
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 39 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione a resistere al ricorso dinanzi al T.A.R promosso dai 

signori Ramassa, De Filippis nonchè dall’Associazione del Villaggio 
Pralong e della Comunione "Villaggio Pralong" - nomina difensore di 
fiducia. 

 
L’anno duemilanove addì uno del mese di aprile 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: 
 
- D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, venivano  dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici 

invernali di Torino 2006 le opere di cui al decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 96 del 12 novembre 2002, tra le quali figurava, al n. 71, la costruzione, 
nel comune di Oulx, della “palestra della neve e del ghiaccio”, finanziata interamente 
nell’ambito del programma delle opere connesse per un ammontare di € 
2.676.000,00. 

 
- L’ubicazione dell’intervento, tuttavia, subiva successivi spostamenti in quanto l’area 

originariamente individuata veniva classificata in fascia “A”……… a seguito 
dell’adozione del “Progetto di Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – 
Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia”, da parte del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po.  

 
- Nell’accertata l’impossibilità di procedere alla realizzazione del palaghiaccio 

nell’ubicazione di progetto, si individuava quale zona alternativa l’area sita nei pressi 
del Villaggio Pra Long, limitrofa al fabbricato comunale destinato a bocciodromo, 
meglio identificata catastalmente al Foglio n. 17 particella n. 161 sub. 4. 

 
- La Giunta Comunale, con deliberazione n. 98 del 12.11.2007, forniva specifiche linee 

di indirizzo all’Ufficio Tecnico comunale relativamente all’acquisizione di tale area di 
proprietà privata ed alla necessaria revisione progettuale; 

 
- Con successiva deliberazione della G.C. n. 33 del 11.04.2008 veniva approvato il 

progetto definitivo dell’opera avente un quadro economico di spesa di € 
2.676.000,00 finanziati mediante contributo regionale, oltre a € 85.000,00 finanziati 
mediante fondi propri comunali, riferiti agli interventi di adeguamento dell’ambito 
bocciodromo; 

 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione della G.C. n. 101 del 29.10.2008 venivano approvati gli elaborati 

relativi alla variazione urbanistica modificata ed integrata come da richieste della 
C.d.S.; 

 
- nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio pervenivano osservazioni 

da parte dei signori Ramassa e dal Villaggio Pra Long, sulle quali la Conferenza dei 
Servizi definitiva richiedeva, al Comune, di presentare opportune controdeduzioni 
approvate con atto formale. 

- Con deliberazione consiliare n. 47 del 19.12.2008 si condividevano le proposte di 
controdeduzioni alle osservazioni presentate dai signori RAMASSA residenti in Oulx, e 
dai comproprietari del Villaggio Pra Long, riferite alla variazione allo strumento 
urbanistico, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 285/00 relativamente al 
progetto definitivo dei lavori di costruzione della “palestra della neve e del ghiaccio”, 
approvato con deliberazioni della G.C. n. 33 del 11.04.2008 e n. 101 del 29.10.2008; 

 
 
In data 09.03.2009, prot. 2845, perveniva copia del ricorso presentato dai Signori:  Elisa 
Ramassa, Isabella Ramassa, Lorenzo Ramassa, Carla Defilippis, nonché dall’Associazione 
del Villaggio Pralong, in persona del presidente pro-tempore rag. Francesco Chirico, e 
dalla Comunione “Villaggio Pralong” in persona dell’amministratore pro-tempore Sig. 
Guerrino Gerussi, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte avverso la 
delibera consiliare  n. 47 del 19.12.2008 e  delibere presupposte e connesse  per 
l’annullamento delle medesime previa sospensione, lamentando il pregiudizio derivante 
dalla ubicazione del palaghiaccio  nell’area sita nei pressi del Villaggio Pra Long di Oulx. 
 
 



Ritenuto, tuttavia,  di resistere al ricorso presentato dai signori sopra citati  ritenendo 
sufficientemente ponderata la scelta dell’ubicazione della struttura sportiva e 
considerando l’opera necessaria per gli interessi della collettività. 
 
Accolta la proposta del Sindaco di  affidare  l’incarico di difesa legale all’ Avv. Giorgio 
Santilli, con studio in Torino via Sacchi n. 44 individuato in base alla sua competenza 
professionale in materia amministrativa ed urbanistica e all’attenzione ed impegno 
profuso nello svolgimento degli incarichi affidati.  

 
Considerato che il professionista summenzionato, opportunamente interpellato, ha 
dichiarato la propria disponibilità all’assunzione del presente incarico comunicando un 
preventivo spese di € 4.000,00 oltre IVA e ritenute di legge, compatibile con le attuali 
risorse di bilancio. 

 
Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 26 dello statuto comunale e che l’incarico di difesa legale non 
rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti all’art. 3, commi 55 e seguenti, della 
legge 244/2007. 
 
Considerato che il segretario comunale provvederà ad assumere l’impegno di spesa 
derivante dal presente provvedimento.  

 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del TUEL 
267/2000, come riportati in calce alla presente delibera; 

 
Con voti unanimi  espressi in forma palese da tutti i membri presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato. 
 
2. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, a  resistere al 

ricorso dinanzi al  Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte presentato dai 
signori:  Elisa Ramassa, Isabella Ramassa, Lorenzo Ramassa, Carla Defilippis, 
nonché dall’Associazione del Villaggio Pralong, in persona del presidente pro-tempore 
rag. Francesco Chirico, e dalla Comunione “Villaggio Pralong” in persona 
dell’amministratore pro-tempore Sig. Guerrino Gerussi avverso  la delibera consiliare  
n. 47 del 19.12.2008 e le delibere presupposte e connesse  per l’annullamento delle 
medesime previa sospensione, con il quale si  lamenta il pregiudizio derivante dalla 
ubicazione del palaghiaccio, nell’area sita nei pressi del Villaggio Pra Long di Oulx. 

 
 

3. Di incaricare per la difesa del Comune l’avv. Avv. Giorgio Santilli con studio in Torino 
via Sacchi n.44, individuato in base alla sua competenza in materia amministrativa 
ed urbanistica e all’attenzione ed impegno solitamente profuso nello svolgimento 
degli incarichi professionali affidati. 

 
4.  Di dare atto il Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio affari 

generali/legale provvederà ad impegnare la spesa per far fronte al corrispettivo 
dovuto al professionista incaricato e ad ogni altra incombenza di carattere gestionale 
derivante dal presente provvedimento.  

 
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. 
18.8.2000 n. 267. 
 

^0^0^0^0^ 
 
 



 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

AREA DIREZIONE GENERALE-LEGALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 01.04.2009 
 

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  f.to Dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 01.04.2009 
 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                             f.to GROS  Paolo 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 39 del 01 APRILE 2009  
 

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  06 aprile 2009 al  21 aprile 2009 al N. 188 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  06 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  06 aprile 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  06 aprile 2009  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 
06 aprile 2009 al  21 aprile 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 aprile 2009, 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 
 
 
 
 
 
 
 


