 
 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) di approvare, per quanto di competenza, il progetto di potenziamento del servizio idrico 
integrato denominato Sistema acquedottistico di valle- progetto definitivo – variante di 
tracciato in Comune di Oulx, così composto: 
- tavola 2 – corografia generale - scala 1 : 2000; 
- tavola 3 – variante 1 – località Royeres – scala 1 : 1000; 
- tavola 4 – variante 2 – località Beaulard – scala 1 : 1000; 
- tavola 5.1 – variante 3 – localià Gad – scala 1 : 1000; 
- tavola 5.2 – variante 3 – località Gad – scala 1 : 1000; 
- tavola 5.3 – variante 3 – località Gad – scala 1 : 1000; 
- tavola 5.4 – variante 3 – località Gad – scala 1 : 1000; 
 
3) di richiedere che in sede di conferenza dei servizi venga valutata la possibilità di far 
passare la conduttura per intero sotto la strada statale in corrispondenza di Savoulx. 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

  
    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con una seconda, 
distinta votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 
- presenti n.9 
- astenuti n.0 
- votanti n.9 
- favorevoli n.9 
- contrari n.0 

a sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267  

 
UFFICIO TECNICO 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 9 marzo 2010     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

      Geom. Angelo GUIGUET 
Firma acquisita digitalmente  
 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 15 MARZO 2010  

 
IL PRESIDENTE 

prof. DE MARCHIS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente  

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  16 marzo 2010 al  31 marzo 2010 al N. 140 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva decorsi 10 
giorni dall’inizio della pubblicazione. 
 
 

OULX,  16 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


