
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 
 
 
OGGETTO: Variante strutturale per l’adeguamento del P.R.G.C. al piano stralcio 

per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (P.A.I.) 

 
L’anno duemiladieci addì tre del mese di maggio 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 
 

A relazione dell’Assessore Terzolo; 
 
Dopo l’introduzione il Sindaco, sentiti i consiglieri, dispone la sospensione della seduta per 
consentire ai Tecnici di presentare gli elaborati tecnici. Dopo l’illustrazione tecnica, la seduta 
riprende; 
 
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; 
 
Considerato che: 
 
1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.05.2001 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale in data 19.07.2001) è stato approvato il "Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico del bacino del Fiume Po – PAI" (a sua volta adottato con Deliberazione 
dell'Autorità di Bacino  n° 18/2001 in data 26.04.2001); 

2. L'art. 6 della sopra citata Deliberazione n° 18/2001 prevedeva che entro 18 mesi 
dall'entrata in vigore del PAI i Comuni potessero trasmettere all'Autorità di Bacino proposte 
di aggiornamento rispetto al PAI medesimo; trascorso inutilmente tale termine, i Comuni 
erano  tenuti a rispettare le prescrizioni dell'art. 9 delle NTA del PAI medesimo. 

3. Il Comune di Oulx è interessato da aree di dissesto: 
- (Fa) – aree di frane attive; 
- (Ee) – aree soggette ad inondazioni; 
- (Ca) – Aree di conoide attiva non protetta; 
e che l’art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., per le suddette aree, consente esclusivamente le 
seguenti attività: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti  e a 
migliorare la tutela  della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 
pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
- le opere di bonifica e difesa e di sistemazione e monitoraggio dei fenomeni; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere e delle condizioni 
idrauliche; 

4. l’Amministrazione comunale con deliberazione C.C. n. 32 del 26.09.2003 adottava una 
variante allo Strumento  Urbanistico per l’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico e 
con deliberazione C.C. n. 18 del 26.4.2004 approvava definitivamente la variante allo 
Strumento urbanistico, accogliendo e/o rigettando le osservazioni pervenute; 

 



5. la salvaguardia del P.R.G.C. è scaduta ed il Comune, che sta rielaborando la variante 
generale, non usufruisce più delle facoltà concesse dall’art. 6 della delibera di adozione del 
P.A.I. (poi adottato con D.P.C.M. 24.05.2001) per cui è ora applicabile il regime dell’art. 9 
delle norme P.A.I. 

6.  il Comune di Oulx, con lettera prot. n. 12624 del 06.10.2008, ha richiesto la riattivazione 
del Tavolo Tecnico 2002 – procedimento n. 40 – per l’esame della documentazione 
geomorfologica ed idraulica del territorio del Comune di Oulx, in funzione di variante 
urbanistica di adeguamento al P.A.I. 

 
Ricordato che: 
 

- con D.G.R. n. 61-1017 del 17.11.2003 la Giunta Regionale ha recepito la 
classificazione sismica dei Comuni della Regione Piemonte, come proposta 
dall’Ordinanza n. 3274/2003, indicando le modalità applicative della nuova 
normativa antisismica e demandando a specifiche Circolari del Presidente della 
Giunta Regionale la definizione tecnica e procedurale di quanto disposto nella 
predetta D.G.R.; 

- a seguito della citata riclassificazione, il territorio del Comune di Oulx, è stato 
inserito nella zona 3, per cui, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta 
Regionale 1/DOP del 27.4.2004 risulta necessario ottenere il parere preventivo, 
obbligatorio, sul progetto preliminare e sul progetto definitivo degli Strumenti 
urbanistici generali e loro varianti strutturali; 

- il Comune di Oulx, con deliberazione C.C. n. 10 del 20.04.2004, approvava il 
progetto definitivo del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai 
sensi della Legge n. 447/1995, della L.R. n. 52/2000 e del D.G.R. n. 85 -3802 del 
6.8.2001; 

-  l’Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 12/2006 del 05.04.2006, e n. 
9/2007 del 19.07.2007, adottava varianti del Piano di Stralcio di Assetto 
Idrogeologico relativamente alle fasce fluviali del fiume Dora Riparia (art. 17 comma 
6 ter ed art.18 comma 10 della Legge 18.5.1989 n. 183); 

 
Atteso che la recente Legge Regionale 26.1.2007 n. 1 “sperimentazione di nuove procedure 
per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. 
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo)”, ha modificato 
le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali, 
comprendendo, tra le altre quelle di adeguamento al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
del Bacino idrografico del Fiume Po e pertanto la variante in previsione; 
 
Richiamato l’art. 31 ter (procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al 
Piano Regolatore Generale) comma II, della L.R. 56/1977, così come inserito dall’art. 2 della 
L.R. 1/2007, che recita “il consiglio comunale approva un documento programmatico che 
esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale” ed il successivo comma 3, 
che prevede l’indicazione, sul documento programmatico, dell’intenzione del Comune di 
aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuti nel P.A.I.; 
 
