
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 30 
 
 
OGGETTO: Unificazione delle tre ATL della provincia di Torino. Approvazione dello 

Statuto dell’ATL Unica e delle procedure di unificazione. 
 
L’anno duemilasette addì dieci del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano del 
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla 
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria d’urgenza ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
la legge Regionale n. 75/1996 e successive modifiche (Organizzazione dell’attività di 

promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), all’art. 12, 2° comma, individua 
per il territorio della Provincia di Torino tre ambiti turistici ai quali fanno oggi riferimento le tre 
Agenzie Turistiche Locali  della stessa provincia.  

 
All’art. 11, 2° comma la legge regionale definisce altresì che: “più ambiti possono far 

riferimento ad una stessa Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale”. 
 
La  realizzazione positiva dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006 ha segnato una 

significativa discontinuità rispetto alla situazione del settore turistico provinciale dimostrando 
che il settore può assolvere al ruolo di significativo elemento strategico del sistema economico 
della provincia di Torino e della regione Piemonte ed evidenziando  in particolare  l’elevata 
capacità organizzativa e la presenza di specifiche competenze nella realizzazione di grandi 
eventi. 

 
Ne è conseguito l’affermarsi della Città di Torino e dei siti olimpici montani quali luoghi 

di grande interesse per la candidatura a numerose manifestazioni internazionali ed il  
superamento dello stereotipo di Torino come “città industriale” e delle “montagne olimpiche” 
come destinazione di prossimità;  

 
Entrambi i territori hanno oggi le potenzialità per proporsi quale destinazione di valore 

nazionale e internazionale;  
 
L’obiettivo più urgente è quindi di valorizzare al massimo e diffondere su tutto il 

territorio provinciale i benefici effetti portati dai Giochi olimpici invernali, in termini di 
immagine, notorietà, capacità professionali e organizzative, qualità dell’accoglienza. 

  
A tal fine è fondamentale la definizione di azioni finalizzate alla costruzione e 

promozione  di prodotti turistici articolati che partendo dalla notorietà e dalle eccellenze di 
Torino coinvolgano le altre eccellenze esistenti sul resto del territorio provinciale (i “dintorni di 
Torino”) in quanto solo con un’offerta  turistica di qualità e più ampia potrà crescere e 
diffondersi in diversi periodi dell’anno la permanenza dei turisti sul territorio provinciale. 

 
A fronte di queste considerazioni e del nuovo scenario e delle nuove opportunità che si 

sono venute a creare, l’attuale “sistema turistico” del territorio provinciale risulta 
insufficientemente attrezzato per cogliere compiutamente i potenziali effetti benefici 
dell’evento, malgrado il sistema di promozione turistica provinciale (le ATL) abbia fin qui 
risposto in modo positivo alle esigenze del settore: 
- sviluppando iniziative significative con il coinvolgimento di numerosi soci pubblici e privati 

sia per i prodotti turistici più affermati, sia per prodotti o territori potenziali; 
- sviluppando ed affermando  significative professionalità nel settore; 
- coltivando relazioni con i territori di competenza di ogni ATL come è dimostrato dalla 

crescita costante dei soci, assicurando un equilibrato sviluppo delle iniziative sul territorio. 
 

Con l’obiettivo, quindi,  di non cancellare questo importante patrimonio acquisito, i 
nuovi scenari competitivi aperti dalle Olimpiadi di Torino 2006 mettono in luce alcune criticità 
dell’attuale sistema: 

- non sufficiente integrazione e sinergia tra le politiche di informazione e accoglienza delle 
ATL della provincia; 

- moltiplicazione e inefficienza dei soggetti/sistemi di promozione turistica; 
- separatezza tra l’immagine “forte” di Torino e l’informazione debole circa i suoi 

”dintorni” che impedisce di cogliere le potenzialità di una più forte attrazione turistica. 
 

Per fare fronte in modo efficace ed efficiente alle problematiche illustrate e per cogliere 
positivamente le significative opportunità aperte in questa fase dello sviluppo turistico della 
provincia di Torino,  occorre procedere alla  costituzione di un’unica Agenzia Turistica Locale 
della Provincia di Torino, secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale 75/96, allo 
scopo di ottimizzare il ruolo, l’operatività e l’efficienza dell’ente ATL (il “Progetto”).   



