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COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 43 
 
 
OGGETTO: Accordo di programma per l’approvazione e l’attuazione del piano di 

zona dei 37 comuni dell’ambito territoriale del Consorzio 
Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa" e del Distretto 
Sanitario di Susa dell’ASL 5 in attuazione della Legge 8.11.2000 n. 328 
e della L.R. 8.01.2004 n. 1 per il triennio 2006-2008. Approvazione. 

 
L’anno duemilasette addì quindici del mese di ottobre 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 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
Premesso che:   
la Legge n. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali” prevede la predisposizione del Piano di Zona, il quale, ai sensi 
dei commi 1 e 2 dell’art. 19, è volto a: 

• individuare gli obiettivi strategici e le priorità d’intervento, gli strumenti e i mezzi per la 
relativa realizzazione, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, 
strutturali e professionali 

• favorire la formazione di sistemi locali d’intervento fondati su servizi e prestazioni 
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di 
auto-aiuto, nonché il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella 
programmazione e nella verifica dei servizi 

• qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di 
concertazione di cui al comma 1, lettera g) 

• definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità 
sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse 
vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi 

• prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori finalizzate a 
realizzare progetti di sviluppo dei servizi; 

 
Richiamato l’art. 6 della Legge Regionale n. 1 dell’8/01/2004, che prevede l’adozione dei piani 
di zona da parte dei Comuni. 
 
Considerato che: 

• con deliberazione n. 16/A/2003 del 11/07/2003, l’Assemblea Consortile del Con.i.s.a 
“Valle di Susa” ha approvato la “Definizione ed approvazione linee di indirizzo per 
l’elaborazione del Piano di Zona locale di cui alla Legge 328/2000” ed ha individuato 
l’avvio del processo programmatorio, con la costituzione dell’Ufficio di Piano tecnico - 
politico; 

• al Con.I.S.A. “Valle di Susa” è stata attribuita dai Comuni consorziati la funzione di 
regia del processo programmatorio per la costruzione del Piano di Zona; 

• l’Assemblea Consortile ha altresì previsto che l’Ufficio di Piano si avvalesse di quattro 
gruppi di lavoro denominati “tavoli tematici” (minori e giovani, adulti, disabili e anziani), 
composti da interlocutori istituzionali e non; 

• l’Assemblea Consortile ha attentamente orientato e monitorato l’andamento dei lavori 
del Piano di Zona, adottando, a tal fine, 16 specifici atti deliberativi; 

• la Regione Piemonte ha adottato la D.G.R. n. 51-13234 del 03/08/2004 recante 
“Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. n. 1 del 08/01/2004”; 

• la Provincia di Torino ha garantito la partecipazione al percorso, ha fornito il necessario 
supporto informativo e tecnico nei confronti dei soggetti impegnati nel percorso 
programmatorio del Piano di Zona, ha messo a disposizione le informazioni e i dati 
relativi al territorio e ha promosso opportunità di formazione destinate ai soggetti 
coinvolti; 

• l’ASL 5 ha attivamente partecipato al processo programmatorio sia attraverso la 
partecipazione ai Tavoli di propri rappresentanti, sia attraverso la co-conduzione di due 
Tavoli tematici (anziani e disabili); 

• le due Comunità Montane hanno attivamente collaborato nella definizione dei contenuti 
delle schede-azione che le vedono direttamente coinvolte; la Comunità Montana Bassa 
Valle Susa e Val Cenischia ha messo a disposizione un proprio funzionario per la co-
conduzione del Tavolo adulti; 

 
Atteso che: 

• il Con.I.S.A. “Valle di Susa” ha: 
1. attivato un percorso di progettazione di rete che ha coinvolto i Comuni, l’ASL 5, le due 

Comunità Montane della Valle di Susa, le Associazioni di Volontariato e di Promozione 
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Sociale, le Cooperative sociali del territorio o aggiudicatarie di servizi esternalizzati, il 
sistema scolastico e formativo, le Organizzazioni Sindacali, promovendo e sostenendo la 
partecipazione di tali attori alle attività di programmazione, gestione e valutazione del 
sistema integrato di servizi; 

2. istituito, per favorire il processo di partecipazione, l’Ufficio di Piano ed ha attivato 
quattro tavoli tematici per tipologia di utenza: Minori e Giovani, Disabili, Adulti, Anziani, 
composti dai rappresentanti dei soggetti istituzionali e comunitari che operano nei vari 
settori;  

