
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 95 
 
 
 
OGGETTO: Sistema di gestione ambientale del Comune di Oulx. Linee di indirizzo 

all’ufficio tecnico per il mantenimento delle certificazioni dei sistemi di 
gestione aziendale EMAS e ISO 14001:2004. 

 
L’anno duemilaotto addì quindici del mese di ottobre 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: 

 all’interno del Piano di Azione Agenda 21 provinciale, erano previsti obiettivi di 
promozione dei sistemi di gestione ambientale nelle pubbliche amministrazioni, a livello 
territoriale, oltre che di gestione sostenibile delle attività turistiche e dei grandi eventi, 
quali le Olimpiadi “Torino 2006”; 

 la Regione Piemonte ha istituito un Programma di interventi ambientali, con D.G.R. n. 
54-4768 del 10.10.2001, giungendo alla stesura di due schede progetto, relative 
all’ambito territoriale dei comuni sede i gara, durante le Olimpiadi Invernali del 2006, che 
prevedevano: 
• “Certificazione EMAS 2 dei territori dei Comuni sede di gare olimpiche nonché di Oulx, 

Sauze di Cesana e della C.M.A.V.S.”; 
• Bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche, volte alla 

applicazione di sistemi di gestione ambientale e all’introduzione di tecnologie delle 
produzioni pulite per l’efficienza ambientale; 

 le suddette schede sono state inserite nella proposta di programma provinciale di 
Interventi Ambientali 2002-2005, approvato dalla Provincia con D.G.P. n. 298-66865 del 
26.3.2002 (programma poi approvato anche dalla Regione con Determinazione della 
Direzione Tutela e Risanamento Ambientale n. 244 del 08.07.2002); 

 la Provincia di Torino, la Comunità Montana Alta Valle di Susa, i comuni di Bardonecchia, 
Cesana T.se, Claviere, Oulx, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere e Pragelato, il 
TOROC e la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (organismo 
competente in Italia per l’esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento del Consiglio 
CEE riguardanti il sistema comunitario di ecogestione ed audit – EMAS), hanno approvato 
un protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto elaborato dalla Provincia di Torino 
e dall’Environment Park di Torino, decidendo altresì di avvalersi per la realizzazione 
tecnica del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa e dell’organizzazione non governativa 
senza scopo di lucro CIPRA Italia (Commissione Internazionale per la protezione delle 
Alpi);  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.08.2004 il Comune di Oulx aderiva 
all’iniziativa prendendo atto ed approvando il testo definitivo dell’intesa per la 
realizzazione del progetto “La certificazione EMAS 2 dei territori dei Comuni sede di gara 
dei Giochi Olimpici Torino 2006, di Oulx, di Sauze di Cesana, e della Comunità Montana 
Alta Valle di Susa”, scaturita dalla concertazione tra i promotori;  

 il protocollo d’intesa è divenuto operativo in seguito alle modifiche ed integrazioni 
proposte dal nuovo Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, recepite dal Comune di Oulx 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.03.2004; 

 con la sopra citata deliberazione di C.C. si stabiliva altresì il piano temporale ed  
economico dell’iniziativa di competenza del Comune di Oulx che contemplava il 
mantenimento della registrazione ambientale per gli anni 2006 e 2007; 

 
EVIDENZIATO che: 
• in data 29.11.2005 è stata ottenuta la certificazione ISO 14001:2004 n° EMS-1139/S 

rilasciata dall’ente certificatore (RINA spa), rinnovata periodicamente nei successivi anni; 
• in data 19.03.2008 è stata ottenuta la registrazione EMAS n° IT-000836; 
 
CONSIDERATO che: 
• nel 2008 la certificazione ISO 14001:2004 entra nel terzo anno e in conseguenza di ciò si 

provvederà ad un riesame della dichiarazione ambientale e ad un audit specifico di 
riesame triennale, oltre ai consueti audit successivi di sorveglianza e aggiornamento; 

• si rende necessario provvedere ad affidare l’incarico triennale al verificatore atteso che 
quello affidato dalla Comunità Montana Alta Valle Susa è ormai scaduto; 

 
SOTTOLINEATO che: 
• all’interno dell’ufficio tecnico comunale è presente la figura del RSGA (Responsabile 

Sistema Gestione Ambientale), che si è occupato dell’identificazione e della valutazione 
degli aspetti ambientali, mantenendo aggiornato il registro degli aspetti ambientali, 
effettuato le registrazioni previste dalla procedura, archiviare e reperire i dati ambientali 
significativi; 



• l’Environment Park spa di Torino, promotore con la Provincia di Torino dell’iniziativa del 
protocollo d’intesa innanzi citato, ha seguito ed affiancato il Comune fin dall’avvio del 
programma di certificazione iniziato nell’anno 2004, delineando le procedure e la 
struttura dell’organizzazione per ottenere le certificazioni ambientali, svolgendo nel corso 
degli anni successivi gli audit per il mantenimento della registrazione, verificando i punti 
di eccellenza e gli elementi critici del Sistema di Gestione Ambientale dell’Ente e 
formulando le raccomandazioni per il suo miglioramento; 

 
RITENUTO opportuno, onde non vanificare il lavoro svolto fino ad oggi e tenuto conto dei 
riscontri positivi accertati ed in particolare nell’ottica di continuare il processo di 
miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione comunale relativamente alla gestione del 
territorio, procedere al mantenimento delle certificazioni ambientali EMAS ed ISO 
14001:2004; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di proseguire l’attività di mantenimento delle certificazioni 
EMAS ed ISO 14001:2004; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare integralmente quanto citato in premessa, attestando che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2) di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico 

comunale perché provvedano, per le motivazioni riportate in premessa, all’esecuzione di 
tutte le attività necessarie per procedere al mantenimento delle certificazioni EMAS ed 
ISO 14001:2004, ovvero: 
- riesame triennale della dichiarazione ambientale con audit specifico di riesame 

triennale, oltre ai consueti audit successivi di sorveglianza e aggiornamento; 
- alla nomina dell’ente certificatore triennale; 

 
3) di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio competente provvederà ad impegnare 

le somme occorrenti per le prestazioni professionali, con propria determinazione, 
utilizzando le somme di cui all’intervento 2010606 cap. 3 ad oggetto “progettazioni” del 
bilancio 2008 (avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 2007). 

 
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, 13 ottobre 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 



 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
     
    Oulx, 15 ottobre 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 95 del 15 OTTOBRE 2008  
 

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  20 ottobre 2008 al  04 novembre 2008 al N. 672 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 ottobre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 ottobre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 ottobre 2008  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 
20 ottobre 2008 al  04 novembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 ottobre 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