 
   L’ATL Unica della Provincia di Torino, sui tre ambiti turistici oggi di competenza delle 
attuali ATL, costituisce una priorità che risponde all’obiettivo principale di creare il massimo di 
sinergia possibile per aumentare la capacità di attrazione turistica, garantendo: 

- ambito d’azione provinciale; 
- ruolo rivolto alla generalità dei soggetti che operano nel settore del turismo, fatta 

eccezione per particolari iniziative rivolte ai soci o da loro promosse; 
- elaborazione di programmi di promozione e di azione coerenti con i Piani strategici 

regionale e provinciale; 
- salvaguardia del presidio territoriale soprattutto per il mantenimento degli attuali 

positivi rapporti con operatori pubblici e privati dei diversi ambiti turistici; 
- supporto per la creazione di prodotti turistici vendibili, coerenti con le indicazioni dei 

Piani strategici regionale e provinciale; 
- particolare orientamento all’integrazione di prodotti e territori.  

 
 Il processo di costituzione dell’Agenzia Turistica Unica e la salvaguardia delle specificità 
locali, dopo un percorso articolato di confronto sul territorio con tutti i soci interessati, 
postulano il seguente percorso: 
 

1) Trasformazione dell’Agenzia Turistica “ATL1” nell’Agenzia di Accoglienza e Promozione 
Turistica del territorio della Provincia di Torino;  

2) Modificazione della sua articolazione statutaria per renderla coerente con il nuovo ruolo 
ed il nuovo ambito di operatività 

3) Nomina di un Consiglio Direttivo per il periodo transitorio fino all’entrata in vigore del 
nuovo statuto, prevista per il 1° gennaio 2008;  

4) Contemporanea adozione di modifiche allo statuto  delle Agenzie Turistiche ATL2 e ATL3 
finalizzate allo scioglimento od alla messa in liquidazione delle stesse;  

5) Approvazione, per l’ipotesi di scioglimento di ATL 2 e ATL 3, dell’ingresso di ATL1 come 
consorziato nelle rispettive Agenzie ATL 2 e ATL3 allo scopo di consentire, dopo il 
recesso degli altri consorziati, lo scioglimento di tali ’Agenzie e l’attribuzione all’unico 
consorziato rimasto, ossia ATL 1, degli attivi e passivi dell’Agenzia sciolta;  

6) Riconoscimento ai consorziati delle ATL2 e ATL3, qualora recedenti, del diritto ad 
ottenere la restituzione della quota consortile, a seguito dell’introduzione della modifica 
statutaria di cui al punto 4;  

7) Riconoscimento ai consorziati recenti del diritto ad aderire alla ATL Unica ed a 
corrispondere le relative quote di adesione solo all’atto in cui gli stessi riceveranno la 
liquidazione delle quote detenute nelle ATL oggetto di scioglimento o di liquidazione 
salva la possibilità di effettuare il pagamento anche mediante la cessione all’ATL Unica 
del relativo diritto di credito;  

 
Rilevato: 
che tutto quanto precede, postula l’adozione degli atti necessari a legittimare nelle 

rispettive Assemblee le modificazioni statutarie occorrenti;  
 
  che al riguardo, in esito alla costituzione dell’ATL Unica, è stato predisposto e condiviso 
unitamente ai vari soggetti coinvolti nell’operazione lo schema di statuto riepilogato  
nell’allegato A);   
 
  che il perfezionamento delle operazioni tutte indicate postula l’adozione, ancora, della 
norma transitoria riepilogata nell’allegato B);  
 
  che per quel che concerne le modificazioni nello Statuto delle ATL2 e ATL3 queste, 
limitandosi a prevedere il diritto del consorziato ad ottenere la restituzione della quota 
consortile, possono essere oggetto di approvazione e di assenso senza la necessità di una 
completa rieaborazione dello Statuto;  
 
  che, ove necessaria, nei limiti appena indicati la stessa può costituire oggetto di 
provvedimento da parte della Giunta comunale;   
 
  che la Provincia di Torino ha già provveduto ad approvare in sede di Consiglio 
provinciale in data 16/04/07 il testo dello Statuto dell’ATL unica e la norma transitoria e che lo 



stesso è stato fatto sia dalla Giunta della Regione Piemonte, in data 23/04/07, sia dalla Giunta 
della Camera di Commercio di Torino, in data 20/04/07 e il Consiglio comunale della Città di 
Torino è in procinto di provvedere alla approvazione degli stessi documenti; 
 
