
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 58 
 
 
 
OGGETTO: Progetto definitivo per la soppressione dei P.L. ai km. 72+519, 73+059 

e 79+974, sulla linea Torino-Modane in Comune di Oulx (TO), 
mediante costruzione di un sottopasso al km. 73+059 e di n. 2 
cavalcaferrovia ai km. 78+476 e 79+882. Osservazioni 
dell’Amministrazione comunale. 

 
L’anno duemilasette addì quattro del mese di luglio alle ore 14:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la Società Rete Ferroviaria Italiana Spa (facente parte del gruppo delle ferrovie 
dello Stato) ha da tempo allo studio un programma volto all’eliminazione dei passaggi a livello 
sulla linea internazionale Torino-Modane; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 21.12.2005 con la quale veniva 
espresso un favorevole parere di massima sul progetto preliminare presentato da RFI per la 
soppressione dei P.L., subordinando il medesimo a delle osservazioni; 
 
CONSIDERATO che in data 25.06.2007 al protocollo comunale n. 6380, la Società RFI spa 
depositava presso questo Comune la progettazione definitiva per la soppressione dei P.L. ai 
km. 72+519, 73+059 e 79+974, lungo la linea ferroviaria Torino-Modane, mediante 
costruzione di un sottopasso al km. 73+059 e di n. 2 cavalcaferrovia ai km. 78+476 e 79+882, 
richiedendone la pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 del DPR 
8.06.2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 302; 
 
ATTESO che le opere in progetto costituiscono passaggio epocale per lo sviluppo socio-
economico del territorio comunale, si ritiene indispensabile adottare delle scelte progettuali che 
siano in grado di risolvere definitivamente le condizioni locali; 
 
RITENUTO pertanto utile, in questa sede, prendere in considerazione la progettazione fornita e, 
seppur in forma del tutto informativa e propositiva, proporre le osservazioni e le criticità 
rilevate; 
 
ESAMINATI pertanto gli elaborati presentati da RFI spa da cui sono emerse le seguenti 
considerazioni che, tra l’altro, in linea di massima, riprendendo le prescrizioni già riportate nel 
parere espresso relativamente al progetto preliminare: 

Sottovia di c.so Ortigara al km. 73+059: 
- Si ritiene utile considerare la possibilità di realizzare una rotatoria nei pressi 

dell’intersezione tra c.so Ortigara/via Pellousiere/nuova bretella di viale Degli Alpini, in 
relazione alla pericolosità degli incroci che sono posti in curva, nonché una rotatoria nei 
pressi dell’incrocio tra c.so Ortigara e l’ingresso Pra-Long, ove si prevede 
l’implementazione delle attività ivi insediate con conseguente significativo aumento dei 
flussi di traffico già ora comunque significativi (villaggio turistico, palestra e 
bocciodromo comunale e palestra del ghiaccio in previsione); 

- Considerato che tra breve saranno terminati i lavori di realizzazione del nuovo Liceo, 
per cui vi sarà un notevole aumento di passaggio dell’utenza scolastica che dalla 
stazione dovrà raggiungere il polo scolastico di via Einaudi, per onde garantire 
un’adeguata sicurezza, si richiede di valutare la modifica delle modalità di 
attraversamento della S.S. 335, magari, tramite una passerella pedonale posta alla 
medesima quota e parallelamente al piano ferroviario, con realizzazione di un 
marciapiede sul lato opposto (sopra muro di contenimento del sottopasso); 

- Dovrà essere garantita una adeguata viabilità per raggiungere i fabbricati di via San 
Lorenzo ubicati tra la ferrovia e l’autostrada che, con la chiusura del passaggio a livello, 
rimarranno isolati; a tal proposito oltre alla viabilità veicolare dovrà essere prevista una 
viabilità pedonale verso il centro paese; 

- La viabilità di via San Lorenzo dovrà essere collegata con la strada recentemente 
costruita nell’ambito della realizzazione del sottopasso al km. 71+870; 

