
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 49 
 
 
 
OGGETTO: Potenziamento del Servizio Idrico Integrato - programma di 

infrastrutturazione nei territori delle Comunità Montane Alta e Basse 
Valle Susa. Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei Comuni 
di Oulx e Sauze d’Oulx (intervento 53 ter). Approvazione, in linea 
tecnica, del progetto definitivo. Autorizzazione all’occupazione ed 
all’asservimento di proprietà comunali. 

 
L’anno duemilaotto addì cinque del mese di maggio alle ore 11:45 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: 
• in ottemperanza alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20.05.2002, a partire 

dal 01.10.2002, la SMAT spa (Società Metropolitana Acque Torino) ha assunto la 
gestione del servizio idrico integrato sul territorio del Comune di Oulx; 

• nell’elenco delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, individuate  
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-6429 del 25 giugno 2002, sono previste le 
opere di miglioramento del sistema acquedottistico e completamento depuratore 
nell’ambito territoriale dei Comune di Oulx e Sauze d’Oulx, identificate al n. 53 
dell’elenco, opere di cui la SMAT è stata individuata quale Stazione Appaltante; 

• con Determinazioni Dirigenziali n. 43 del 15.02.2005 e n. 65 del 24.02.2005 la Direzione 
Regionale - Pianificazione delle Risorse Idriche, a conclusione delle relative conferenze 
dei Servizi ai sensi dell’art.- 9, commi 3 e 9 della legge 285/2000 e s.m.i., ha 
rispettivamente approvato i progetti definitivi degli interventi n. 53 e n. 53 bis 
(quest’ultimo complementare al precedente), delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006; 

• il Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, con Deliberazione n. 
132 del 22.07.2005 ha individuato, ai sensi dell’art. 1, comma 241 della legge 311/2004 
(legge finanziaria 2005), le opere comprese nei piani strategici le cui Stazioni Appaltanti 
possono utilizzare i fondi per la realizzazione anche successivamente all’evento olimpico, 
tra cui gli interventi del sistema fognario, acquedotti e collettori (dal n. 50 al n. 63); 

 
PREMESSO INOLTRE che: 
• la SMAT spa ha presentato progetto preliminare denominato “Potenziamento del Servizio 

Idrico Integrato – Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Montane 
Alta e Basse Valle Susa - Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei Comuni di 
Oulx e Sauze d’Oulx (intervento n. 53 ter)”, redatto dallo Studio di Ingegneria 
Hydrodata di Torino a firma dell’Ing. Roberto BOTTO; 

• il progetto rientra tra le Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 
relative al potenziamento del servizio idrico integrato nei territori delle Comunità 
Montane Alta e Bassa Val di Susa, e la SMAT è stata individuata quale Stazione 
Appaltante; 

• con il citato progetto si intende realizzare una serie di interventi al fine di risolvere in via 
definitiva le problematiche inerenti specifiche località ubicate nei Comuni di Oulx e Sauze 
d’Oulx e si prevede sinteticamente l’esecuzione dei seguenti interventi: 
- realizzazione del sistema fognario e depurativo della frazione Monfol in Comune di 

Oulx; 
- messa a norma dell’opera di presa dell’acquedotto della frazione Monfol in Comune di 

Oulx; 
- realizzazione della condotta fognaria da Pian della Rocca a Clotes in Comune di sauze 

d’Oulx; 
• il progetto preliminare è stato approvato in linea tecnica con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 65 del 6.09.2007; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01.10.2007, con la quale 
veniva approvata la Variante Parziale n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale di Oulx, 
predisposta dallo Studio Hydrodata a firma dell’Ing. Roberto BOTTO per conto della SMAT 
spa, al fine della compatibilità urbanistica delle opere previste sul progetto “Potenziamento 
del Servizio Idrico Integrato – Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità 
Montane Alta e Basse Valle Susa - Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei 
Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx (intervento n. 53 ter)”; 
 
