
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 12 
 
 
 
OGGETTO: LEGGE 482/1999 "NORME IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE 

E STORICHE" - PROGETTO ANNO 2005 - SOGGETTO PROMOTORE: 
PROVINCIA DI TORINO/SOGGETTO PARTNER: COMUNE DI OULX: 
LINEE DI INDIRIZZO 

 
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di febbraio alle ore 09:30 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.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la legge in oggetto e richiamate le deliberazioni del C.C. n. 15 del 30.3.2000 e n. 15 del 
07.6.2002 con le quali questo Comune ha deciso quanto segue: 
− Di considerare l’intero territorio del Comune di Oulx l’ambito ottimale nel quale trovano 

applicazione le disposizioni volte alla salvaguardia alla valorizzazione ed alla diffusione della 
lingua e delle tradizioni storico culturali delle minoranze linguistiche occitana e francese; 

− Di impegnare il Comune nella sua attività amministrativa a dare, per quanto di 
competenza, attuazione ai contenuti della legge 482/99, nella prospettiva di avviare un 
processo di identità, di sviluppo economico e sociale della popolazione della Valli occitane e 
francesi in Italia, nel più ambio processo di integrazione europea. 

 
Richiamata l’opportunità di progettare interventi omogenei sul territorio per promuovere 
un’azione coordinata di promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche, 
avvalendosi della collaborazione di altri enti a carattere sovracomunale e di altri soggetti aventi 
competenze specifiche; 
 
Rilevato che la Provincia di Torino si è fatta interprete e portavoce di tali esigenze ed allo  
scopo ha avanzato richiesta alla Regione Piemonte per il finanziamento dei progetti a favore 
delle iniziative delle pubbliche amministrazioni, relativamente all’anno 2005, proponendosi 
come ente capofila e indicando il Comune di Oulx come ente partner del progetto; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 del 28.6.2005 di approvazione del 
progetto elaborato di comune accordo tra la provincia di Torino ed il Comune di Oulx; 
 
Analizzato detto progetto denominato “Lingue e comunicazione” inviato a suo tempo alla 
Regione Piemonte, allegato al presente atto, che evidenzia sostanzialmente due macro-aree di 
intervento:  

A) campagna linguistica: attivazione di uno sportello linguistico per la comunicazione in 
lingua minoritaria, la predisposizione e l’interpretariato di materiali scritti e orali; cura di 
pagine bilingue al fine di costituire un repertorio lessicografico e terminologico; 
campagna di pubblicizzazione e comunicazione attraverso interventi di vario tipo; 

B) manifestazione/festa delle minoranze linguistiche storiche della provincia di Torino, a 
carattere itinerante tra i vari comuni (per ‘anno 2005 è stato  individuato il Comune di 
Oulx): momenti di aggregazione e confronto tra amministrazioni locali, operatori del 
territorio e cittadini; 

 
Ritenuto degno di nota il suddetto progetto e considerato che l’unico impegno colà 
espressamente previsto attiene alla attivazione di uno sportello linguistico; 
 
Visto il testo unico in materia di enti locali D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del testo unico in materia di enti locali, D. 
Lgs n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, non 
necessitando di parere espresso da parte del responsabile dell’ufficio Ragioneria in merito alla 
regolarità contabile in assenza di impegni economici; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il progetto avanzato a suo tempo alla Regione Piemonte da parte della 
Provincia di Torino e denominato “Lingue e comunicazione”, allegato al presente atto 
per farne parte sostanziale; 

2. Di dare atto che il progetto, il quale comporta una spesa complessiva e presunta di 
€98.950,00, verrà realizzato solo qualora ammesso, anche se non nella sua globalità, 
a finanziamento da parte della Regione Piemonte ai sensi della L. 482/1999, non 
dovendo comportare oneri finanziari a carico del Comune; 



3. Di dare atto che  il Comune di Oulx si impegna sin d’ora a mettere a disposizione un 
locale, anche non in via esclusiva, con idonea attrezzatura, ai fini dello svolgimento 
delle attività previste per lo sportello linguistico; 

4. Di trasmettere copia della presente alla Provincia di Torino affinché la stessa possa 
procedere nel modo più celere possibile alla stesura ed all’invio del documento 
progettuale esecutivo, nei termini previsti. 

 
 

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. 18.8.2000 
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.: 
 
 UFFICIO CULTURA 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, lì 14 febbraio 2007 
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CAT. D1 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 



 
 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 12 del 26 FEBBRAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  27 febbraio 2007 al  14 marzo 2007 al N. 112 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  27 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  27 febbraio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  27 febbraio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
27 febbraio 2007 al  14 marzo 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 marzo 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