3. coordinato il lavoro dei tavoli tematici che hanno rappresentato la sede per la raccolta 
dei dati e delle informazioni per costruire la base conoscitiva, per individuare i “punti di 
forza e di debolezza” nonché i “punti di sviluppo” per aree di intervento e la definizione 
di obiettivi e priorità, giungendo alla predisposizione di quattro dossier a partire dai 
quali è stato redatto il Documento di Piano; 

• l’Ufficio di Piano, che svolge funzioni di indirizzo strategico e di verifica del Piano di 
Zona, ha individuato le priorità e gli obiettivi strategici del Piano, ha validato le azioni 
concertate in relazione a tali priorità e a tali obiettivi e le risorse ad esse destinate, 
avvalendosi delle informazioni e delle elaborazioni relative alle diverse fasi di 
avanzamento dei lavori; 

• il primo Piano di Zona, ai sensi della citata D.G.R. 51 – 13234/2004, ha validità 
triennale e valenza sperimentale e deve necessariamente concludersi entro il 
31/12/2008, nel rispetto delle indicazioni regionali che vincolano a portare a 
compimento tale fase di sperimentazione alla stessa scadenza temporale sull’intero 
territorio della Regione; 

• il processo di elaborazione ha prodotto un documento programmatico di valenza 
triennale, discusso, approfondito e concertato, documento che costituisce la leva di 
sviluppo del welfare locale, perché sancisce un metodo di lavoro tra gli enti, basato sul 
confronto e sull’assunzione di decisioni convergenti, in risposta ai prevalenti bisogni 
manifesti e latenti che la popolazione esprime. 

 
 
Considerato che: 

• ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs.267/2000 e s.m. e i. è consentito alle amministrazioni 
comunali, di province e regioni, dello Stato e di altri soggetti pubblici di sottoscrivere 
“Accordi di Programma” per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, una azione 
coordinata ed integrata; 

• ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 “il piano di zona, 
definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 16 e con la 
partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite 
accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell’ente 
gestore al quale il piano afferisce”; 

• ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 “La parte dei piani di 
zona relativa alle attività di integrazione socio sanitaria trova obbligatoria 
corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani 
attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due 
comparti interessati, l’omogeneità di contenuti, tempi e procedure”; 

 
Rilevato che l’Accordo di Programma è stato redatto conformemente con le linee guida della 
Regione Piemonte e che rappresenta, pur se documento di sintesi, un’utile ricerca per 
amministratori, operatori e cittadini, per una lettura attualizzata e dinamica dei processi in 
atto, complessi per le note difficoltà finanziarie degli EE.LL., ma di primaria importanza perché 
riguardano i progetti di vita delle persone e gli standard dei servizi disponibili. L’approvazione 
del Piano di Zona costituisce perciò il punto di partenza del lavoro coordinato tra enti e tra i 
differenti strumenti di programmazione che caratterizzano gli Enti aderenti, con l’obiettivo di 
difendere i diritti sostanziali delle persone e renderli pienamente esigibili; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 12/A/2007 del 25/06/2007 l’Assemblea Consortile del 
Con.I.S.A “Valle di Susa”  ha approvato l’Accordo di Programma per l’approvazione e 
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l’attuazione del Piano di Zona dei 37 Comuni dell’ambito Territoriale del Consorzio 
Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” e del Distretto Sanitario di Susa dell’Asl 5 in 
attuazione della Legge 8/11/2000 n. 328 e della L.R. 8/1/2004 n. 1  per il triennio 2006 – 
2008; 
 
Vista la nota del Con.I.S.A. “Valle di Susa”  del 13.07.2007, ns. prot. n. 5774 del 16.07.2007, 
con la quale si richiede a tutti i Comuni consorziati  di approvare il suddetto Accordo di 
Programma e il relativo Piano di Zona  al fine di consentire la sottoscrizione dell’Accordo 
medesimo nei primi giorni del mese di ottobre; 
 
