
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 36 
 
 
 
OGGETTO: Piano Locale Giovani: attuazione della pianificazione strategica locale 

per i giovani nella Provincia di Torino. Adesione di massima. 
 
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. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge Regionale 16/95 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei 
giovani”; 
 
Vista la L.R. 5/2001 di modifica e integrazione della L.R. 44/2000, che dà compiuta 
attuazione alla delega agli Enti Locali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 112/1998, e, per 
quanto riguarda le deleghe in materia di politiche giovanili, in assenza di una legge quadro 
nazionale, stabilisce i principi generali per avviare il processo di programmazione pluriennale 
con il concorso dei diversi livelli istituzionali, Regione, Province, Comuni, ed altri Enti Locali, 
e definisce inoltre indirizzi per la partecipazione giovanile e le sue forme di rappresentanza 
ai vari livelli decisionali della comunità regionale; 
 
Visti gli artt. 132 e 133 della suddetta legge che prevedono, tra l’altro, rispettivamente che 
la Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli 
interventi, mentre le province predispongono annualmente i rispettivi piani di interventi per 
i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma 
regionale; 

 
Visti i Piani regionali annuali a partire dal 2000, nei quali si era in parte anticipato lo spirito 
del decentramento, con la collaborazione delle province nella gestione dei progetti di 
intervento presentati da enti locali, associazioni e cooperative giovanili, ai sensi dell’art. 5 
della L.R. 16/1995, e nell’avvio della realizzazione di un Osservatorio sulla condizione 
giovanile, fondato sulla costruzione di una rete con il concorso delle province medesime; 

 
Vista la delibera del Consiglio Regionale n.100-5372 del 06/02/2007, che ratifica, ai sensi 
dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Piemonte, la delibera della Giunta Regionale 
n.58-5046 del 28/12/2006 - avente ad oggetto: “Programma triennale degli interventi 
regionali per i giovani 2006-2008” - e contestualmente delega alle Province la 
predisposizione dei rispettivi piani annuali in armonia con il programma regionale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.71-7298 del 29/10/2007 che approva in via 
definitiva il Quadro Strategico dell’APQ (Accordo di Programma Quadro) per la promozione 
delle opere giovanili e l’elenco degli interventi da ricomprendere nell’APQ così come 
concertato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche e le 
attività sportive e con il Dipartimento per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese - 
Ministero dello Sviluppo Economico; 
 
Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n.90-7844 del 17/12/2007 che approva 
lo schema di APQ “Pyou: Passione da vendere” all’interno del quale vengono finanziati 13 
interventi, dei quali l’intervento PA/05 “Attuazione della pianificazione strategica locale per i 
giovani” vede quali soggetti attuatori oltre la Regione Piemonte le Province; 

 
Tenuto conto che l’intervento PA/05 “Attuazione della pianificazione strategica locale per i 
giovani” contenuto nell’APQ rappresenta l’intervento generale e che quindi è stato 
necessario procedere alla puntualizzazione del contenuto dell’intervento per ogni singola 
Provincia; 
 
Considerato che: 

- l’intervento della Provincia di Torino, consistente in attività di programmazione, 
promozione e coordinamento delle iniziative del territorio in materia di politiche 
giovanili, si realizzerà attraverso la predisposizione di un Piano Locale Giovani 
provinciale e di eventuali Sub Piani Locali Giovani a livello locale, così come descritto 
nel documento denominato “Attuazione della pianificazione strategica locale per i 
giovani – Provincia di Torino” allegato sotto lettera A al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

- il Piano Locale Giovani (PLG) è lo strumento, promosso dagli Enti Locali, che 
rappresenta il processo di negoziazione tra più enti, istituzioni, organizzazioni, 
soggetti collettivi al fine di armonizzare interventi diversi ed individuare obiettivi 
comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate allo sviluppo locale nel suo 
complesso e all’aumento della partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali. 



