COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34
OGGETTO:
COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO
ALLA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLA BASE
DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE DEL ROUAS” IN FRAZIONE
MELEZET – CONFERENZA DEI SERVIZI PER L’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO CUP J37H18001650002- DECRETO DEL
CONSIGLIERE DELEGATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO N. 409-10977/2019 - VARIANTE URBANISTICA EX ART. 17BIS
DELLA L.R. 56/77 - RATIFICA
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:
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Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.

Relaziona il Sindaco che ripercorre il difficoltoso iter che ha condotto alla predisposizione della
proposta in discussione. Auspica, con l’approvazione della proposta odierna, di poter dare avvio ai
lavori del primo lotto durante la prossima primavera. Ricorda il costante impegno del Comune,
della Città Metropolitana, e della Regione Piemonte, attraverso i rispettivi funzionari, che ringrazia
per aver consentito di portare a termine la conferenza dei servizi con l’approvazione del progetto
definitivo a cui seguirà la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del primo lotto a cura
e spese di Sitaf.
Si dà atto che durante la illustrazione del Sindaco, alle ore 18,08 entra in aula il cons. Borgis. I
presenti sono n. 9
Il Sindaco chiede ai consiglieri se d’accordo alla sospensione della seduta per consentire al
Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Cecchini, di illustrare in maniera più approfondita gli aspetti
tecnico-procedurali dell’intervento e di rispondere a eventuali richieste dei consiglieri dal punto di
vista tecnico.
Alle ore 18,10 dopo favorevole assenso dei consiglieri, sospende la seduta .
Si dà atto che durante la sospensione della seduta, alle ore 18,39 entra in aula il cons. Sergi.
I presenti sono n. 10
Alle ore 19,06 il Sindaco, dopo l’approfondita illustrazione tecnico-procedurale dell’intervento
anche a seguito delle richieste da parte dei consiglieri, riapre la seduta del Consiglio e apre la
discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la
documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di
riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso
la segreteria comunale) che non registra interventi da parte dei presenti
Il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma palese per alzata di mano.
Sentita la relazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n.184 del n. 184 del 07/11/2019 redatta dall’Area Tecnica –
Servizio Lavori Pubblici/Patrimonio, avente ad oggetto:
<COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE
DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE
DEL ROUAS” IN FRAZIONE MELEZET – CONFERENZA DEI SERVIZI PER L’APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO CUP J37H18001650002- DECRETO DEL CONSIGLIERE
DELEGATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO N. 409-10977/2019 - VARIANTE
URBANISTICA EX ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 – RATIFICA>
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.
267 del 18/08/2000 da parte del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e
da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria in merito alla regolarità contabile;
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla
competenza degli organi comunali;
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti : n. 10
Votanti : n. 10
Astenuti: n. =
Voti favorevoli n. 10
Voti Contrari : n. =
DELIBERA
Di accogliere e approvare integralmente la proposta n. 184 del 07/11/2019 redatta dall’Area
Tecnica – Servizio Lavori Pubblici/Patrimonio, avente ad oggetto:
<COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE
DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE
DEL ROUAS” IN FRAZIONE MELEZET – CONFERENZA DEI SERVIZI PER L’APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO CUP J37H18001650002- DECRETO DEL CONSIGLIERE
DELEGATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO N. 409-10977/2019 - VARIANTE
URBANISTICA EX ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 – RATIFICA>
”
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e 10 votanti palesemente espressi e proclamati dal Sindaco;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Proposta n. 184 in data 07/11/2019 ad oggetto:
<COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE
DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE DEL
ROUAS” IN FRAZIONE MELEZET – CONFERENZA DEI SERVIZI PER L’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO CUP J37H18001650002- DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO N. 409-10977/2019 - VARIANTE URBANISTICA
EX ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 – RATIFICA>
Premesso che:
- con delibera di Consigli comunale n. 5 del 17.05.2018 veniva approvato lo schema di
convenzione e rispettivi allegati, tra la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Bardonecchia e la
Sitaf S.p.A. per la Costruzione di un nuovo vallo-rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della
pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa "Rocce del Rouas” nella zona Melezet – S.
Cuore;
- la suddetta convenzione è stata sottoscritta e repertoriata dalla Città metropolitana con Rep. n.
459 del 24.07.2018 e che il progetto definitivo inerente agli interventi denominati “Costruzione
nuovo vallo-rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base
della parete rocciosa - Rocce del Rouas”;
- il suddetto intervento è costituito, nel complesso, dalla realizzazione di vallo – rilevato paramassi
(del volume complessivo di circa 95.000 mc) nonché dalla sistemazione del pertinente tratto di
strada provinciale SP 216, interrotta a seguito dell’evento franoso del 2010 ed è suddiviso in tre
lotti funzionali;
- in data 03.10.2018 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria ai sensi art.
14, c.2 L.241/1990 e s.m.i., presso la Città Metropolitana di Torino;
- in data 22.10.2018 si è tenuta la seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria ai sensi
art. 14, c.2 L.241/1990 e s.m.i. presso la Città Metropolitana di Torino;
- in data 15.02.2019 si è tenuta la terza seduta della conferenza dei servizi decisoria ai sensi art.
14, c.2 L.241/1990 e s.m.i., presso la Città Metropolitana di Torino;
Considerato che il Progetto in oggetto contempla una variante urbanistica ex art. 17bis della L.R,.
56/77 atta ad indentificare l’opera nel contesto territoriale e recepire le modifiche alla viabilità
derivanti dalla realizzazione del Vallo paramassi;
Atteso che a seguito della seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria, la conferenza ha
dato mandato al Comune di Bardonecchia di procedere con la pubblicazione degli elaborati della
variante di P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 56/77 connessa alla realizzazione dell’opera,
previa definizione dell’assoggettamento della variante stessa al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
Preso inoltre atto che:
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 90 del 15.03.2019, previa acquisizione dei pareri
necessari ai sensi D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della
procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, la
suddetta variante urbanistica connessa al progetto di “Costruzione di nuovo vallo – rilevato
paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa
‘Rocce del Rouas’, veniva esclusa dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
- con avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del comune di Bardonecchia veniva
pubblicata dal 15.03.2019 al 14.04.2019 la variante urbanistica ai sensi del combinato disposto dei
commi 2 lettera d) e 6 dell’articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
- nei termini previsti è pervenuta n. 1 osservazione da parte dell’arch. Mauro Mainardi registrata al
protocollo comunale n. 6349 del 14.04.2019.

