
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 21 

 
 
OGGETTO: VARIANTE P.R.G.C. PER ADEGUAMENTO P.A.I. - APPROVAZIONE 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO - CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU 
CARTA DI SINTESI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 
13.5.2010. 

 
L’anno duemiladieci addì undici 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 straordinaria d’urgenza 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: 
- il Consiglio Comunale, con atto n. 13 del 13.05.2010 approvava, ai sensi dell’art. 31 

ter. comma II, della L.R. 56/1977, così come inserito dall’art. 2 della L.R. 1/2007, il 
Documento programmatico per la variante strutturale al vigente Piano Regolatore 
Generale Comunale di adeguamento e modifica al quadro dei dissesti contenuti nel 
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

- approvava 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. 



 
Dato atto che: 
- il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con lettera prot. 6019 del 07.05.2010, ha trasmesso 

l’elaborato “C1” – Carta di Sintesi e della pericolosità geomorfologia – fondovalle ed abitati 
- corretta dal mero errore grafico, rilevato in destra della Dora di Cesana nell’abitato di 
Oulx; 

- tale elaborato sostituisce precedente documento “C1” di cui prot. n. 5426 del 28.04.2010, 
già allegato alla deliberazione del C.C. n. 13/2010; 

 
 

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); 
 
Entrano in aula i Consiglieri Pejrolo e Longo – presenti n. 9 
  
Visto l’art. 42, comma 2,  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che conferisce competenza  in materia  
al C.C.;  
 

Presenti n.   9 
Astenuti n.   0 
Votanti n.  9  
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n.  0  
 

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

e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di sostituire la Carta di Sintesi “C1”, già allegata alla deliberazione del C.C. n. 13 del 

13.05.2010, con nuovo documento trasmesso dal Consorzio Forestale A.V.S. in data 
07.05.2010 e registrato al protocollo di questo Comune al n. 6019; 

 
3. di confermare la validità dei documenti, già allegati alla deliberazione C.C. n. 13/2010 e più 

precisamente: 
- Documento programmatico alla variante strutturale al vigente Piano Regolatore Generale 

Comunale, 
       di adeguamento e modifica al quadro dei dissesti contenuti nel P.A.I.; 
 
- 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. 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. 

 

4. di ribadire che il suddetto Documento Programmatico del 27.4.2010 verrà sottoposto 
all’esame della “Conferenza sul Documento Programmatico”; 
 

5. di ribadire inoltre che, ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i.: 
- 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 atto integrativo alla precedente deliberazione n. 
13/2010, 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 
all’approvazione del nuovo documento Carta di Sintesi C1  nonché dei nuovi termini 
per la presentazione di osservazioni e proposte.      

 
6. di demandare al Sindaco, al Dirigente o alla Giunta Comunale, 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, 10 maggio 2010 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            Geom. Angelo GUIGUET 
                                                               Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
UTC Bruna/delib. Consiglio/correzione carta sintesi 
 

 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 21 del 11 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  14 maggio 2010 al  29 maggio 2010 al N. 285 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

25 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  14 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


