COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO
URBANO DEL COMUNE DI OULX

L’anno duemilaquattro addì venti del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono Presenti i Signori:
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Cognome e nome

BERTERO Maria Evelina
ROCHAS Guido
JAYME Giovanna
BONNET Angelo
LIVERA Marco
ODIARD DES AMBROIS Laura
RICCARDINO Gualtiero
ROUSSET Claudio
MUSSANO Bruno
CASSI Mauro
AMBROSIANI Massimino
ROUSSET Elio
DONINI MAURO
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Assiste il Segretario Comunale: SIGOT Livio.
Il Signor BERTERO Maria Evelina nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 506-C.R. 14260 del 24.11.1998
sono stati individuati i Comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti che
devono dotarsi di piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo
30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), tra cui è inserito il Comune di Oulx;
VISTE le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”
emanate dal Ministero dei Lavori pubblici e pubblicate sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24.06.1995 ed, in particolare, il punto 5.8 (Incombenze comunali);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 07.12.2000, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune
di Oulx, costituito dai seguenti elaborati progettuali:
1. Relazione;
2. Allegati grafici
redatti dall’Ing. Giuseppe RICCIO e dall’Arch. Giovanni SCARZELLA di Torino (incaricati con
Decreto Sindacale n. 9/2000 in data 08.03.2000);
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dalle direttive ministeriali, il P.U.T. adottato con la
deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, è stato depositato per 30 gg. in visione
del pubblico e trasmesso alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino per le eventuali
osservazioni in merito alla coerenza con i piani settoriali o generali dei trasporti, nonché ad
ANAS, SITAF spa e Ferrovie dello Stato, in riferimento alle interferenze con le rispettive linee di
trasporto;
ATTESO che nei termini di legge sono pervenuti i pareri da parte della Provincia di Torino che
“non riscontra elementi discordanti con quanto individuato nei propri piani settoriali” e della
Regione Piemonte su cui si evidenzia che, “non sono emersi elementi ostativi alla verifica di
coerenza con i piani settoriali e generali dei trasporti”, ma ritiene necessaria la predisposizione
di un programma generale di esecuzione delle opere previste con indicazione delle priorità
d’intervento, di un quadro economico di spesa e adeguate analisi relative all’incidentalità ed
all’inquinamento;
VISTI gli elaborati progettuali a firma dell’Ing. Giuseppe RICCIO e dall’Arch. Giovanni
SCARZELLA, aggiornati secondo le osservazioni della Regione Piemonte, costituiti dalla
seguente documentazione:
1. Relazione (al prot. 10688 del 01.08.2001);
2. Programma generale di esecuzione e quadro economico (al prot. 9940 del 19.07.2001);
3. Allegati grafici (al prot. 10688 del 01.08.2001);
RITENUTO pertanto di approvare in via definitiva il P.U.T., come integrato ed aggiornato
secondo le osservazioni della Regione Piemonte;
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;
Segue il dibattito consiliare così sintetizzabile:
- MUSSANO: chiede se il Comune abbia oneri da sostenere per la realizzazione della rotonda
nella zona del centro commerciale;
-

SINDACO: l’intervento sarà a carico dell’ANAS ed eventualmente degli operatori che si
insedieranno nella zona.

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato:

a)
b)
c)
d)
e)

presenti n. 11
astenuti n. =
votanti n. 11
voti favorevoli n. 11
voti contrari n. =
DELIBERA

1) di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le
medesime formano parte integrante della presente deliberazione;

2) di adottare in via definitiva, ai sensi di quanto disposto dalle “Direttive per la redazione,
adozione ed attuazione dei Piani Urbani del traffico (art. 36 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 –
Nuovo Codice della Strada), il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di Oulx,
elaborato dall’Ing. Giuseppe RICCIO e dall’Arch. Giovanni SCARZELLA dello studio INARCO
Architetti Associati di Torino, aggiornato con le modifiche e le integrazioni richieste dalla
Regione Piemonte e costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione (al prot. 10688 del 01.08.2001);
2. Programma generale di esecuzione e quadro economico (al prot. 9940 del 19.07.2001);
3. Allegati grafici (al prot. 10688 del 01.08.2001);

1) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area
Tecnica, Geom. Angelo GUIGUET;
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, 13.4.2004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Angelo GUIGUET

Allegato alla deliberazione C.C. n. 11 del 20 APRILE 2004
IL PRESIDENTE
BERTERO Maria Evelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT Livio

firma acquisita digitalmente

firma acquisita digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 22 aprile 2004 al 07 maggio 2004 al N. ______ del Registro Pubblicazioni
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data
03 maggio 2004, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.
OULX, 22 aprile 2004

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