Considerato che in data 2.07.2019, a seguito del perfezionamento dei numerosi subprocedimenti
avviati in seno alla conferenza, si è tenuta la quarta seduta della conferenza dei servizi decisoria ai
sensi art. 14, c.2 L.241/1990 e s.m.i., presso la Città Metropolitana di Torino;
Preso atto che nell’ambito della suddetta seduta di conferenza sono stati raccolti tutti gli elementi
utili all’approvazione della variante urbanistica semplificata ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 56/77
ed all’approvazione del progetto, recepite tutte le osservazioni pervenute nonché le relative
controdeduzioni, per il totale o parziale recepimento delle osservazioni accoglibili e per il rigetto
delle osservazioni non pertinenti o non accoglibili in quanto non sufficientemente motivate,
comprese le controdeduzioni alla succitata osservazione sulla variante pervenuta al protocollo
comunale n. 6349 del 14.04.2019;
Visto pertanto il quarto verbale della conferenza dei servizi del 2.07.2019 allegato in copia alla
presente nonché i documenti di controdeduzione alle osservazioni presentate sulla variante
urbanistica, allegati al suddetto verbale, ed in particolare:
- Controdeduzioni del Comune di Bardonecchia prot. 7184 del 30.04.2019;
- Controdeduzioni del progettista arch. Corrado Giovannetti prot. 642775 del 28.05.2019;
Preso atto inoltre del decreto del Consigliere delegato n. 409-10977 del 28.10.2019 emesso dalla
Città Metropolitana di Torino, pubblicato il 5.11.2019 all’Albo Pretorio della Città Metropolitana,
allegato in copia alla presente, con il quale:
si è preso atto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi;
si è dato atto dei pareri acquisiti;
è stato riapprovato in linea tecnica il progetto definitivo di “Costruzione di nuovo vallo –
rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della
parete rocciosa ‘Rocce del Rouas”;
si è preso atto e sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni relative alla
Variante di PRGC, come riportate nell’ultimo verbale della conferenza del 2.07.2019;
- si è dato atto della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
Atteso che la variante urbanistica è esplicitata nei seguenti elaborati di progetto:
elab. 3.11: Relazione illustrativa variante urbanistica semplificata ex art. 17bis LR56/77;
elab. 3.12: Variante urbanistica semplificata ex art. 17bis LR56/77- Verifica di assoggettabilità a
VAS – Rapporto preliminare ambientale;
elab. 5.8: Progetto di vallo - Planimetria variante urbanistica semplificata ex art. 17bis LR56/77
Visti inoltre:
- l’estratto progettuale di progetto definitivo allegato alla presente composto dai seguenti elaborati:
elab. 1.2 – Relazione generale
elab. 5.5 - Planimetria di progetto del vallo
elab. 5.7 - Particolari costruttivi del vallo
- la osservazione n. 1 da parte dell’arch. Mauro Mainardi registrata al protocollo comunale n. 6349
del 14.04.2019 se seguito della pubblicazione della variante;
- le controdeduzioni alle osservazioni elaborate dal Comune di Bardonecchia con nota prot. 7184
del 30/04/2019;
- le controdeduzioni alle osservazioni elaborate dalla soc. SITAF con nota prot. 6414 del
4/06/2019;
Visto l’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 che recita testualmente:
“Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica
eventualmente necessaria ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e);
la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile,
pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione”.. omissis

