
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 83 
 
 
 
OGGETTO: Indirizzi per acquisizione parere legale in ordine alla possibilità di 

predisporre variante urbanistica area Pi2c in Oulx/Gad, C.so Torino, in 
assenza di verifiche P.A.I. 

 
L’anno duemilaotto addì ventisei del mese di agosto alle ore 12:00 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:  JOANNAS dr. Diego. 
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: 
- l’AESSESTUDIO dell’Arch. Domenico STABILITO, in seguito a specifiche richieste da parte 
dell’Amministrazione comunale, in data 30.04.2008 trasmetteva una variante parziale al 
P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17, comma VI, della Legge urbanistica regionale n. 
56/1977 e s.m.i. 
- al punto “c” del precitato documento viene proposta la variazione di un parametro di 
intervento, relativa all’area Pi2c, area produttiva di nuovo impianto, in località Gad, in cui si 
incrementa l’altezza massima del costruito, portandola da 6 m. a 8 m. lasciando immutati 
tutti gli altri parametri della scheda. Detta variazione si rende necessaria per la depressione 
naturale del terreno in direzione nord, che non consente altrimenti di rispettare gli 
allineamenti rispetto al fabbricato esistente a confine e realizzato con stesso disegno; 
 
RICORDATO che: 

1) il Comune di Oulx è dotato di Piano Regolatore approvato con Decreto Presidente 
Giunta Reg. Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994; 

2) l’Amministrazione comunale: 
- con deliberazione del C.C. n. 32 del 26.09.2003 adottava una variante allo 
Strumento urbanistico per l’adeguamento al Piano di Assetto idrogeologico;  

- con deliberazione del C.C. n. 18 del 26.04.2004 approvava definitivamente la 
variante    allo  Strumento urbanistico, accogliendo e/o rigettando le osservazioni 
pervenute; 

3) la zona Pi 2 c di Oulx, nella Carta dei limiti di inedificabilità allegata alla variante di 
cui deliberazione C.C. n. 18/2004, ricadeva in parte in classe I – edificabile – e la 
rimanente parte in classe II – edificabile dopo specifici studi di dettaglio; 

4) in data 05.04.2007 veniva rilasciato alla S.r.l. G.B. BLANCHET permesso edilizio n. 
37/2007 per la costruzione nella zona Pi2c di un fabbricato artigianale/commerciale 
in attuazione di Piano Esecutivo Convenzionato sottoscritto nell’anno 1998 (lavori 
iniziati in data 18.04.2007); 

5) in data 27.04.2007, non essendo stata approvata dalla Regione la variante di 
P.R.G.C. di cui deliberazione C.C. n. 18/2004, è ritornato in vigore il Piano di Assetto 
idrogeologico di cui Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 24.05.2001, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 19.7.2001 ed adottato con deliberazione 
dell’Autorità di Bacino n. 18/2001 in data 26.4.2001; 

6) l’area Pi2 c – produttiva di nuovo impianto – in Corso Torino, limitrofa al Centro 
commerciale, attualmente ricade nel P.A.I. in zona di frana attiva Fa; 

7) l’art. 9, punto 2, della Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. recita: “fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 
dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

- 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, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazine 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”; 



8) sono “fatti salvi” gli interventi edilizi autorizzati ed iniziati in data precedente al 
27.04.2007 purchè ultimati entro tre anni; 

 
VISTO il parere dell’Avvocato Gianni MARTINO, trasmesso dalla S.r.l. G.B. BLANCHET con 
lettera registrata al protocollo generale al n. 8356 in data 26.06.2008; 
 
VISTA la lettera del Responsabile dell’Area Tecnica, prot. n. 10372 del 07.08.2008, con la 
quale si evidenzia che: 
- eventuali varianti da adottarsi a sensi art. 17 della L.R. 56/1977 debbano essere 

precedute da appositi studi geologici/idraulici/sismici ecc. (documenti approvati e 
condivisi dai competenti Uffici regionali); 

- l’eventuale incremento altimetrico vada maggiormente definito, sia nei riguardi dell’art. 
21.4 delle Norme Tecniche di Attuazione che nei riguardi del P.E.C. approvato nel 1998; 
 

VISTO l’art. 8 del regolamento comunale per gli incarichi di consulenza, studi, ricerca e 
collaborazioni, affida al segretario comunale la competenza esclusiva al  conferimento di 
incarichi di carattere legale, sulla base dei indirizzi integrativi forniti dalla Giunta Comunale, 
ove non altrimenti rinvenibili in atti di programmazione; 
 
RITENUta, pertanto, la necessità di acquisire un parere legale sulla questione sopra 
evidenziata fornendo i richiesti indirizzi integrativi volti a specificare la finalità ed oggetto del 
relativo incarico di consulenza; 
 
DATO ATTO che la “questione” richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali 
competenze del personale dipendente e conseguentemente implica conoscenze specifiche 
che non si possono riscontrare nell’apparato amministrativo;  
 
CONSIDERATO che l’incarico di consulenza dovrà essere volto ad evidenziare se sia 
approvabile una variante ai sensi dell’art. 17, comma VII, della L.R. 56/1977 e s.m.i. in 
assenza di verifica nei riguardi del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I. condiviso dai 
competenti Uffici Regionali); 
 
VISTO il Regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi di consulenza, studi, ricerca 
e collaborazione, approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 
28.4.2008; 
 
VISTO l’art. 3, comma 55 e seguenti, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008); 
 
Dato atto che è statO acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa; 
 
1) di autorizzare l’acquisizione di un parere legale circa l’adozione di variante ai sensi art. 
17, comma VII, della L.R. 56/1977 e s.m.i. relativamente alla zona Pi2c – area produttiva di 
nuovo impianto, in località Gad – in cui si propone un incremento dell’altezza massima 
portandola da m. 6 a m. 8, in assenza di verifica del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I. 
condiviso dai competenti Uffici regionali) 
 
2) di dare atto, che il Segretario Comunale, nel rispetto delle norme regolamentari 
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28.4.2008, provvederà a 
conferire l’incarico stabilendo tempi e condizioni per il suo svolgimento, compreso il 
corrispettivo da contenere nell’ambito delle risorse complessive assegnate sul cap. 
1010808/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi, ecc” del PEG 2008. 
 
 



Successivamente la Giunta, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Parere reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. 
a)  UFFICIO Direzione Generale 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, 26 agosto 2008 
 

Il Segretario Comunale 
supplente 

f.to JOANNAS dr. Diego 
 

 
 
 
 
 
Utcbruna/delib. Giunta/richiesta parere legale variante 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 83 del 26 AGOSTO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  JOANNAS dr. Diego 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  27 agosto 2008 al  11 settembre 2008 al N. 562 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  JOANNAS dr. Diego 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 agosto 2008.   

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              f.to JOANNAS dr. Diego 

 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 agosto 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 
27 agosto 2008 al  11 settembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 settembre 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 
 
 
 
 
 
 