- Si valuti la possibilità di provvedere all’interramento di tutte le linee elettriche 
interferenti con l’area oggetto di intervento, in particolar modo per quanto riguarda le 
linee al servizio del tracciato ferroviario; 

- Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita una viabilità alternativa da 
concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale; 

Cavalcaferrovia di Beaulard al km. 78+476: 
- dovranno essere assicurati e mantenuti, la pista ciclopedonale e gli accessi alla pineta di 

Beaulard; 
- dovrà essere altresì garantito il mantenimento della pista forestale parallela alla linea 

ferroviaria, prevedendo il raccordo nella zona dell’attuale sottopasso di Carline; 
- dovranno essere garanti gli accessi per accedere alle limitrofe aree agricole; 



Cavalcaferrovia al km. 79+882: 
- considerato che durante la realizzazione del cavalcaferrovia,  per raggiungere il Comune 

di Bardonecchia dovrà essere utilizzato un tratto dell’autostrada A32, per consentire agli 
abitanti delle frazioni di Savoulx e Beaulard di raggiungere Bardonecchia dovrà essere 
realizzata una rotatoria presso la Frazione Savoulx che consenta l’ingresso in 
autostrada; 

 
OSSERVATO INOLTRE che: 

- l’intervento nel suo complesso non risulta conforme alla vigente strumentazione 
urbanistica, dovranno quindi essere intraprese le procedure necessarie all’adozione di 
specifica variante al PRGC; 

- il proponente dovrà verificare se il progetto rientri nell’ambito della L.R. 40/1998 e, nel 
qual caso l’opera non debba essere sottoposta alle fasi di verifica/valutazione di cui alla 
succitata legge, dovrà essere presentata opportuna certificazione che espliciti gli opportuni 
riferimenti agli allegati della l.r. 40/1998; 

- l’approvazione definitiva dell’opera è subordinata all’ottenimento di tutti i necessari pareri 
e nulla osta da parte dei competenti enti; 

 
RIBADITO che: 

- il presente atto si intende propositivo nei confronti di RFI spa che potrà così valutare le 
osservazioni teste espresse e proporre in sede di approvazione definitiva una 
progettazione completa e conforme alle prioritarie esigenze locali; 

- questa Amministrazione rimane disponibile ad un confronto con RFI spa per la definizione 
delle soluzioni da adottare, in relazione alle indicazioni sopra riportate; 

- le considerazioni e le osservazioni riportate sul presente atto saranno comunque 
riproposte da questa amministrazione in sede di autorizzazione definitiva del progetto, a 
carattere vincolante; 

 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di dichiarare la premessa narrativa parte integrale e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di proporre le seguenti osservazioni al progetto definitivo per la soppressione dei P.L. ai km. 

72+519, 73+059 e 79+974, sulla linea Torino-Modane in Comune di Oulx (TO), mediante 
costruzione di un sottopasso al km. 73+059 e di n. 2 cavalcaferrovia ai km. 78+476 e 
79+882, depositato da RFI spa in data 25.06.2007 al protocollo comunale n. 6380: 
Sottovia di c.so Ortigara al km. 73+059: 

 Si ritiene utile considerare la possibilità di realizzare una rotatoria nei pressi 
dell’intersezione tra c.so Ortigara/via Pellousiere/nuova bretella di viale Degli Alpini, in 
relazione alla pericolosità degli incroci che sono posti in curva, nonché una rotatoria nei 
pressi dell’incrocio tra c.so Ortigara e l’ingresso Pra-Long, ove si prevede 
l’implementazione delle attività ivi insediate con conseguente significativo aumento dei 
flussi di traffico già ora comunque significativi (villaggio turistico, palestra e 
bocciodromo comunale e palestra del ghiaccio in previsione); 

 Considerato che tra breve saranno terminati i lavori di realizzazione del nuovo Liceo, 
per cui vi sarà un notevole aumento di passaggio dell’utenza scolastica che dalla 
stazione dovrà raggiungere il polo scolastico di via Einaudi, per onde garantire 
un’adeguata sicurezza, si richiede di valutare la modifica delle modalità di 
attraversamento della S.S. 335, magari, tramite una passerella pedonale posta alla 
medesima quota e parallelamente al piano ferroviario, con realizzazione di un 
marciapiede sul lato opposto (sopra muro di contenimento del sottopasso); 