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e
48 del D.Lgs. n. 267/2000;
;
Visto l’art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale:
1. Di prendere atto del decreto del Consigliere delegato n. 409-10977 del 28.10.2019 emesso
dalla Città Metropolitana di Torino, pubblicato il 5.11.2019 all’Albo Pretorio della Città
Metropolitana, allegato in copia alla presente con esclusione dei rispettivi allegati, con il quale:
si è preso atto delle conclusioni della Conferenza dei Servizi;
si è dato atto dei pareri acquisiti;
è stato riapprovato in linea tecnica il progetto definitivo di “Costruzione di nuovo vallo – rilevato
paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete
rocciosa ‘Rocce del Rouas’”;
si è preso atto e sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni relative alla
Variante di P.R.G.C., come riportate nell’ultimo verbale della conferenza del 2.07.2019;
- si è dato atto della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
2. Di ratificare la suddetta variante urbanistica ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77,
confermando le controdeduzioni all’osservazione pervenuta a seguito della pubblicazione della
variante riportate nei corrispondenti documenti citati in premessa;
3. Dare atto che la variante ex art. 17 bis della L.R. 56/77 è esplicitata nei seguenti elaborati di
progetto:
-elab. 3.11: Relazione illustrativa variante urbanistica semplificata ex art. 17bis LR56/77;
-elab. 3.12: Variante urbanistica semplificata ex art. 17bis LR56/77- Verifica di assoggettabilità a
VAS – Rapporto preliminare ambientale;
-elab. 5.8: Progetto di vallo - Planimetria variante urbanistica semplificata ex art. 17bis LR56/77
4. Demandare all’Area Tecnica la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
come previsto al comma 6 dell’art. 17bis della L.R. 56/77.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Francesco AVATO *

Dott.ssa DI MAURO Marcella *
__________________________

_______________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

