
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 94  
 
 
Del  04 luglio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 34 
 
 
OGGETTO: ELABORAZIONE P.R.G.C. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI OULX E LO STUDIO ASSOCIATO "AESSESTUDIO" DI TORINO. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di 
previsione relativo all’esercizio 2007; 

- la G.C., con deliberazione n. 9 del 07.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – parte contabile;  

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 18.04.2007; 
 
RICORDATO che: 
- il Comune di Oulx è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione 
Consigliare n. 62 del 26.10.1989 ed approvato in data 14.11.1994 con deliberazione Giunta 
Reg. Piemonte n. 48-40084; 
- l’Amministrazione comunale intende procedere ad una variante di revisione generale al 
P.R.G.C. in quanto il medesimo non garantisce un adeguato governo del territorio comunale, in 
termini di esigenze abitative, commerciali, abitativi ed infrastrutture; 
- l’art. 17 della L.R. 56/1977 del 05.12.1977 e s.m.i. prevede l’obbligo di sottoporre il P.R.G.C. 
a revisione periodica almeno ogni dieci anni e comunque in occasione delle revisioni del Piano 
Territoriale; 
 
RICORDATO inoltre che il Comune di Oulx ha la necessità di: 
- dotarsi di Regolamento Edilizio in armonia con il “Regolamento Tipo” di cui L.R. 8.7.1999 n. 
19 e dalla D.C.R. n. 584-9691 del 29.7.1999; 
- adeguare il P.R.G.C. alla normativa sul commercio (D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 come integrato 
dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006); 
- effettuare indagini di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/1998; 
- localizzare gli impianti per la telefonia mobile, telecomunicazione, radiodiffusione sonora e 
televisiva (Legge 22.02.2001 n. 36, L.R. 3.8.2004 N. 19, D.G.R. 5.09.2005 n. 16-757) – 
Approvazione Regolamento comunale; 
- adeguare lo Strumento urbanistico al Piano Assetto Idrogeologico ed alle Fasce Fluviali; 
- individuare e censire le alberate, i filari di interesse paesaggistico, storico e culturale ai sensi 
delle L.R. 3.4.1995 N. 50; 
- individuare e disciplinare eventuali stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a sensi del 
D.M. 9.5.2001; 
- dotarsi di Regolamento per contenimento ed abbattimento acustico (L.R. 20.10.2000 n. 52); 
 
DATO ATTO che: 



- con Decreto Sindacale n. 04 del 14.03.2007 lo studio “AESSESTUDIO” con sede in Torino, 
C.so Galileo Ferraris 71, rappresentato dall’Arch. Domenico Stabilito, è stato incaricato per la 
redazione della “variante di revisione generale al P.R.G.C.” nel rispetto delle seguenti 
condizioni e linee guida: 

• l’incarico dovrà essere inteso quale incarico di risultato ed essere diretto a fornire tutti 
gli elaborati richiesti dalla normativa attualmente  in vigore per l’approvazione regionale 
del P.R.G.C., rimanendo escluse solo le prestazioni specialistiche in materia idraulica, 
geologica e sismica. 

• Il compenso pattuito deve intendersi onnicomprensivo e sufficiente a coprire tutte le 
prestazioni necessarie allo scopo e richieste dalla normativa in vigore, a titolo 
esemplificativo, la variante al P.AI. e alle Fasce Fluviali, gli adeguamenti alla disciplina 
del commercio, le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto preliminare, 
la redazione del nuovo regolamento edilizio nonché l’assistenza e consulenza agli organi 
politici e tecnici del comune e la necessaria connessione con la Regione Piemonte e 
Provincia di Torino.  

• Il periodo entro il quale dovrà essere presentato il progetto preliminare non dovrà 
essere superiore 240 giorni dalla stipula della convenzione, a condizione che 30 giorni 
prima della scadenza venga condiviso dalla Regione Piemonte lo studio 
geologico/sismico di competenza comunale. Ove la suddetta condizione non risulti 
soddisfatta, il termine  di presentazione degli elaborati è prorogato di conseguenza e in 
misura correlata. Sono previsti, inoltre, 150 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle osservazioni, per la condivisione delle controdeduzioni con 
successiva definizione e presentazione delle stesse al Comune, nell’ottica di un 
reciproco obbligo di diligenza. 

• Il PRGC oltre che in forma cartacea dovrà essere predisposto su supporto informatico. 
• La corresponsione del corrispettivo sarà effettuata in più soluzioni escludendo, tuttavia, 

ogni forma di anticipazione; 
 
- che il compenso pattuito ed onnicomprensivo è di € 99.000,00 oltre I.V.A. e ritenute di 
legge; 
 
- che il precitato Decreto Sindacale n. 04 del 14.03.2007 demanda al Responsabile dell’Area 
Tecnica, nell’ambito delle competenze gestionali, di stipulare apposita Convenzione con lo 
Studio Associato “AESSESTUDIO” con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 71, rappresentato 
dall’Arch. Domenico Stabilito; 
 
VISTA la lettera del Sig. Sindaco, prot. n. 7917 del 27.06.2007 (adeguamento compenso 
all’indice ISTAT); 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
  

DETERMINA  
 
 
1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2) di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Oulx e lo Studio 

Associato “AESSESTUDIO” con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 71, come 
da testo allegato e facente parte sostanziale alla presente; 

 
3) di impegnare la somma complessiva di € 121.176,00 I.V.A. e ritenute di legge 

comprese, come segue: 
 

a. per  € 114.575,52 - all’intervento 2010606 cap. 3 – gestione residui passivi 
(impegni 9244/01, 1626/02, 1355/03, 1207/05, 1339/05), finanziati 
mediante fondi propri comunali; 

b. per € 6.600,48 – all’intervento 2010606 cap. 3 – gestione competenza 2007 
– finanziato mediante fondi propri provenienti da avanzo di amministrazione 
2006.   



 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il 
Geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

         
 
 

Oulx, lì 04 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
Oulx, lì 04 luglio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