Richiamata la nota esplicativa in merito all’art. 12 dello statuto dell’ATL Unica emessa in data 
14.6.2007 dalla Provincia di Torino, che testualmente recita: 
“la norma suddetta si riferisce a tutti i futuri consorziati, e non a quelli attualmente soci delle 
ATL 2 e 3, i quali, nell’ambito della procedura prevista per la costituzione della ATL Unica, 
dovranno “transitare” nella nuova ATL senza provvedere al pagamento di quote diverse da 
quelle già versate in origine, e che saranno “accreditate” nella nuova ATL”. 
 
Dato quindi atto che l’ammissione nell’ATL Unica non comporta nuovi oneri economici a carico 
del Comune, rispetto a quanto stanziato all’intervento 1010205/2 del corrente bilancio di 
previsione.  
 
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. 
 
Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco per il quale la proposta della provincia di Torino 
diretta alla costituzione di un’ unica ATL è    la prova eloquente dell’ insoddisfacente 
funzionamento e dei risultati deludenti raggiunti, nel settore  della promozione turistica, dalle 
tre ATL della provincia di Torino. Personalmente ritiene che  creare un ente unico può 
aggravare la precedente situazione di stallo. Una struttura elefantiaca come quella  derivante 
dalla fusione delle tre ATL non agevolerà la promozione turistica del territorio malgrado le 
affermazioni di principio sull’ottimizzazione degli ambiti territoriali per la maggiore sinergia 
possibile. 
Forse sarebbe stato più efficace un consorzio solo fra i comuni dell’Alta Valle di Susa. Comunica 
che i comuni di Sauze di Cesana, di Exilles  e di  Giaglione non hanno adottato il 
provvedimento in discussione e che la stessa Comunità Montana è stata assente sul problema 
così è che i comuni seguono indirizzi e strade autonome.  Non tace sul malcostume delle 
autocandidature cui ha dato luogo l’iniziativa della unificazione delle tre ATL e   sottolinea la 
necessità che si vigili sul tipo di pianificazione proposta e sui programmi di promozione 
turistica che verranno  attuati affinché gli stessi siano effettivamente favorevoli per il territorio 
dell’Alta Valle di Susa.  
 
Sentito l’intervento del consigliere Ambrosiani che riferisce dell’incontro avvenuto il giovedì 
precedente in Comunità Montana durante il quale era emerso che il territorio della valle di 
Susa era quello, nell’ambito della provincia di Torino, più frequentato e preferito dai turisti. 
Solleva dubbi sulla capacità dell’ATL unica di promuovere turisticamente il territorio della valle 
immaginando una sorta di sudditanza rispetto alla città di Torino. Come già il Sindaco, avrebbe 
preferito sostenere la diversa soluzione del consorziamento tra i comuni dell’Alta Valle per una 
promozione più efficace e diretta del territorio.  
 
Sentito l’intervento del consigliere De Marchis secondo il quale la proposta della costituzione di 
un'unica ATL   va esaminata sotto due aspetti a seconda che si consideri Oulx in sé oppure 
inserito in un sistema più ampio. Non v’è dubbio che il comune non può agire autonomamente 
per promuovere la propria immagine turistica non avendo capacità e mezzi sufficienti. Da ciò la 
necessità di aderire ad un organismo sovracomunale qualunque esso sia. Ritiene che la forza di 
cui disporrà l’ ATL unica sarà proporzionale al suo budget. Occorre, tuttavia, evitare che il 
nuovo ente risulti “Torino-centrico”  ma al contempo e malgrado le numerose riserve 
sull’iniziativa proposta dalla Provincia di Torino, dai più approvata “turandosi il naso” occorre 
abbandonare la strada della polemica per intraprendere quella della propositività e soprattutto 
è necessario fare il massimo sforzo affinché un rappresentante dell’Alta Valle di Susa sia 
presente nel consiglio direttivo della nuova ATL.  
 
