
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 68 
 
 
 
OGGETTO: Realizzazione di un tratto di fognatura nera e impianto di trattamento 

a servizio della loc. Chateau. Approvazione progetto definitivo. 

 
L’anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 14:00 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.       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: 

- la frazione Chateau è sprovvista di impianto di trattamento delle acque reflue;  
- il Comune di Oulx si è attivato, tramite la SMAT spa, per la soluzione del problema 

e la conseguente progettazione di idoneo collettore fognario ed impianto di 
trattamento delle acque reflue; 

 
DATO ATTO che la SMAT spa ha provveduto alla elaborazione della relativa progettazione, 
già valutata con l’Amministrazione Comunale, ed aggiornata in base alle osservazioni 
formulate, in particolare si è ritenuto di prescindere dalla previsione di un impianto di 
depurazione a servizio della sola frazione, a favore di un collettore che colleghi la borgata 
Chateau al collettore principale in frazione Beaulard, al fine di convogliare tutte le acque 
reflue all’impianto di depurazione consortile Oulx/Sauze d’Oulx, ubicato in fraz. Gad; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali, del progetto definitivo, fatti pervenire da SMAT spa al 
prot. 6854 del 24.05.2010, a firma dell’Ing. Livio Martina con studio in Torino, ed in 
particolare: 

1) Relazione illustrativa; 
2) Relazione di dimensionamento idraulico; 
3) Corografia; 
4) Planimetria di progetto; 
5) Particolari costruttivi e sezioni tipo; 
6) Profili longitudinali delle condotte; 
7) Computo metrico estimativo; 
8) Elenco prezzi; 
9) Analisi prezzi; 
10) Quadro economico di spesa; 
11) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
12) Planimetria catastale; 
13) Elenco ditte e computo delle indennità; 
14) Documentazione fotografica; 
15) Relazione geologica e forestale ai sensi L.R. 45/89; 

dai quali si rileva un costo complessivo dell’opera pari a € 315.000,00 finanziati da SMAT 
spa; 
 
DATO ATTO che il collettore in progetto interessa aree di proprietà privata, in proposito la 
SMAT precisa che si farà carico delle procedure finalizzate all’occupazione/asservimento 
dei terreni; la dichiarazione di pubblica utilità, qualora necessaria, verrà rilasciata 
dall’Autorità d’Ambito nell’ambito delle funzioni amministrative di competenza; 
 
ATTESO che la soluzione progettuale proposta da SMAT spa è conforme alle intese 
intercorse con l’Amministrazione Comunale, e pertanto ritenuta meritevole di 
approvazione quale approfondimento della progettazione a livello definitivo; 
 
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 le premesse attestando che le medesime formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2) di approvare il progetto definitivo dei lavori di “realizzazione di un tratto di fognatura 

nera e impianto di trattamento a servizio della loc. Chateau”, fatto pervenire dalla SMAT 
spa a firma dell’Ing. Livio Martina con studio in Torino, costituito dagli elaborati 
pervenuti al prot. n. 6854 in data 24.05.2010, allegati alla presente, e precisamente: 
1) Relazione illustrativa; 
2) Relazione di dimensionamento idraulico; 
3) Corografia; 
4) Planimetria di progetto; 
5) Particolari costruttivi e sezioni tipo; 
6) Profili longitudinali delle condotte; 
7) Computo metrico estimativo; 
8) Elenco prezzi; 
9) Analisi prezzi; 
10) Quadro economico di spesa; 
11) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
12) Planimetria catastale; 
13) Elenco ditte e computo delle indennità; 
14) Documentazione fotografica; 
15) Relazione geologica e forestale ai sensi L.R. 45/89; 

dai quali si rileva un costo complessivo dell’opera pari a € 315.000,00 finanziati da SMAT 
spa; 
 
 
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, 23.6.2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 68 del 24 GIUGNO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  28 giugno 2010 al  13 luglio 2010 al N. 383 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

09 luglio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  28 giugno 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 
 
 


