COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12
Comunicazioni del Sindaco
L’anno duemiladieci addì tre del mese di maggio nella Sala Consiliare posta al 1° piano del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono Presenti i Signori:
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DE MARCHIS Paolo
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Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco svolge le seguenti 6 comunicazioni:
1) Relativamente all’affidamento della gestione dell’Ufficio turistico. Ricorda che nel
precedente Consiglio comunale erano state deliberate le linee di indirizzo per la gara di
affidamento della gestione, cui hanno partecipato 4 soggetti.
L’aggiudicazione definitiva è stata fatta, a seguito di gara pubblica, alla cooperativa
“Culturalpe”. I Consiglieri comunali hanno in copia una lettera sul tema sottoscritta dal
Consiglio direttivo della Pro loco; è poi giunta oggi una ulteriore lettera firmata dal
Presidente.
In forma ufficiale il Sindaco ritiene di dover puntualizzare in questa che è la sede giusta per
farlo, quello che ha già risposto per tramite dei giornali alle osservazioni della Pro loco.
La scelta di procedere con un sistema di trasparenza pubblica è stata fatta rispettando il
regolamento comunale in merito; non c’era alcuna volontà di “far fuori” la Pro loco, e a
riprova di questo, come nuova sede per essa, le verrà attribuito il locale sotto il municipio,
immediatamente affacciato sulla Piazza Garambois.

2) La seconda comunicazione trova spunto nella tematica del “tunnel Oulx-Briançon”. Questa
Amministrazione ha già cercato di attivare ogni possibile contatto sul tema trasporti, in
modo particolare con Regione e Provincia. Lo stesso si è fatto a livello di conferenza dei
Sindaci dell’Alta Valle.
Informa che c’è stata a metà aprile una conferenza stampa a Torino per la presentazione,
da parte un soggetto privato, del tunnel Oulx-Briançon, con annessi gasdotto e
elettrodotto. Ha un po’ stupito il fatto che il Comune di Oulx non fosse stato prima sentito.
In ogni caso la decisione è stata quella di prima conoscere i fatti e le proposte; una mattina
di maggio si chiederà comunque a questi soggetti proponenti di presentare il progetto qui
ad Oulx.

3) Relativamente al Campeggio di Beaulard, la comunicazione è breve ma, ritiene, importante.
Come ulteriore sviluppo del percorso intrapreso, nell’assemblea del 19 aprile è stato
approvato il bilancio del 2009: invertendo il trend degli ultimi bilanci si è avuta una
chiusura in utile, rispettando gli impegni presi e i primi riscontri confermano un andamento
positivo anche nel 2010.

4) Il quarto punto concerne il Piano regolatore. Il 12 aprile, come Sindaco, ha firmato un
decreto che annulla d’ufficio l’affidamento dell’incarico professionale dato allo studio
Aessestudio di Torino nella persona dell’arch. Stabilito. Riassume la vicenda in breve. Nel
marzo 2007 l’Amministrazione affidò l’incarico a questo studio; dai banchi della minoranza
lui e Terzolo, senza mettere minimamente in dubbio la professionalità dello studio,
contestarono però fortemente la procedura diretta scelta per l’incarico. Ricorda che nel
2008 l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici scrisse al Comune, dicendo che si doveva
fare un confronto concorrenziale e che l’affidamento dell’incarico doveva essere
determinato dagli organi gestionali e non da quelli politici. Spiega di aver ritenuto doveroso
adeguarsi a questa indicazione di legittimità dell’Autorità. L’architetto che era stato
incaricato ha detto di aver svolto dei lavori, ma all’ufficio comunale non sono stati finora
consegnati degli elaborati. Questi fatti, insieme agli elaborati sul rischio idrogeologico in
approvazione questa sera, danno inizio al lavoro che si pensa di poter fare sul piano
regolatore.

5) Circa la raccolta rifiuti, recependo le indicazioni dei consiglieri comunali e dei mansieri, si è
valutata con Acsel la soluzione attuale della raccolta porta a porta. Tuttavia né il Comune
né Acsel hanno rilevato ad oggi positivo questo sistema. C’è stata la verifica di quali aree
poter utilizzare per un passaggio dal “porta a porta” alle aree ecologiche, per una
sperimentazione di un anno. In questo ambito si intende inviare una lettera ai cittadini, che
spiega il senso delle azioni che si vogliono fare. Già c’è stata una riduzione della tassa, di
circa il 7%, che partirà dal 2011, ma occorre aumentare la quota di raccolta differenziata.
Lo sforzo deve essere di tutti. Occorre anche sensibilizzare che viene ad Oulx nei periodi di
alta stagione turistica, perché è in quei periodi che si hanno i risultati più bassi.

6) A seguito della partecipazione ad alcuni bandi, nel filone delle celebrazioni per i 150 anni
dell’unità d’Italia, è pervenuta l’assegnazione di un finanziamento regionale di 40.000 euro,
per completare ancora i lavori sul percorso della Torre.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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consecutivi dal 05 maggio 2010 al 20 maggio 2010 al N. 255 del Registro Pubblicazioni.
OULX, 05 maggio 2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola
firma acquisita digitalmente

