COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20
OGGETTO:

Lettura e approvazione verbali della seduta precedente.

L’anno duemiladieci addì undici del mese di maggio 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 straordinaria d’urgenza ed in seduta pubblica di
prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:

N.
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7.
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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 segretario verifica la presenza dei consiglieri e dà atto che sono presenti all’apertura della
seduta n. 6 Consiglieri e il Sindaco, totale 7.
Sono assenti: Rousset (giustificato), Cassi (giustificato), Terzolo (giustificato), Bonnet, Longo e
Pejrolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che nella seduta del 03.05.2010, sono stati discussi ed approvati i seguenti punti
dell’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente (deliberazione n. 11) .
2. Comunicazioni del Sindaco (verbale n. 12).
3. Variante strutturale per l’adeguamento del P.R.G.C. al piano stralcio per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (P.A.I.) (deliberazione n. 13).
4. Vendita di azioni di Arforma spa all’Acsel Spa (deliberazione n. 14).
5. Seconda variazione al bilancio di previsione 2010 per nuove e maggiori entrate del
titolo secondo e nuove e maggiori uscite del titolo primo.Storno di fondi tra interventi
del titolo primo (deliberazione n. 15).
6. Autostrada A/32 Torino/Bardonecchia e realizzazione IV corsia - terreni comunali
gravati da uso civico - approvazione perizia di stima redatta dal Consorzio Forestale
A.V.S. (deliberazione n. 16).
7. Permuta porzione di terreno comunale - F. 22 di Savoulx, particella n. 420 - con
porzione di terreno di proprietà della S.r.l. ANGOLO FIORITO - F. 22 di Savoulx,
particella n. 631 (deliberazione n. 17).
8. Osservazioni in merito al progetto preliminare di variante generale al Piano territoriale
di coordinamento provinciale (deliberazione n. 18).
9. Posa casetta "scuolabus" in Fraz. San Marco - acquisto area di proprietà ENEL
(deliberazione n. 19).
Il Sindaco dà lettura degli oggetti degli atti i cui verbali sono posti in approvazione;
Dato atto che i processi verbali degli atti citati sono stati curati dal Segretario comunale, nel
rispetto dell’art. 48 dello Statuto comunale;
Riscontrato che i punti dei dibattiti
Segretario comunale;

sono stati riassunti secondo l’insindacabile giudizio del

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione;
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti n. 7
Astenuti n. 0
Votanti n. 7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
DELIBERA

di approvare i verbali degli atti riferiti all’ordine del giorno esaminato dal Consiglio comunale
nella seduta del 03.05.2010 e precisamente:

1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente (deliberazione n. 11) .
2. Comunicazioni del Sindaco (verbale n. 12).
3. Variante strutturale per l’adeguamento del P.R.G.C. al piano stralcio per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (P.A.I.) (deliberazione n. 13).
4. Vendita di azioni di Arforma spa all’Acsel Spa (deliberazione n. 14).
5. Seconda variazione al bilancio di previsione 2010 per nuove e maggiori entrate del
titolo secondo e nuove e maggiori uscite del titolo primo.Storno di fondi tra interventi
del titolo primo (deliberazione n. 15).
6. Autostrada A/32 Torino/Bardonecchia e realizzazione IV corsia - terreni comunali
gravati da uso civico - approvazione perizia di stima redatta dal Consorzio Forestale
A.V.S. (deliberazione n. 16).
7. Permuta porzione di terreno comunale - F. 22 di Savoulx, particella n. 420 - con
porzione di terreno di proprietà della S.r.l. ANGOLO FIORITO - F. 22 di Savoulx,
particella n. 631 (deliberazione n. 17).
8. Osservazioni in merito al progetto preliminare di variante generale al Piano territoriale
di coordinamento provinciale (deliberazione n. 18).
9. Posa casetta "scuolabus" in Fraz. San Marco - acquisto area di proprietà ENEL
(deliberazione n. 19).
^=^=^=^=^=
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
 UFFICIO SEGRETERIA
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):
Oulx, lì 10 maggio 2010

Il Segretario comunale
dott. Livio SIGOT
firma acquisita digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 20 del 11 MAGGIO 2010
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 14 maggio 2010 al 29 maggio 2010 al N. 284 del Registro Pubblicazioni
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data
25 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.
OULX, 14 maggio 2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