Ritenuto pertanto di approvare “l’Accordo di Programma per l’approvazione e l’attuazione del 
Piano di Zona dei 37 Comuni dell’ambito territoriale del Consorzio Intercomunale Socio 
Assistenziale “Valle di Susa” e del Distretto Sanitario di Susa dell’ASL 5 in attuazione della 
legge 8/11//2000 n. 328 e della L.R. 8/1/2004 n. 1” per il triennio 2006/2008, ed il documento 
descrittivo del Piano di Zona stesso, comprensivo degli Accordi di programma in materia di 
Livelli Essenziali di Assistenza applicati all’area dell’integrazione socio-sanitaria ed inserimento 
scolastico di alunni disabili, già approvati e vigenti, che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
 
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell’area Servizi ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente e riportato in calce 
alla presente;  
 
Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 
 
Illustra il Segretario comunale, su autorizzazione del Sindaco, premettendo che con 
l’approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali si conclude l’iter di formazione del Piano 
di zona che implicherà, per la concreta attuazione, la sottoscrizione di un accordo di 
programma, secondo lo schema allegato, da parte del presidente della Provincia nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 267/2000. Si sofferma sulle finalità e il contenuto del 
Piano di zona che indica e disciplina gli interventi socio-assistenziali nell’ambito delle aree di 
azione all’uopo individuate: area giovani, area adulti, area anziani ed area disabili, delineando 
fabbisogni, interventi, criticità, destinatari ed operatori coinvolti. 
La progettazione del Piano non è stata immediata, anzi i primi approcci risalgono al 2003, 
proprio per la mole dei dati analizzati ed il numero di soggetti e forze sociali coinvolti, a vario 
titolo, nella relativa stesura.  
Il Piano si prefigge di esporre la più attenta disamina degli interventi possibili e dei soggetti 
chiamati  di volta in volta ad operare nelle aree sopra individuate. Il successo dei risultati 
dipenderà dall’attenzione e dalla sensibilità delle istituzione verso i problemi sottesi.  
Nell’intento dei promotori e redattori del Piano vi è vi è la necessità, nell’ambito   degli 
interventi socio-assistenziali, di superare il  metodo della estemporaneità e 
dell’improvvisazione affinché la soluzione di problemi che incidono sulla esistenza e sulla 
qualità della vita dei più deboli non dipenda più dalla buona volontà di qualcuno ma conosca 
ruoli e competenze specifiche. 
 
  
 
Il Sindaco indice votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente 
esito: 
Consiglieri presenti  n. 11 
Consiglieri astenuti  n.  = 
Consiglieri votanti  n. 11 
Consiglieri favorevoli  n. 11 
Consiglieri contrari  n.  = 
 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 
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DELIBERA 

1. di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di condividere il Piano di Zona redatto dal Con.I.S.A. “Valle di Susa” ai sensi dell’art. 17 
della L.R. n. 1 del 08/01/2004; 

3. di approvare, per i motivi descritti in premessa, “l’Accordo di Programma per l’approvazione 
e l’attuazione del Piano di Zona dei 37 Comuni dell’ambito territoriale del Consorzio 
Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” e del Distretto Sanitario di Susa dell’ASL 5 
in attuazione della legge 8/11//2000 n. 328 e della L.R. 8/1/2004 n. 1” per il triennio 
2006/2008, ed il documento descrittivo del Piano di Zona stesso, comprensivo degli Accordi 
di programma in materia di Livelli Essenziali di Assistenza applicati all’area dell’integrazione 
socio-sanitaria ed inserimento scolastico di alunni disabili, già approvati e vigenti, che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del citato Accordo di Programma.   
5. di condividere i punti da 3 a 6 del dispositivo della deliberazione n. 12/A/2007 del 

25/06/2007 approvata dall’Assemblea del Consorzio Con. I.S.A. “Valle di Susa”. 
 
Successivamente, il  Consiglio  Comunale, con voti unanimi e palesi,  dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, in riferimento all’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
 
Allegati i seguenti documenti riprodotti su supporto magnetico: 

1) Accordo di programma 
2) Documento di piano 
3) All. 1 Accordo di programma Inserimento scolastico di alunni disabili (L. 104/92) 
4) All. 2 Accordo di Programma Livelli Essenziali di Assistenza Socio-sanitaria 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA SERVIZI 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 10 ottobre 2007 
 

                                                                  IL RESPONSABILE D’AREA 

f.to Monica Francesca BLANC               
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 43 del 15 OTTOBRE 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 ottobre 2007 al  07 novembre 2007 al N. 669 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  23 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  23 ottobre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina
 
 

 
 
 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  03 novembre 2007, 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  
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