
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 37 
 
 
 
OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007-2013- Misura 313 Azione 1. 

Interventi per la sistemazione del percorso del Glorioso Rimpatrio. 
Determinazioni in merito. 

 
L’anno duemilanove addì venticinque del mese di marzo alle ore 15:30 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 



 
L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 
PREMESSO CHE: 
 
la Provincia di Torino ha comunicato la propria  intenzione di candidare a finanziamento nel 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 313 - “Incentivazione di attività turistiche 
connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale, Azione 1, “Infrastrutturazione della 
rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibilui a piedi, in 
bicicletta e a cavallo” -  l’itinerario sentieristico denominato “Glorioso rimpatrio dei Valdesi”; 
 
la documentazione inviata dalla Provincia di Torino, allegata alla presente deliberazione, 
illustra le caratteristiche dell’itinerario complessivo nonché i lavori che si intendono eseguire 
sullo stesso. 
 
RILEVATO che il Comune di Oulx partecipa anche alla proposta di intervento denominata 
“Sentiero Balcone”, presentata, ai sensi della Misura 313 Azione 1 del PSR 2007-2013,  
dalla Comunità Montana Alta Val di Susa, e che: 

-    tale proposta è strettamente integrata con la proposta della Provincia di Torino, 
garantendo un vantaggio reciproco in termini di potenzialità fruitive ed 
ottimizzazione dei risultati; 

-    non vi è sovrapposizione tra la proposta della Comunità Montana Alta Val di Susa e 
la proposta della Provincia di Torino. 

 
RILEVATO che la porzione di itinerario escursionistico ricadente nel territorio del Comune di 
Oulx è esclusa dai percorsi fruibili con mezzi motorizzati individuati ai sensi della LR 32/82; 
 
CONSIDERATO che il completamento infrastrutturale del percorso del Glorioso Rimpatrio 
costituisce un’importante opportunità di sviluppo del sistema turistico locale; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare  la proposta di valorizzazione dell’itinerario sentieristico “Glorioso Rimpatrio 
dei Valdesi” redatta dalla Provincia di Torino, ai fini di una sua candidatura a finanziamento 
nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 313 - Azione 1, allegato -A- alla 
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che il Comune di Olulx partecipa anche alla proposta di intervento 
denominata “Sentiero Balcone”, presentata, ai sensi della Misura 313 Azione 1 del PSR 
2007-2013 dalla Comunità Montana Alta Val di Susa, e che: 

-    tale proposta è strettamente integrata con la proposta della Provincia di Torino, 
garantendo un vantaggio reciproco in termini di potenzialità fruitive ed 
ottimizzazione dei risultati; 

-    non vi è sovrapposizione tra la proposta della Comunità Montana Alta Val di Susa e 
la proposta della Provincia di Torino. 

 
3) di dare atto che il legale rappresentante dell’Ente sottoscriverà la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà Modello 6.2, allegato alla presente deliberazione a farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
4) di  inviare copia del presente atto deliberativo e relativi allegati alla Provincia di Torino 
per il prosieguo degli adempimenti di propria competenza; 
 
 
 



 
 
 
 
5) di dare atto, infine, che l’adozione del presente atto deliberativo non comporta oneri a 
carico del bilancio comunale; 
 
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 TECNICA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 25 marzo 2009 
 

                                                               IL RESPONSABILE D’AREA   
   f.to Geom. Guiguet Angelo               

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 37 del 25 MARZO 2009  
 

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  30 marzo 2009 al  14 aprile 2009 al N. 176 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 marzo 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 marzo 2009  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 
30 marzo 2009 al  14 aprile 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 aprile 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