Ritenuto pertanto di esplicitare, con il presente atto, il documento programmatico necessario 
all’inizio dell’iter procedurale di approvazione della variante strutturale al vigente P.R.G.C. di  
adeguamento al P.A.I.; 
 
Dato atto che il Sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del presente 
documento programmatico, provvederà a convocare la Conferenza di Copianificazione 
invitando i seguenti soggetti: 

- Presidente della Regione Piemonte; 
- Presidente della Provincia di Torino; 
 

Ritenuto inoltre che alla Conferenza, oltre agli Organi sopra citati, potranno essere invitati i 
soggetti che si riterranno opportuni per l’assistenza e l’illustrazione del documento 
programmatico, nonché per quanto necessario alla proficua formazione degli atti finali; 
 
Tenuto conto che le procedure di convocazione e svolgimento delle Conferenze successive al 
documento programmatico, dovranno avvenire secondo i termini e le modalità stabilite dal 
Regolamento regionale n. 2/R recante “disciplina delle Conferenze di pianificazione previste 



dall’art. 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo), come 
inserito all’art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007 n. 1”, approvato con Decr. Pres. Giunta 
Reg, Piemonte 5 marzo 2007; 
 
Esaminato il documento programmatico del 27 Aprile 2010, che viene allegato alla presente 
quale parte integrale e sostanziale; 
 
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”; 
 
Stabilito che il documento programmatico dovrà essere reso pubblico tramite pubblicazione per 
quindici giorni lavorativi e non consecutivi, presso l’Albo Pretorio, e che nei successivi quindici 
giorni lavorativi e non consecutivi (lunedì/venerdì), chiunque potrà presentare osservazioni o 
proposte, che dovranno pervenire in forma scritta, in duplice copia, su carta libera, al 
protocollo comunale. Contestualmente all’inizio della pubblicazione dovranno essere affissi 
manifesti murali e data notizia sul sito internet comunale, onde consentire un’adeguata 
pubblicità; 
 
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 (si omette il parere da parte del Responsabile del Servizio di Ragioneria in 
merito alla regolarità contabile, non comportando l’atto impegni di spesa); 

  
Visto l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in materia  
al C.C.;  
 
Dopo il dibattito, così sintetizzabile: 
 
Udito l’intervento del consigliere Vella, che richiede all’assessore alcuni chiarimenti tecnici, che 
vengono forniti; 
 
AMBROSIANI: il quale rileva che questo documento doveva essere pronto nel 2007. È 
importante che l’Amministrazione sia sollecita su questo documento che muove i primi passi. 
Lamenta gli eccessi burocratici e le lungaggini che purtroppo continuano. Dice di aver verificato 
– solo ora – che vi erano forse amministrazioni che su questi temi dormivano, non si 
conosceva ancora bene la legge regionale 1. Se questa amministrazione, e lo dice dalla 
posizione di minoranza, arriverà entro fine anno a concludere questo iter avrà fatto bene il suo 
lavoro. 
 
SINDACO: faremo di tutto per concludere il mandato amministrativo con la variante generale 
al P.R.G.C.. I Consigli comunali li convocheremo sempre sollecitamente per queste delibere, in 
modo da ridurre almeno i tempi comunali. 
 
VELLA: per dichiarazione di voto, fa un intervento di cui consegna il seguente testo scritto: 
 
“E' importante questo adeguamento, in quanto permette, nella stesura del prossimo nuovo 
Piano Regolatore di Oulx, di poter conoscere con precisione quali siano le possibili 
destinazioni delle aree anche per l’utilizzo dal punto di vista dell'edificabilità. Ricordo che, in 
precedenti casi, gli Uffici Regionali preposti disponevano per ogni singolo intervento le 
prescrizioni precise sulle opere da eseguire al fine di poter edificare, rendendo così possibile 
calcolare con sufficiente esattezza i vari costi, prima d'intraprendere qualunque attività di 
trasformazione del territorio, specie se edificatoria. Già ora, con questo utile e dovuto 
adeguamento, si farà chiarezza anche riguardo le varie aspettative, secondo me spesso 
illusorie, generatesi durante la trascorsa campagna elettorale per le amministrative del 
Comune di Oulx. Voto favorevole. “ 
 
 



Quindi, con il seguente esito della votazione resa in forma palese,  
 

Presenti n.  11 
Astenuti n.  0 
Votanti n.   11 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari n.    0 

 
Il Consiglio comunale 
 

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

e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di dare atto della necessità di procedere alla variante strutturale al P.R.G.C. – 

relativamente all’adeguamento dello Strumento urbanistico vigente al P.A.I.; 
 
3. di approvare, ai sensi dell’art. 31 ter, comma II, della L.R. 56/1977, così come inserito 

dall’art. 2 della L.R. 1/2007, l’allegato documento programmatico alla variante strutturale 
al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, di adeguamento e modifica al quadro dei 
dissesti contenuto nel P.A.I. ; 

