
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 100 
 
 
 
OGGETTO: Convenzione quadro per attività di supporto ed assistenza tecnica 

sui temi della sostenibilità ambientale, tra il Comune di Oulx e 
l’Environment Park spa - Parco scientifico e tecnologico per 
l’ambiente. Approvazione bozza. 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di novembre alle ore 10:45 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 a partire dal 2004 ha intrapreso un percorso di 
certificazione ambientale, nell’ambito del programma provinciale per la certificazione 
ISO:14.001 ed Emas; 
 
ATTESO che per effettuare le attività di predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale 
nonché per il successivo mantenimento, è stato affidato specifico incarico di consulenza 
all’Environment Park spa di Torino che, tra l’altro, è tra i promotori dell’iniziativa a livello 
provinciale; 
 
RICORDATO che l’Environment Park è una società per azioni a capitale pubblico, nata nel 
1997 su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e del Comune di Torino, 
per la realizzazione e la gestione del Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente con le 
finalità di diffondere il progresso tecnologico nel settore ambientale ed individuare soluzioni 
innovative ed eco-efficienti; 
 
DATO ATTO che la collaborazione tra il Comune di Oulx e l’Envoronment Park spa si protrae 
ormai da alcuni anni con buoni risultati che hanno consentito di ottenere le certificazioni 
ambientali, attraverso un percorso di sensibilizzazione della struttura comunale nel campo 
del rispetto ambientale (procedure interne di gestione ambientale, acquisti ecologici, ecc.), 
portando ad un miglioramento delle attività che hanno influenza sulla componente 
ambientale; 
 
CONSIDERATO che, anche alla luce delle recenti normative in campo di risparmio energetico 
e difesa dell’ambiente, è indispensabile proseguire e rafforzare l’intrapreso percorso di 
gestione ambientale, ritenendo fondamentale che le pubbliche amministrazioni si facciano 
direttamente promotrici di iniziative all’insegna dello sviluppo eco-compatibile e svolgano le 
proprie attività istituzionali nel rispetto dell’ambiente, adottando gli opportuni strumenti che 
consentano la promozione di prassi e soluzioni ecologicamente compatibili; 
 
RITENUTO che in base alla positiva esperienza collaborativa fino ad ora intercorsa con 
l’Envoronment Park spa, alla competenza ed alla professionalità dimostrate dalla società nel 
campo ambientale, si ritiene importante proseguire e rafforzare questa collaborazione per 
continuare lo sviluppo della politica ambientale intrapresa da questa amministrazione; 
  
ESAMINATA la bozza di convenzione quadro per attività di supporto ed assistenza tecnica 
sui temi della sostenibilità ambientale, trasmessa dall’Environment Park spa con nota del 
18.10.2007 (pervenuta al protocollo comunale n. 13569 del 23.10.2007); 
 
PRESO ATTO che la sopra citata bozza di convenzione prevede che il Comune di Oulx e 
l’Environment Park “si impegnano, in via non esclusiva, ad attivare un reciproco 
coinvolgimento per la realizzazione di azioni, studi e progetti che favoriscano lo sviluppo 
eco-compatibile del territorio e la diffusione delle buone pratiche ambientali nella gestione 
del territorio nell’applicazione di nuove tecnologie nell’uso sostenibile delle risorse e 
nell’edilizia”, individuando le azioni che si potrebbero attuare per raggiungere gli obbiettivi 
preposti: 

- piano energetico comunale; 
- allegato energetico al regolamento edilizio; 
- certificazione ISO 14001/EMAS; 
- analisi energetica del patrimonio edilizio comunale; 
- supporto agli uffici comunali per la realizzazione di progetti di bioedilizia; 
- supporto alla progettazione di interventi di retrofit ambientale e di efficienza 

energetica attraverso attività di facility management; 
- formazione al personale comunale sui temi dell’efficienza energetica e della 

bioedilizia; 
 
 
 



DATO ATTO che la convenzione non vincola l’Amministrazione comunale che 
nell’affidamento di servizi di consulenza riferite alle sopra citate attività continuerà ad agire 
in maniera autonoma, nel rispetto delle vigenti normative che regolano la materia, ma sarà 
di indirizzo agli uffici comunali nelle scelte di gestione ambientale secondo un principio di 
uniformità e continuità; 
 
RITENUTA pertanto la citata convenzione meritevole di approvazione; 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione è inserito il parere prescritto dal comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare è inserito il parere in merito alla 
regolarità tecnica rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, mentre si omette il 
parere del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, non comportando l’atto alcun impegno di 
spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1)  di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma 

parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di approvare l’allegata bozza di convenzione da stipulare tra l’Environment Park ed il 

Comune di Oulx, finalizzata ad attivare un reciproco coinvolgimento per la realizzazione 
di azioni, studi e progetti che favoriscano lo sviluppo eco-compatibile del territorio e la 
diffusione delle buone pratiche ambientali nella gestione del territorio nell’applicazione di 
nuove tecnologie nell’uso sostenibile delle risorse e nell’edilizia, individuando le azioni 
che si potrebbero attuare per raggiungere gli obbiettivi preposti: 
- piano energetico comunale; 
- allegato energetico al regolamento edilizio; 
- certificazione ISO 14001/EMAS; 
- analisi energetica del patrimonio edilizio comunale; 
- supporto agli uffici comunali per la realizzazione di progetti di bioedilizia; 
- supporto alla progettazione di interventi di retrofit ambientale e di efficienza energetica 

attraverso attività di facility management; 
- formazione al personale comunale sui temi dell’efficienza energetica e della bioedilizia; 

 
3)  di dare atto che la convenzione per conto del Comune di Oulx verrà sottoscritta dal 

Signor Sindaco Mauro CASSI; 
 
4)  di dare atto che la convenzione non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale 

che nell’affidamento di servizi di consulenza sopra citati agirà in maniera autonoma e nel 
rispetto delle vigenti normative che regolano la materia, ma sarà di indirizzo agli uffici 
comunali nelle scelte di gestione ambientale; 

 
5)  di stabilire che la presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione delle parti, 

rimarrà in vigore fino alla durata in carica dell’attuale Amministrazione e potrà essere 
rinnovata con le stesse modalità; 

 
6)  di dare atto che la presente non riporta il visto del Responsabile del servizio finanziario in 

quanto non comporta impegno di spesa. 
 
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. 18.08.2000 
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: 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 12.11.2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 100 del 19 NOVEMBRE 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  26 novembre 2007 al  11 dicembre 2007 al N. 750 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  26 novembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  26 novembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  26 novembre 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 
26 novembre 2007 al  11 dicembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  07 dicembre 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 
 
 
 
 
 