VISTO il progetto definitivo presentato dalla SMAT spa, denominato “Potenziamento del 
Servizio Idrico Integrato – Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità 
Montane Alta e Basse Valle Susa - Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei 
Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx (intervento n. 53 ter)”, redatto dallo Studio di Ingegneria 
Hydrodata di Torino a firma dell’Ing. Roberto BOTTO, costituito dagli elaborati pervenuti al 
prot. 12004 del 24.09.2007, coma da elenco allegato con particolare riferimento agli 



interventi previsti sul territorio del Comune di Oulx (frazione Monfol) e dai quali si rileva una 
spesa complessiva di € 377.000,00 (di cui € 162.492,25 per lavori soggetti a ribasso, da 
realizzarsi sul territorio del Comune di Oulx); 
 
RILEVATO che con il progetto in esame si intendono realizzare interventi al fine di risolvere 
in via definitiva problematiche inerenti specifiche località ubicate nei Comuni di Oulx e Sauze 
d’Oulx e si prevede, sinteticamente, l’esecuzione dei seguenti interventi: 
- realizzazione del sistema fognario e depurativo della frazione Monfol in Comune di Oulx; 
- messa a norma dell’opera di presa dell’acquedotto della frazione Monfol in Comune di 

Oulx; 
- realizzazione della condotta fognaria da Pian della Rocca a Clotes in Comune di sauze 

d’Oulx; 
 
ATTESO che la realizzazione delle opere comporterà l’occupazione di un terreno comunale 
identificato al foglio 27 del Comune Censuario di Oulx - mappale n. 60, ove è prevista la 
realizzazione dell’impianto di depurazione costituito da fossa “imhoff” e relativo collettore 
fognario; 
 
TENUTO CONTO che il progetto non comporta impegno di spesa per il Comune di Oulx in 
quanto la realizzazione ed il relativo finanziamento sono a completo carico della SMAT spa; 
 
RITENUTO opportuno approvare il progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del 
D.P.R. 554/1999, concordando sulla scelta di potenziare la rete idrica e fognaria nella 
frazione Monfol; 
 
DATO ATTO che l’approvazione del presente progetto deve intendersi quale atto di assenso 
da parte di questa Amministrazione alla realizzazione delle opere, impregiudicate le 
procedure autorizzative da parte degli enti preposti; 
 
RITENUTO inoltre, trattandosi di opere di interesse pubblico, di autorizzare la Società SMAT 
spa all’asservimento della proprietà comunale così come sopra individuata, autorizzando il 
Signor Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo bonario allegato alla presente; 
 
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, ed in particolare il parere tecnico, mentre il parere di 
regolarità contabile non è richiesto in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di 
spesa a carico del bilancio comunale; 
 
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 richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di approvare, in linea tecnica e per quanto di competenza del Comune di Oulx, il 

progetto definitivo degli interventi di “potenziamento del Servizio Idrico Integrato – 
programma di infrastrutture nei territori delle Comunità Montane Alta e Bassa Valle Susa 
– Potenziamento reti fognarie e acquedottistiche nei Comuni di Oulx e Sauze d’Oulx 
(intervento 53 ter)”,  predisposto dallo Studio di Ingegneria Hydrodata di Torino a firma 
dell’Ing. Roberto BOTTO, per conto della Soc. SMAT spa, costituito dagli elaborati 
pervenuti in data 24.09.2007 al prot. n. 12004, coma da elenco allegato: 

 
3) di dare atto il progetto non comporta impegno di spesa per il Comune di Oulx in quanto 

la realizzazione ed il relativo finanziamento sono a completo carico alla SMAT spa; 
 



4) di dare atto che l’approvazione del presente progetto deve intendersi quale atto di 
assenso di questa Amministrazione alla realizzazione delle opere, impregiudicate le 
procedure autorizzative da parte degli enti preposti. 

 
5) di autorizzare la Società SMAT spa all’occupazione ad all’asservimento della proprietà 

comunale così come individuata in premessa ed autorizzare pertanto il Signor Sindaco 
alla sottoscrizione del relativo accordo bonario. 

 
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, subordinato all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da 
parte degli enti preposti ed al rilascio del relativo Permesso Edilizio di cui alla 
P.E. n. 140/07. 

 
      Oulx,  05 maggio 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 49 del 05 MAGGIO 2008  
 

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  07 maggio 2008 al  22 maggio 2008 al N. 277 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  07 maggio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  07 maggio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  07 maggio 2008  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 
07 maggio 2008 al  22 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 maggio 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


