
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 64 
 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di 

sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali 
asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di ingegneria 
naturalistica. Approvazione integrazioni al progetto definitivo. 

 
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di giugno alle ore 11:00 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: 

 Il Comune di Oulx, tra gli altri, è stato interessato dai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006;   

 La Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-
6429 ha individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285; 

 
PREMESSO INOLTRE che: 
- con D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, all’interno del quadro degli Interventi di Assetto 

Territoriale, tra le opere connesse qualificate come prioritarie (Allegato 1), è stato 
individuato il seguente progetto: 

Num.  Intervento 
Finanziamento 
a carico opere 

connesse 

Soggetti incaricati della 
progettazione 

Importo totale 
di spesa 

32 

Interventi di sistemazione e
di bonifica di aree
interessate da presenza di
materiali asbestiferi a
monte del centro abitato –
opere di ingegneria
naturalistica  €      775.000

Direzioni Servizi 
Tecnici  di 

Prevenzione €      775.000
- relativamente all’opera in oggetto, con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale, è 

stato individuato il Comune di Oulx quale stazione appaltante ed affidata la progettazione 
dell’opera alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.10.2003 veniva approvata la bozza di 
convenzione tra il Comune e la Regione per formalizzare i rapporti in merito alla 
progettazione e direzione lavori degli interventi di “Rinaturalizzazione delle aree interessate 
dalla presenza di affioramento di amianto”, individuato altresì il responsabile del 
Procedimento dell’opera nella persona del geom. Fabrizio Bianco Dolino (funzionario 
dell’UTC); 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 07.06.2004 si provvedeva ad approvare il 
progetto preliminare redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore 
Progettazione interventi geologico-tecnici  e sismico – ARPA; 

- con determinazione n. 112 del 6.08.2007, in seguito alla rinuncia da parte dei settori 
regionali deputati, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e 
Coordinamento sicurezza, relativamente agli “Interventi di sistemazione e di bonifica di aree 
interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – opere di 
ingegneria naturalistica”, al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx quale ufficio consortile; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2008 con la quale è stato 
approvato progetto definitivo “Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - 
Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a 
monte del centro abitato. Opere di ingegneria naturalistica”, predisposto dal Consorzio 
Forestale A.V.S., costituito dagli elaborati pervenuti in data 03.01.2008 al prot. n. 55; 
 
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione si dava mandato al Responsabile del 
Procedimento designato con D.G.C. n. 94 del 24.10.2003, affinché procedesse all’acquisizione 
dei prescritti atti di assenso, eventualmente tramite specifica Conferenza dei Servizi ai sensi 
della Legge 285/00 e secondo le specifiche procedure individuate dalla Regione Piemonte per 
l’approvazione delle opere olimpiche Torino 2006; 
 
PRESO ATTO che: 
- il Responsabile del Procedimento con nota prot. 5588 del 02.05.2008 provvedeva a 

richiedere alla competente Direzione Regionale Ambiente l’attivazione della Conferenza dei 
Servizi ai sensi dell’art. 9 della Legge 285/2000 e s.m.i.; 



- con nota prot. 12593 del 27.05.2008 la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, convocava 
la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 10.06.2008, durante la quale, 
come si desume dal relativo verbale, dall’esame del progetto definitivo emergevano delle  
problematiche tecnico amministrative in merito alle quali il R.U.P., in accordo con i 
progettisti, si impegnava a fornire gli opportuni chiarimenti, anche attraverso idonei 
elaborati in tempi anticipati rispetto alla data della seconda riunione della Conferenza dei 
Servizi; 

 
VISTO il verbale del sopralluogo tenutosi il giorno 17.06.2008 al fine di prendere visione dei 
luoghi oggetto del progetto definitivo, dal quale si evince che il R.U.P. tramite i progettisti 
incaricati della progettazione, illustrava i chiarimenti evidenziati in sede di Conferenza dei 
Servizi del 10.06.2008, producendo delle integrazioni spontanee al progetto definitivo 
predisposte dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 
 
