
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 70 
 
 
 
OGGETTO: XX° Anniversario del Gemellaggio tra il Comune di Oulx ed il Comune 

di Saint Donat sur l’Herbasse (Francia). Atto di mero indirizzo politico 
in merito alla nomina del Comitato Organizzatore. 

 
L’anno duemilasette addì uno del mese di agosto alle ore 14:30 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 

 
Premesso che il Comune di  Oulx è gemellato con il Comune francese di Saint Donat sur 
l’Herbasse sin dal 1987. 
 
Dato atto che l’Unione Europea sostiene e promuove i gemellaggi tra i comuni delle nazioni che 
costituiscono l’Unione stessa in quanto: 
il gemellaggio realizza un rapporto ideale tra popoli diversi eppure accumunati, ormai, sotto 
un’unica bandiera; 
è uno strumento straordinario di azione interculturale fra regioni diverse dell’Unione europea; 
vince pregiudizi, assicura momenti di confronto tra paesi che vogliono ritenersi uniti nell’ambito 
delle “diversità” europee; 
crea autentici legami di amicizia soprattutto tra giovani di lingue e costumi diversi; 
verifica e promuove complementarietà economiche tra città di regioni diverse dell’Europa. 
 
Ai gemellaggi deve, a ragione, attribuirsi un ruolo importante nella creazione di una coscienza 
europea e nella realizzazione dell’Europa dei cittadini. 
 
Le comunità locali hanno modo di sentirsi più vicine, riscoprendo similarità, superando 
pregiudizi rinsaldando il sentimento di coesione europea. 
 
Stipulare un patto di  gemellaggio non significa, infatti, promuovere uno sterile turismo di 
evasione, ma scambi culturali, di confronto amministrativo e sociale, significa avere 
opportunità di crescita per sentirsi sempre più consapevolmente cittadini europei. 
 
Ancor più questa finalità è sentita nelle zone di confine in cui le tradizioni, i costumi, il 
linguaggio hanno caratteristiche nazionali meno definite e presentano una più accentuata 
capacità di osmosi. 
 
Nel 2008 cadrà il 20° anniversario dalla stipula del patto di gemellaggio tra il comune di Oulx e 
di Saint Donat sur l’Herbasse e l’intenzione delle due amministrazioni è quella di dedicare un 
programma  di iniziative, di incontri, di manifestazioni che possano rinsaldare il vincolo ideale 
tra le due comunità. 
 
Si ritiene che solo con il concorso di forze sociali e del volontariato il futuro programma possa 
rispondere alle esigenze e gusti della popolazione, senza essere imposto  dall’alto e 
rispondendo alla finalità ultima di coltivare il senso di appartenenza all’unione europea. 
 
Sentita la proposta del sindaco di nominare un Comitato di gemellaggio che possa essere 
incaricato di proporre, delineare il programma dell’anniversario, della realizzazione pratica 
dello stesso, assicurando la sua animazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini singoli o 
riuniti in associazioni e formato come segue: 
 
Vitton Mauro      - Presidente - Consigliere di maggioranza 
De Marchis Paolo                                    -  Membro   - Consigliere di minoranza 
Arlaud Giorgio                                       -  Membro 
Vella Andrea                                          -  Membro 
Greco Giuseppe                                      -  Membro 
Lattaruli Angelo                                      -  Membro 
Laura Odiard                                          -  Membro 
Ambrosiani Massimino     -  Membro 
  
Dato atto che spetterà all’ufficio cultura procedere all’effettuazione delle spese conseguenti nel 
rispetto del procedimento contabile di cui all’art. 182 e segg. del D.Lgs. 267/2000, non 
essendo attribuita al comitato la facoltà di impegnare, anche finanziariamente, 
l’amministrazione verso l’esterno, ma solo funzione propositiva e di supporto. 
 
Rilevato che in sede di predisposizione del Bilancio 2008 saranno allocate opportune risorse per 
consentire la effettuazione delle iniziative del predisponendo programma, individuando le 



possibili fonti di finanziamento complementari a quelle del bilancio comunale utilizzando a tal 
fine la normativa comunitaria, regionale, sponsorizzazione e collette popolari. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
come riportato in calce alla presente. 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che in occasione del 20° anniversario della sottoscrizione del patto di 
gemellaggio tra il Comune di Oulx e quello di Saint Donat sur l’Herbasse, in Francia, 
verrà predisposto un programma di iniziative, di incontri, di manifestazioni che possano 
enfatizzare il significato di vincolo ideale tra le due comunità, promuovendone la 
conoscenza reciproca e il sentimento europeista.  

 
2. Di nominare, nelle persone di cui sopra, un comitato per l’organizzazione 

dell’anniversario che funga da promotore delle iniziative e di supporto all’ufficio cultura 
al quale sarà riservato il budget dell’iniziativa e al quale competerà l’effettuazione delle 
relative spese conseguenti nel rispetto del procedimento contabile di cui all’art. 182 e 
segg. del D.Lgs. 267/2000. 

 
3. Di ritenere che la nomina di un comitato possa agevolare la rispondenza delle iniziative 

prescelte alle esigenze e gusti della popolazione assicurando un più sicuro 
coinvolgimento della stessa. 

 
4. Di rilevare che in sede di predisposizione del Bilancio 2008 saranno allocate opportune 

risorse per consentire la effettuazione delle iniziative del predisponendo programma, 
individuando le possibili fonti di finanziamento complementari a quelle del bilancio 
comunale, utilizzando a tal fine la normativa comunitaria, regionale, sponsorizzazione e 
collette popolari. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile 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: 
 
 AREA SERVIZI  

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE per quanto concerne la normativa tecnica inerente l’allocazione di risorse 
economiche sul bilancio 2008. 
 
Oulx, 1 agosto 2007  
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                     f.to BLANC D.ssa  Monica  
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 70 del 01 AGOSTO 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  02 agosto 2007 al  17 agosto 2007 al N. 489 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 agosto 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 agosto 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 
02 agosto 2007 al  17 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 agosto 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 
 
 
 
 
 


