
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 65 
 
 
 
OGGETTO: Eventi alluvionali maggio 2008. Interventi di disalveo tratto Rio 

Seguret in corrispondenza attraversamento S.S. 335 dir. Approvazione 
progetto definitivo aggiornato. 

 
L’anno duemiladieci addì sedici del mese di giugno alle ore 18:30 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:  dott.ssa Barbara CAPO. 
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 nei giorni 28/29/30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare 
riferimento alle province di Torino e Cuneo, e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, sono 
state colpite da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato l’esondazione di 
fiumi e torrenti, nonché l’innesco di fenomeni franosi; 
 
TENUTO CONTO che il Governo, tramite apposito D.P.C.M. in data 30.05.2008, ha dichiarato, 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 
dicembre 2008, lo stato di emergenza nei territori della Regione Piemonte e della regione 
autonoma Valle d'Aosta colpiti dagli eventi alluvionali, successivamente prorogato, con 
D.P.C.M. del 23.01.2009, fino al 31 dicembre 2009; 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13.06.2008 
con la quale il Presidente della Regione Piemonte ed il Presidente della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta venivano nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza 
derivante dagli eventi alluvionali; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. 8646 del 13.07.2009 veniva incaricato il Consorzio Forestale 
A.V.S. di Oulx, della progettazione degli interventi di disalveo del Rio Seguret, nel tratto 
immediatamente a monte e a valle dell’attraversamento della S.S. 335 dir., in base agli accordi 
intercorsi nel corso del sopralluogo eseguito in data 27 novembre 2008, nel corso del quale 
l’ANAS aveva dato la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 17 del 17.02.2010 con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo dei lavori redatto dal Consorzio Forestale A.V.S.; 
 
CONSIDERATO che il progetto veniva inviato alla Regione Piemonte – Settore Decentrato 
OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione 
idraulica, e vista la relativa richiesta di integrazioni pervenuta al prot. 7328 del 4.06.2010, con 
la quale si invita a modificare la soluzione adottata circa lo stoccaggio del materiale litoide 
disalveato, evitando la formazione di accumuli lungo le sponde, potenzialmente raggiungibili 
dalla piena del corso d’acqua; 
 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati hanno predisposto le integrazioni al progetto definitivo, 
presentando gli elaborati progettuali aggiornati, pervenuti al prot. 7595 in data 10.06.2010, ed 
in particolare: 

- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione idraulica; 
- Tavole grafiche: 

� Tavola 1 Corografie 
� Tavola 2 Planimetria stato attuale 
� Tavola 3 Planimetria stato finale 
� Tavola 4 Profilo longitudinale 
� Tavola 5 Sezioni trasversali 

Precisando che, come concordato con il Settore Decentrato OO.PP., il Comune di Oulx si 
impegna ad acquisire il materiale estratto, da destinare a lavori di manutenzioni stradali varie. 
Si prevede l’estrazione di un quantitativo di mc 817,67, corrispondente ad un controvalore di 
€/mc 2,85, per totali € 2.330,36, in base ai correnti canoni demaniali; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto dei lavori in questione, redatto in data 14.06.2010 ai 
sensi degli artt. 47/48 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di LL.PP., allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
 
 



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 le premesse attestando che la medesima forma parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2) di approvare il progetto definitivo dei lavori di “disalveo tratto Rio Seguret in corrispondenza 

attraversamento S.S. 335 dir”, aggiornato secondo le richieste della Regione Piemonte – 
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico (cfr. nota prot. 40283 del 
1.06.2010, pervenuta al prot. 7328 del 4.06.2010), predisposto dal Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa, costituito dagli elaborati pervenuti al prot. n. 7595 in data 10.06.2010, allegati 
alla presente, e precisamente: 
- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione idraulica; 
- Tavole grafiche:  

� Tavola 1 Corografie 
� Tavola 2 Planimetria stato attuale 
� Tavola 3 Planimetria stato finale 
� Tavola 4 Profilo longitudinale 
� Tavola 5 Sezioni trasversali 

 
3) di dare atto che il progetto prevede l’impegno del Comune ad acquisire il materiale estratto, 

da destinare a lavori di manutenzioni stradali varie. Il valore di tale materiale, in base ai 
correnti demaniali, ammonta a complessivi € 2.330,36, corrispondente ad un quantitativo di 
mc 817,67 per il prezzo unitario di €/mc 2,85; 

 
4) di dare atto che i lavori oggetto della presente non sono soggetti alle disposizioni di cui al 

Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia approvato con 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, avendo acquisito il verbale di validazione del progetto definitivo-
esecutivo, di cui all’art. 47 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, come previsto dall’art. 7 del citato 
D.P.R. 380/01; 

 
5) di dare atto che la suddetta spesa di € 2.330,36 riferita al costo di acquisizione del 

materiale, trova copertura finanziaria all’intervento 2080101 cap. 2, gestione competenza 
2010, avente ad oggetto “Spese per rappezzature stradali, rifacimento manti”, finanziato 
mediante fondi propri comunali, in calce alla presente il Responsabile del Servizio 
competente provvederà ad assumere l’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, 14 giugno 2010 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 



 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx,   14 giugno 2010 
 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
GROS Paolo 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile Area tecnica, assegnatario 
delle risorse finanziarie, relative all’intervento 2080101 cap. 2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2010; 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la spesa di complessivi € 2.330,36 all’intervento 2080101 cap. 2. 
 
Oulx, lì  17 giugno 2010 
 
 

    IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
            Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
 
 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
Intervento 2080101 cap. 2, impegno 663/10. 
 
Oulx, li 17 giugno 2010 
 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Barbara CAPO 
Firma acquisita digitalmente 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 65 del 16 GIUGNO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Barbara CAPO 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  17 giugno 2010 al  02 luglio 2010 al N. 362 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

28 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  17 giugno 2010 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Barbara CAPO 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 
 
 