ATTESO che il Comune di Oulx, come riportato sul sopra citato verbale del 17.06.2008, deve 
provvedere ad approvare le integrazioni spontanee prodotte dal Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, relativamente alle problematiche tecnico amministrative emerse nella prima riunione 
della Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto definitivo in oggetto; 
 
RICORDATO inoltre che con nota prot. 292/14 del 21.04.2008 (pervenuta al protocollo 
comunale n. 5327 del 28.04.2008), il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche (C.R.O.P.), 
richiedeva delle integrazioni al progetto definitivo trasmesso, sospendendo pertanto l’esame 
dello stesso; 
 
PRESO ATTO che il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha predisposto specifico elaborato 
integrativo (tavola G), riferito alle integrazioni richieste dal CROP ed acclarato al protocollo 
comunale n. 7500 del 9.06.2008; 
 
ESAMINATA inoltre la documentazione che il Consorzio Forestale A.V.S. ha prodotto ad 
integrazione del progetto definitivo relativamente alle problematiche tecnico amministrative 
emerse nella prima riunione della Conferenza dei Servizi, pervenuta in data 17.06.2008 al 
prot. n. 7955, e più precisamente: 

 Tavola F -  Piano particellare espropri/occupazioni (modifica e sostituisce medesimo 
elaborato approvato con D.G.C. n. 22 del 18.03.2008); 

 Tavola H – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici comprensivo di 
condizioni contrattuali (nuovo elaborato di integrazione al progetto definitivo approvato 
con D.G.C. n. 22 del 18.03.2008); 

 Tavola 7: Stato finale interventi sito C (modifica e sostituisce medesimo elaborato 
approvato con D.G.C. n. 22 del 18.03.2008); 

 
RITENUTO dover approvare gli elaborati integrativi al progetto definitivo approvato con propria 
deliberazione n. 22 del 18.03.2008, così come sopra richiamati; 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito alla 
regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si omette il 
parere del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, non comportando l’atto alcun impegno di 
spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di’attuazione della legge quadro in 
materia di lavori pubblici”; 
 
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, per le motivazioni indicate in premessa, le integrazioni al progetto definitivo 

“Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Interventi di sistemazione e di 
bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato. 
Opere di ingegneria naturalistica”, predisposte dal Consorzio Forestale A.V.S., costituite 
dagli elaborati pervenuti in data 9.06.2008 al prot. n. 7500 ed in data 17.06.2008 al prot. 
7955, e più precisamente: 

 Tavola G: Elaborati integrativi richiesti dal Comitato Regionale per Opere Pubbliche con 
lettera prot. 292/14 del 21.04.2008 (nuovo elaborato di integrazione al progetto 
definitivo approvato con D.G.C. n. 22 del 18.03.2008 – pervenuto in data 9.06.2008 al 
prot. n. 7500); 

 Tavola F -  Piano particellare espropri/occupazioni (modifica e sostituisce medesimo 
elaborato approvato con D.G.C. n. 22 del 18.03.2008 - pervenuto in data 17.06.2008 al 
prot. 7955); 

 Tavola H – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici comprensivo di 
condizioni contrattuali (nuovo elaborato di integrazione al progetto definitivo approvato 
con D.G.C. n. 22 del 18.03.2008 - pervenuto in data 17.06.2008 al prot. 7955); 

 Tavola 7: Stato finale interventi sito C (modifica e sostituisce medesimo elaborato 
approvato con D.G.C. n. 22 del 18.03.2008 - pervenuto in data 17.06.2008 al prot. 
7955); 

 
3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento designato con D.G.C. n. 94 del 

24.10.2003, affinché proceda alla trasmissione delle integrazioni al progetto definitivo 
approvate con il presente atto alla Conferenza dei Servizi ed al C.R.O.P. 

 
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,  27.06.2008 

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Federico GARDINO 

 
 
 
 
 



        
Allegato alla deliberazione G.C. n. 64 del 30 GIUGNO 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  02 luglio 2008 al  17 luglio 2008 al N. 415 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 luglio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 luglio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 luglio 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 
02 luglio 2008 al  17 luglio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 luglio 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 
 
 
 
 
 


