COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41
OGGETTO:

Piano regolatore generale comunale di Oulx - variante art. 17, comma
12, lettera a, L.R. 56/77 e s.m.i. - correzioni di errori materiali.

L’anno duemilatredici addì uno del mese di ottobre nella Sala Consiliare posta al 1° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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:

N.
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12.
13.

Cognome e nome

DE MARCHIS Paolo
CHAREUN Francesca
BONNET Angelo
PAVONE Arnaldo
TERZOLO Paolo Maria
MEI Alberto
CICCHELLI Matteo
LONGO Alessandra
PEJROLO Luca
CASSI Mauro
ROUSSET Elio
VELLA Andrea
AMBROSIANI Massimino

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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:
- il Comune di OULX è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Reg.
Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione
Piemonte n. 50 del 14.12.1994;
- con deliberazione del C.C. n. 43 del 29.10.2012 veniva approvata la variante 3 del
P.R.G.C. per adeguamento dello Strumento urbanistico al P.A.I. (in vigore dal
15.11.2012, con pubblicazione sul B.U.R. N. 46);
Dato atto che la scheda n. 07 Savoulx – Elaborato R3 – (allegato alla precitata variante 3)
cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree delle classe IIIb2, IIIb3 e IIIb4 –
ambito di riferimento – avrebbe dovuto comprendere anche le zone Rs 21 e Rs22, come risulta
da comunicazione di “errata corrige” pervenuta dal Consorzio Forestale AV.S. in data
05.08.2013, prot. 8357;
Ricordato inoltre che con deliberazione del C.C. n. 27 del 30.07.2013 con oggetto:
“strumento urbanistico generale comunale di Oulx – cronoprogramma degli interventi di
attuazione – monitoraggio scheda n. 07 Savoulx” si approvavano i documenti redatti dal
Consorzio Forestale AV.S. pervenuti in data 17.07.2013, prot. n. 7572 ed in data 24.7.2013,
prot. n.7886, prendendo atto che gli interventi di monitoraggio e le opere previste dal Piano di
Manutenzione Ordinaria (PMO) raggiungevano l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini
della fruibilità urbanistiche delle aree urbanistiche in Savoulx: Es, Fae9, Pm2, Ra, Rc8, Rs17,
Rs18, Rs19, Rs20, Rs23, Rs24, Rs25, Sie4, Spp16, Spp18, Svp14, Svp14a;
Dato atto che anche sul documento di cui al protocollo n. 7572, sulla scheda di
cronoprogramma n. 7 Savoulx – ambito di riferimento - risultano mancanti le zone
urbanistiche Rs21 ed Rs22;
Rilevato che la correzione degli errori materiali non costituisce variante al P.R.G. come
riportato dall’art. 17, comma 12, lettera “a”, della L.R. 56/77 e s.m.i. (L.R. 3 del 25.3.2013);
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il T.U.E. approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modificato ed integrato con D. Lgs.
n. 301/2002;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere in merito alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 come riportato in calce alla presente deliberazione;
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO:
-

presenti n. 9
astenuti n. 0
votanti n. 9
voti favorevoli n. 9
voti contrari n. 0
DELIBERA

1. di richiamare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell’errore materiale riportato sulla scheda di cronoprogramma n. 7 –
Savoulx – ambito di riferimento – già allegata alla deliberazione del C.C. n. 43 del
29.10.2012 (adeguamento del P.R.G.C. al P.AI.) ed alla deliberazione del C.C. 27 del
30.07.2013 (cronoprogramma interventi – monitoraggio scheda 7 di Savoulx), consistente
nella mancanza delle zone urbanistiche Rs21 ed Rs22;

3. di confermare che gli interventi di monitoraggio e le opere previste dal Piano di
Manutenzione Ordinaria – PMO - hanno raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio
ai fini della fruibilità urbanistica anche delle aree urbanistiche in Savoulx individuate con la
sigla Rs21 ed Rs22, come esplicitato nella comunicazione di “errata corrige” trasmessa dal
Consorzio Forestale A.V.S. in data 05.08.2013, prot. 8357;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Regione ed alla Provincia,
come previsto dal comma 13 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. (L.R. 3 del 25.3.2013);
5. di attestare che il presente atto non comporta spese;
6.

di attestare che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.8.2000 n. 267

- UFFICIO TECNICO
Parere in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):
FAVOREVOLE
Oulx, 24 settembre 2013

IL RESPONSABILE D’AREA
Geom. Angelo GUIGUET
Firma acquisita digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 41 del 01 OTTOBRE 2013
IL PRESIDENTE
prof. DE MARCHIS Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. 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 02 ottobre 2013 al 17 ottobre 2013 al N. 397 del Registro Pubblicazioni
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data
13 ottobre 2013, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.
OULX, 02 ottobre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

