
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 11 
 
 
 
OGGETTO: Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un sistema informativo 

unificato per il Governo del Territorio, attraverso gli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale. Approvazione bozza e 
autorizzazione alla firma. 

 
L’anno duemiladieci addì uno del mese di febbraio alle ore 11:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 sta predisponendo la variante generale al vigente al 
P.R.G.C.; 
 
ATTESO che, dovendo realizzare una strumentazione urbanistica informatizzata, risulta 
necessario dotarsi di adeguate basi cartografiche del territorio su supporto digitalizzato; 
 
INDIVIDUATA, quale ideale supporto digitalizzato, la dotazione cartografica disponibile presso 
la Provincia di Torino, la quale, per mettere a disposizione gratuitamente il citato materiale 
informatico, richiede un convenzionamento con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra 
Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune aderente; 
 
PRESO ATTO infatti, che la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, anche alla luce delle 
recenti normative disciplinanti le attività di pianificazione urbanistica che impongono la 
concertazione tra gli enti territoriali per definire una copiafinicazione organica del territorio, 
ritengono utile avviare procedure standardizzate di interscambio dei dati che consentano una 
gestione condivisa e cooperativa degli strumenti urbanistici nelle diverse fasi del processo di 
copianificazione, rendendo più tempestivo ed efficace il dialogo e l’interlocuzione tra gli Enti 
(Comuni, Provincia, Regione); 
 
VISTA a tal proposito la proposta di convenzione del protocollo d’intesa e relativo allegato 
tecnico per la realizzazione di un sistema informativo unificato per il Governo del Territorio, 
attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, che in sintesi prevede per gli 
enti coinvolti i rispettivi seguenti impegni: 
 
♦ La Provincia di Torino si impegna a fornire ai Comuni firmatari una dotazione cartografica 

omogenea ed unificata relativa al territorio comunale su supporto digitalizzato, 
comprendente:  
- Cartografia catastale  
- CTP (1:5.000) – formato raster  
- CTP – formato vettoriale (scala 1:5.000)  
- Ortofotocarta digitale a colori 2006 (scala 1:5.000)  

Tutte le cartografie fornite sono in sistema di riferimento Gauss Boaga. Ad ogni cartografia 
fornita verrà associato il metadato corrispondente.  

 
♦ La Regione Piemonte si impegna: 

- a ricondurre le esperienze di acquisizione e fornitura degli elaborati di piano alle 
procedure ex L.r.1/2007 e, sulla base della sperimentazione in corso, integrare tali 
procedure nel disegno di legge 488 “legge della pianificazione per il governo del 
territorio”; 

- a partecipare con proprie risorse e competenze all’aggiornamento dei supporti 
cartografici realizzati e forniti dalla Provincia di Torino alle Amministrazioni locali; 

- a mettere a disposizione, attraverso infrastrutture tecnologiche esistenti e in divenire, 
strumenti a supporto della conoscenza condivisa del territorio. Tali strumenti 
costituiranno un punto privilegiato di accesso on-line al patrimonio informativo 
geografico. 

 
♦ Il Comune si impegna: 

- a fornire agli uffici deputati della Provincia di Torino, su supporto digitale, ogni nuova 
variante al proprio strumento urbanistico all’atto dell’istruttoria nelle diverse fasi 
specifiche relative all’iter di approvazione, a far data dalla stipula del protocollo 
d’Intesa; 

- alla redazione della cartografia oggetto di variante sulla base cartografica fornita dalla 
Provincia di Torino o attraverso l’utilizzo di basi di maggior dettaglio purché conformi 
alle specifiche definite nell’allegato tecnico; 

- alla redazione della cartografia oggetto della variante secondo le specifiche 
geometriche e topologiche definite nell’allegato tecnico. 

 



RAVVISATA l’opportunità, con la stipula del sopra citato protocollo d’intesa, di poter disporre 
gratuitamente dei supporti digitali della Provincia di Torino relativi al territorio comunale, e 
partecipare attivamente al processo di cooperazione degli enti nella trasformazione e 
nell’utilizzo del territorio, secondo un modello unico e condiviso che permetta l’interscambio 
dei dati urbanistici nell’ambito della copianificazione sia a livello locale che sovracomunale, 
nel rispetto del nuovo quadro legislativo che si sta prefigurando secondo i principi di 
sussidiarietà, concertazione e copianificazione; 
 
RITENUTO pertanto meritevole di approvazione il citato Protocollo d’Intesa, allegato al 
presente 
provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale; 
 
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. 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 la premessa narrativa, attestando che la medesima forma 

parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il Protocollo d’Intesa ed il relativo Allegato Tecnico per la realizzazione di un 

sistema informativo unificato per il Governo del Territorio, attraverso gli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale, allegato alla presente deliberazione della quale 
costituisce parte integrante ed essenziale; 

 
3. di autorizzare il Vice-Sindaco alla sottoscrizione del succitato Protocollo d’Intesa per conto 

del Comune di Oulx; 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Torino per la relativa 

sottoscrizione; 
 
5. di dare atto che la presente non riporta il visto del Responsabile del servizio finanziario in 

quanto non comporta impegno di spesa. 
 
 
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, 25 gennaio 2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 11 del 01 FEBBRAIO 2010  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  03 febbraio 2010 al  18 febbraio 2010 al N. 48 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 febbraio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  03 febbraio 2010.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  03 febbraio 2010  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 
03 febbraio 2010 al  18 febbraio 2010, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 febbraio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