 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 661-36211 del 25 giugno 2008, con la 
quale la Provincia di Torino ha approvato il proprio P.L.G., prevedendo la costituzione di Sub 
Piani Locali Giovani come su indicato; 

 
Considerata l’esperienza progettuale e le sperimentazioni aggregative tra Enti pubblici e 
privati del territorio;   

 
Ritenuto al fine di: 

- realizzare sistemi ed azioni che aumentino le opportunità di autonomia e di 
responsabilità sociale delle giovani generazioni, 

- favorire la implementazione del sistema locale, stimolando e valorizzando le risorse  
presenti sul territorio, nonché la partecipazione attiva dei giovani e dei cittadini tutti, 
nella programmazione, realizzazione e verifica dei servizi, 

- promuovere una strategia della partecipazione che consenta di valorizzare tutti i 
soggetti attivi del territorio e di favorire la capacità del sistema di rispondere alle 
esigenze espresse e a quelle latenti nel contesto di riferimento,  

fare proprie, le linee di indirizzo, gli aspetti tecnici e i tempi di realizzazione necessari per la 
costituzione dei P.L.G.  
 
Considerato che: 

- il P.L.G. rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona 
omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, 
interessate ad attivare azioni a favore del mondo giovanile  e a sensibilizzare la 
comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa 
categoria di cittadini; 

- l’ambito territoriale individuato prevede il coinvolgimento dei Comuni di Bardonecchia 
- Cesana Torinese – Claviere – Chiomonte – Exilles – Giaglione – Gravere – Meana di 
Susa – Moncenisio – Oulx – Salbertrand – Sauze di Cesana – Sauze d’Oulx – 
Sestriere; 

- il Comune di Bardonecchia  ha dato la disponibilità ad assumere il ruolo di Ente 
capofila; 

- occorre pertanto procedere alla costituzione di un Tavolo di lavoro e di confronto 
sulla  proposta.  

 
Considerato indispensabile, per l’avvio dei lavori, che ogni Comune interessato, esprima la 
propria adesione, ed individui un rappresentante che possa partecipare ai lavori del Tavolo 
di cui sopra, o  in caso contrario esprima delega nei confronti del Comune capofila. 

 
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 
267  del 18.8.2000; 

 
Vista la Legge n.  328/2000 e la L.R. n.1/2004; 

 
Viste le leggi regionali n. 44/2000 e n. 5/ 2001 per lo sviluppo della legge regionale n. 16 / 
95; 
 
Riscontrato che l’eventuale compartecipazione economica a carico del bilancio comunale 
verrà  definita con specifico atto deliberativo qualora vengano presentati  dati certi  riferiti ai 
costi per la effettiva realizzazione del progetto anche  in rapporto al numero degli enti locali 
che hanno aderito all’iniziativa; 
  
Considerato che tale atto risulta linea di indirizzo generale ed adesione di massima al 
progetto, per le quali non è necessaria l’acquisizione dei pareri ex art. 49 TUEL 267/2000; 
 
All’unanimità di  voti, resi ed  espressi in forma palese: 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1. Di formalizzare l’adesione di massima  al Piano Locale Giovani: attuazione della 

pianificazione strategica locale per i giovani nella Provincia di Torino, così come descritto 
nel documento denominato “Attuazione della pianificazione strategica locale per i giovani 
– Provincia di Torino” allegato sotto lettera A al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di delegare il Comune Capofila allo svolgimento dei lavori, fino all’individuazione di 

nuovo  Amministratore Locale a seguito espletamento delle elezioni amministrative del 
prossimo mese di giugno; 

 
3. Di dare atto che con successivo atto deliberativo da assumersi dopo la tornata elettorale 

amministrativa di giugno 2009, verrà individuato Amministratore Locale, delegato in 
materia socio-assistenziale, a partecipare al Tavolo di lavoro e di confronto della 
proposta ampiamente illustrata in premessa; 

 
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. 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 36 del 25 MARZO 2009 
 

IL PRESIDENTE 
 CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  08 aprile 2009 al  23 aprile 2009 al N. 201 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  08 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 

 
COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 

 
In data  08 aprile 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 
08 aprile 2009 al  23 aprile 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267).  
 
[  ] In data  19 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