 Dovrà essere garantita una adeguata viabilità per raggiungere i fabbricati di via San 
Lorenzo ubicati tra la ferrovia e l’autostrada che, con la chiusura del passaggio a livello, 
rimarranno isolati; a tal proposito oltre alla viabilità veicolare dovrà essere prevista una 
viabilità pedonale verso il centro paese; 

 La viabilità di via San Lorenzo dovrà essere collegata con la strada recentemente 
costruita nell’ambito della realizzazione del sottopasso al km. 71+870; 

 Si valuti la possibilità di provvedere all’interramento di tutte le linee elettriche 
interferenti con l’area oggetto di intervento, in particolar modo per quanto riguarda le 
linee al servizio del tracciato ferroviario; 

 Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantita una viabilità alternativa da 
concordare preventivamente con l’Amministrazione comunale; 

Cavalcaferrovia di Beaulard al km. 78+476: 
 dovranno essere assicurati e mantenuti, la pista ciclopedonale e gli accessi alla pineta di 

Beaulard; 
 dovrà essere altresì garantito il mantenimento della pista forestale parallela alla linea 

ferroviaria, prevedendo il raccordo nella zona dell’attuale sottopasso di Carline; 
 dovranno essere garanti gli accessi per accedere alle limitrofe aree agricole; 

Cavalcaferrovia al km. 79+882: 
 considerato che durante la realizzazione del cavalcaferrovia,  per raggiungere il Comune 

di Bardonecchia dovrà essere utilizzato un tratto dell’autostrada A32, per consentire agli 
abitanti delle frazioni di Savoulx e Beaulard di raggiungere Bardonecchia dovrà essere 
realizzata una rotatoria presso la Frazione Savoulx che consenta l’ingresso in 
autostrada; 

 
3. di ricordare che: 

 l’intervento nel suo complesso non risulta conforme alla vigente strumentazione 
urbanistica, dovranno quindi essere intraprese le procedure necessarie all’adozione di 
specifica variante al PRGC; 

 il proponente dovrà verificare se il progetto rientri nell’ambito della L.R. 40/1998 e, nel 
qual caso l’opera non debba essere sottoposta alle fasi di verifica/valutazione di cui alla 
succitata legge, dovrà essere presentata opportuna certificazione che espliciti gli 
opportuni riferimenti agli allegati della l.r. 40/1998; 

 l’approvazione definitiva dell’opera è subordinata all’ottenimento di tutti i necessari 
pareri e nulla osta da parte dei competenti enti; 

 
4. di ribadire che: 

 il presente atto si intende propositivo nei confronti di RFI spa che potrà così valutare le 
osservazioni teste espresse e proporre in sede di approvazione definitiva una 
progettazione completa e conforme alle prioritarie esigenze locali; 

 questa Amministrazione rimane disponibile ad un confronto con RFI spa per la 
definizione delle soluzioni da adottare, in relazione alle indicazioni sopra riportate; 

 le considerazioni e le osservazioni riportate sul presente atto, saranno comunque 
riproposte da questa amministrazione in sede di autorizzazione definitiva del progetto, a 
carattere vincolante; 

 
5. di trasmettere copia della presente a R.F.I. spa – Direzione Investimenti – Programma 

Soppressione P.L. – Centro Operativo di Torino e Genova, per il seguito di competenza, 
nonché, per conoscenza, all’Anas spa - Compartimento di Torino;  

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
 

a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, 04 luglio 2007        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  f.to Geom. Angelo GUIGUET 



 
       
Allegato alla deliberazione G.C. n. 58 del 04 LUGLIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               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  09 luglio 2007 al  24 luglio 2007 al N. 426 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  09 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  09 luglio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  09 luglio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
09 luglio 2007 al  24 luglio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  20 luglio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


