
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22 
 
 
OGGETTO: Lettura e approvazione verbali della seduta precedente. 
 
L’anno duemilanove addì diciotto del mese di maggio 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 Sindaco procede all’appello dei consiglieri e dà atto che: 
I Consiglieri Frezet, Mascia e Vitton risultano  assenti giustificati; 
I Consiglieri Quarta e Vallone risultano assenti ingiustificati; 
 
Sono presenti all’apertura della seduta n. 7 Consiglieri e il Sindaco. 
 
Prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno il Sindaco comunica all’assemblea, in 
ottemperanza al disposto dell’art. 46, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, di aver revocato 
l’assessore Rita Quarta con decreto n. 9 dell’11.05.2009. Le motivazioni della revoca sono 
puntualmente riportate nel citato decreto che viene letto al Consiglio Comunale. 
 
Successivamente, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che nella seduta del 22.04.2009, sono stati discussi ed approvati i seguenti punti 
dell’ordine del giorno: 
 
1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente (delibera n. 13). 
 
2. Approvazione del rendiconto di gestione anno 2008 e dei suoi allegati. Eliminazione 

residui attivi provenienti dal 2007 ed anni precedenti (delibera n. 14). 
 
3. Seconda variazione al bilancio di previsione 2009 per nuovi e maggiori entrate del titolo 

quarto e nuovi e maggiori uscite del titolo secondo- storno di fondi tra interventi del 
titolo primo (delibera n. 15). 

 
4. Modifica Regolamento per i lavori  e l’acquisizione di beni e servizi  in economia 

(delibera n. 16). 
 
5. Reistituzione Mercato settimanale in Piazza Garambois (delibera n. 17). 
 
6. Approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile (delibera n. 18). 
 
7. Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di sistemazione e di 

bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro 
abitato. Opere di ingegneria naturalistica.  

      Sospensione temporanea esercizio del diritto di uso civico da   parte della collettività 
(delibera n. 19). 

 
8. Lavori di potenziamento acquedotto zona ovest - opere di completamento a seguito 

risoluzione contrattuale. Acquisizione aree interessate dalle opere di pertinenza 
dell’acquedotto (delibera n. 20). 

 
9. Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 23.02.2009 assunta con i poteri previsti 

dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – ratifica (delibera n. 21). 
 
10. Interrogazione del Gruppo Consiliare Partecipazione relativa al Consorzio "Comitato per 

Oulx" (verbale). 
 
 
Il Sindaco dà lettura degli oggetti degli atti i cui verbali sono posti in approvazione; 
 
Dato atto che i processi verbali degli atti citati sono stati curati dal Segretario comunale, nel 
rispetto dell’art. 48 dello Statuto comunale; 
 
Riscontrato che i punti dei  dibattiti  sono stati riassunti  secondo l’insindacabile giudizio del 
Segretario comunale; 



 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n.  8   
astenuti n.  = 
votanti  n.  8   
voti favorevoli   n.  8 
voti contrari n.  =   

DELIBERA 
 

di approvare i verbali degli atti riferiti all’ordine del giorno esaminato dal Consiglio comunale 
nella seduta del 22.04.2009 e precisamente: 
 
 
1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente (delibera n. 13). 
 
2. Approvazione del rendiconto di gestione anno 2008 e dei suoi allegati. Eliminazione 

residui attivi provenienti dal 2007 ed anni precedenti (delibera n. 14). 
 
3. Seconda variazione al bilancio di previsione 2009 per nuovi e maggiori entrate del titolo 

quarto e nuovi e maggiori uscite del titolo secondo- storno di fondi tra interventi del titolo 
primo (delibera n. 15). 

 
4. Modifica Regolamento per i lavori  e l’acquisizione di beni e servizi  in economia (delibera 

n. 16). 
 
5. Reistituzione Mercato settimanale in Piazza Garambois (delibera n. 17). 
 
6. Approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile (delibera n. 18). 
 
7. Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di sistemazione e di 

bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro 
abitato. Opere di ingegneria naturalistica. Sospensione temporanea esercizio del diritto di 
uso civico da   parte della collettività (delibera n. 19). 

 
8. Lavori di potenziamento acquedotto zona ovest - opere di completamento a seguito 

risoluzione contrattuale. Acquisizione aree interessate dalle opere di pertinenza 
dell’acquedotto (delibera n. 20). 

 
9. Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 23.02.2009 assunta con i poteri previsti 

dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – ratifica (delibera n. 21). 
 
10. Interrogazione del Gruppo Consiliare Partecipazione relativa al Consorzio "Comitato per 

Oulx" (verbale). 
 

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

 UFFICIO SEGRETERIA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, lì 11 maggio 2009 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

      f.to Dr.ssa BONITO Michelina 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 22 del 18 MAGGIO 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  25 maggio 2009 al  09 giugno 2009 al N. 324 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  25 maggio 2009 

                                                                                         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 
25 maggio 2009 al  09 giugno 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 giugno 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  
 
 
  
 
 
 
 