 
4. di approvare altresì i seguenti elaborati costituenti le verifiche di compatibilità idraulica ed 

idrogeologica, redatti dal Consorzio Forestale A.V.S. e dal Dr. Virgilio Anselmo: 
 
- tav. A1 – carta geologica – scala 1:20.000; 

- tav. A2 – carta geomorfologica – fondovalle - scala 1:10.000; 

- tav. A3 – carta geomorfologica – versanti - scala 1: 10.000; 

- tav. A4 – carta delle valanghe – scala 1: 18.000; 

- tav. A5 – carta litotecnica – scala 1:20.000; 

- tav. A6 – carta delle acclività – scala 1:20.000: 

- tav. A7 – carta dell’uso del suolo – scala 1:20.000; 

- tav. A8 – carta delle opere idrauliche censite – scala 1:10.000; 

- tav. A9 – carta delle suscettibilità dell’amplificazione sismica – fondovalle – scala 1:10.000; 

- tav. A10 – carta delle suscettibilità dell’amplificazione sismica – versanti – scala 1: 10.000; 

- tav. B1 – dissesti PAI – dissesti IFFI – scala 1:20.000; 

- tav. C1 – carta di sintesi e della pericolosità geomorfologica – fondovalle e abitati – scala 1:10.000; 

- tav. C2 – carta di sintesi e della pericolosità geomorfologica – versanti – scala 1:10.000; 

- R1 – relazione geologico tecnica; 

- R2 – database idrauliche e schede frane, valanghe; 

- Elaborato H – relazione idraulica; 

- Elaborato H – Oulx concentrico – risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale – 
caratterizzazione dell’evento con tr 50 anni – profondità e velocità della corrente al transito della 
portata al colmo; 

- Elaborato H – Oulx concentrico – risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale – 
caratterizzazione dell’evento con tr 200 anni – profondità e velocità della corrente al transito della 
portata al colmo; 

- Elaborato H – Oulx concentrico – risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale – 
caratterizzazione dell’evento con tr 500 anni: profondità e velocità della corrente al transito della 
portata al colmo; 

- Elaborato H – Dora di Bardonecchia: Beaulard – risultati delle verifiche idrauliche in moto vario 
bidimensionale – caratterizzazione degli eventi con tr 50, 200 e 500 anni: profondità e velocità della 
corrente al transito della portata al colmo; 

- Elaborato H – risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale – caratterizzazione delle 
colate detritiche: altezze di sommersione e velocità di scorrimento sul piano campagna interessato 
dall’estensione del fenomeno; 

- Elaborato H – risultati della verifica dei ponti e degli attraversamenti; 

- Elaborato H – sezioni di rilievo dei ponti/attraversamenti con indicazione del livello di piena con tr 
200 anni, quota dell’intradosso ed indicazione del franco idraulico;  



- Elaborato H – cartografia dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia ad integrazione e/o 
modifica di quanto contenuto nel P.A.I. Suddivisione dell’area in dissesto in classi a diversa 
pericolosità. 

5. di dare atto che il suddetto documento programmatico del 27.04.2010 verrà sottoposto 
all’esame della Conferenza sul Documento Programmatico; 
 

6. di stabilire ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. che: 
- il Sindaco, o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento 

programmatico, provvederà a convocare la Conferenza di pianificazione invitando il 
Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Provincia di Torino e ogni altro 
Ente o soggetto necessario alla proficua formazione degli atti necessari alla 
variante;     

- le procedure di convocazione e svolgimento  delle Conferenze successive al presente 
documento programmatico, dovranno avvenire secondo i termini e le modalità 
stabilite dal Regolamento Regionale n. 2/R recante “disciplina delle Conferenze di 
pianificazione previste dall’art. 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 
(tutela ed uso del suolo), come inserito all’art. 2 della legge regionale 26 gennaio 
2007, n. 1” approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale 5 marzo 2007; 

- la presente deliberazione, quale documento programmatico, venga pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune e depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale per 
quindici giorni lavorativi e non consecutivi (lunedì/venerdì) e che, durante i 
successivi quindici giorni lavorativi e non consecutivi, chiunque potrà presentare 
osservazioni o proposte, che dovranno pervenire in forma scritta, in  duplice copia, 
in carta semplice, al protocollo comunale; 

- contestualmente all’inizio della pubblicazione, vengano affissi manifesti murali e 
data notizia sul sito Internet onde consentire un’adeguata pubblicità; 

 
7. di demandare al Sindaco, al Responsabile di servizio o alla Giunta Comunale, i successivi 

atti necessari alla conferenza sul documento programmatico e per la redazione della 
successiva variante preliminare. 

 
 
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, 27 aprile 2010 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            Geom. Angelo GUIGUET 
                                                              firma acquisita digitalmente 
 
UTC Bruna/delib. Consiglio/programmatica PAI 

 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 13 del 03 MAGGIO 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  05 maggio 2010 al  20 maggio 2010 al N. 256 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 16 
maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione. 
 
 
OULX,  05 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

GRASSO Paola 
 

firma acquisita digitalmente 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


