
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 121 
 
 
 
OGGETTO: PARCO CULTURALE "MONTAGNE OLIMPICHE". APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI 
OULX E LA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA: 
MERO ATTO DI INDIRIZZO POLITICO. 

 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 la Provincia di Torino, nell’ambito del Programma n. 81 della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2010/2012, intende promuovere la creazione di un parco 
culturale denominato “Montagne Olimpiche” (di seguito: <<Parco>>), connotato dalle 
diverse specificità del territorio, tradizioni culturali e antropologiche, pluralità dei linguaggi, 
attività espressive ed artistiche che in atto o potenzialmente sono in grado di valorizzare il 
patrimonio di cultura materiale ed immateriale espresso dai luoghi suddetti; 

 
Considerato che la Provincia di Torino esercita funzioni di promozione, valorizzazione e 
tutela dei beni e delle attività culturali in forza di attribuzioni di legge statale e regionale, 
secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dalla Costituzione repubblicana; 
 
Considerato che la Provincia di Torino ha valorizzato, con propri investimenti, la ex-casa 
cantoniera di Sestriere trasformandola in un polo culturale di assoluta eccellenza con il 
nome di “Casa Olimpia”, che dalle Olimpiadi invernali 2006 ad oggi è divenuta un punto di 
riferimento per il turismo culturale in alta quota; 
 
Premesso che a Torino nel 1999  è stata costituita la Fondazione per il Libro, la Musica e la 
Cultura  su iniziativa di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, con 
l’obiettivo di promuovere, senza scopo di lucro, attività ed eventi culturali, anche in 
collaborazione con partner e prestando a terzi la propria consulenza scientifica; 
 
Considerato che questa amministrazione riconosce l’utilità della creazione del Parco al fine di 
generare programmi integrati e coordinati di attività culturali, che siano caratterizzate dalla 
multipolarità dei luoghi dove si realizza l’offerta e dalla diversificazione nei generi e nei temi, 
nonché la necessità di razionalizzare l’offerta culturale per produrre significative economie di 
scala in un territorio che raccoglie più della metà delle presenze turistiche annuali; 
 
Considerato che il proposto protocollo d’intesa si fonda sul principio fondante della piena 
salvaguardia dell’autonomia di programmazione della Provincia di Torino e di ciascun singolo 
comune aderente, nonché della piena libertà di svolgere una propria programmazione 
culturale anche al di fuori delle attività del Parco; 
 
Premesso che è intenzione ed interesse della Provincia di Torino e del Comune di Oulx 
includere nell’offerta culturale del Parco anche le iniziative volte alla tutela, valorizzazione e 
promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte, nei termini 
previsti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi nazionali e regionali; 
 
Preso atto dello schema di protocollo d’intesa proposto dalla Provincia di Torino ed allegato 
a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Vista la legge della Regione Piemonte n. 44 del 26 aprile 2000, con particolare riferimento al 
Capo V,  artt. 126 e 127; 
 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”); 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo unico e ritenuta l’urgenza; 
 
Considerato che il carattere di mero indirizzo del presente provvedimento esclude 
l’acquisizione dei preventivi pareri dei responsabili di servizio come stabilito dall’art. 49 del  
D.Lgs. 267/2000. 
 
Con voti unanimi e palesi 



 

DELIBERA 

 
Per i motivi di cui in premessa 

 
1) di approvare il protocollo d’intesa tra la Provincia di Torino, il Comune di Oulx e la 

Fondazione per il libro, la musica e la cultura, volto alla creazione del Parco 
Culturale “Montagne Olimpiche”, secondo lo schema composto dalle premesse e 
da n. 11 articoli, allegato a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) di autorizzare il Sindaco del Comune di Oulx alla stipula del protocollo, nonché ad 

apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che si renderanno necessarie 
ai fini della stipulazione medesima; 

 
3) di dare atto che il Parco Culturale non avrà personalità giuridica e che l’adesione 

del Comune di Oulx al protocollo d’intesa non comporta impegni di natura 
finanziaria all’atto della stipula; 

 
4) di demandare l’assunzione degli impegni di spesa che si renderanno opportuni ai 

fini della programmazione delle attività del Parco Culturale a successivi 
provvedimenti di questa Giunta, nei limiti delle disponibilità di bilancio;   
 

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. 121 del 22 DICEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010 al N. 853 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  24 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  24 dicembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  24 dicembre 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 
24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  04 gennaio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 