Il Sindaco conclude  concordando e accogliendo le proposte evidenziate nei precedenti 
interventi. Assicura, pertanto, di fare il possibile affinché l’Alta Valle sia rappresentata 
nell’ambio del consiglio direttivo secondo criteri che premino le competenze professionali e non 
già i meriti politici . Rifiuta il sistema delle autocandidature, basato sull’autoreferenzialità e 
diretto a coltivare interessi personali e non quelli di carattere generale.  
 



CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n.  9 
Astenuti n.  = 
votanti  n.  9 
voti favorevoli   n.  9 
voti contrari n.  = 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa l’unificazione delle ATL della 
Provincia di Torino;  

 
2. di approvare il percorso ipotizzato per la costituzione dell’Unica Agenzia di Accoglienza e 

Promozione del Territorio della Provincia di Torino;  
 

3. di approvare, pertanto:  
a. la trasformazione dell’ATL 1 come ATL Unica della Provincia di Torino attraverso 

la modificazione del relativo statuto;  
 

b. lo scioglimento o la liquidazione delle ATL2 e ATL3 previo riconoscimento ai 
consorziati della possibilità di ottenere la restituzione delle quote di 
partecipazione;  

 
c. il proprio recesso dalla ATL2 di appartenenza per i fini di cui al punto 1. della 

presente delibera ed in particolare al fine del proprio ingresso nella ATL Unica; 
 

d. l’ammissione di ATL1 in qualità di consorziato nelle rispettive Agenzie consortili 
ATL2 e ATL3 allo scopo di consentire alla stessa ATL 1, successivamente 
all’approvazione della delibera di scioglimento o liquidazione di ATL 2 e ATL 3 e 
del recesso degli altri consorziati, di rimanere in ATL 2 e ATL 3 quale unico  
consorziato, e di acquisire in quanto tale tutti i rapporti patrimoniali, e gli 
attivi/passivi già facenti capo ad ATL 2 e ATL3, facendosi quindi carico della  
regolazione dei relativi rapporti di debito e di credito residui;  

 
4. di approvare, quale Statuto della nuova ATL Unica, lo statuto che si allega al presente 
atto per costituirne parte integrante dando atto che lo stesso si compone di “trenta”   
articoli;  
 
5. di approvare per i motivi indicati nelle premesse la norma transitoria allegata al presente 
atto sotto la lettera B), e la nomina del Consiglio Direttivo per il periodo transitorio ivi 
previsto; 
 
6. di approvare che allo statuto delle ATL2 e ATL3 vengano apportate le modificazioni 
dirette a riconoscere ai consorziati recedenti il diritto a conseguire le quote di 
partecipazione;  

 
7. di consentire che, ove necessario, le modificazioni che precedono possano essere 
formalizzate, nei limiti indicati con provvedimento della Giunta comunale;  

 
8. di dare mandato al Sindaco, ovvero al rappresentante dallo stesso delegato, nelle 
Assemblee Straordinarie di ATL1, ATL2 e ATL3 di approvare le proposte esplicitate nei punti 
precedenti; 
 
9. di richiamare la nota esplicativa in merito all’art. 12 dello statuto dell’ATL Unica emessa 
in data 14.6.2007 dalla Provincia di Torino, che testualmente recita: 
“la norma suddetta si riferisce a tutti i futuri consorziati, e non a quelli attualmente soci 
delle ATL 2 e 3, i quali, nell’ambito della procedura prevista per la costituzione della ATL 
Unica, dovranno “transitare” nella nuova ATL senza provvedere al pagamento di quote 
diverse da quelle già versate in origine, e che saranno “accreditate” nella nuova ATL”; 



dando quindi atto che  l’ammissione nell’ATL Unica non comporta nuovi oneri economici a 
carico del Comune, rispetto a quanto stanziato all’intervento 1010205/2 del corrente 
bilancio di previsione. 
 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà 
il seguente risultato: 
presenti n.  9 
Astenuti n.  = 
votanti  n.  9 
voti favorevoli   n.  9 
voti contrari n.  = 
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 AMMINISTRTATIVA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 5 luglio 2007 

                                            
IL RESPONSABILE D’AREA                

f.to GRASSO  Paola 
 

 
 



 
 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 30 del 10 LUGLIO 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  23 luglio 2007 al  07 agosto 2007 al N. 468 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  23 luglio 2007 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              f.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
23 luglio 2007 al  07 agosto 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 agosto 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 


