
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 29 
 
 
 
OGGETTO: Sensibilizzazione al risparmio energetico nell’ambito della campagna 

"Consuma intelligente" promossa dalla Soc. Enel sole spa. Linee di 
indirizzo. 

 
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di aprile alle ore 10:15 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.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro 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: 

- è ormai scientificamente consolidata la tesi sulle dirette responsabilità delle attività 
umane sulle variazioni climatiche in atto; 

- si susseguono sempre più le iniziative che tendono alla riduzione delle emissioni di 
sostanze nocive nell’ambiente e si stanno intensificando le normative che impongono 
comportamenti collettivi di riduzione delle emissioni nocive; 

- tra le varie azioni a salvaguardia dell’ambiente, una delle principali, è rappresentata 
dalla  gestione efficiente dell’energia, tramite la riduzione del consumo energetico e 
l’utilizzo, per la relativa produzione, di fonti rinnovabili; 

   
RILEVATO che le amministrazioni pubbliche hanno l’onere di assumere iniziative volte a 
sensibilizzare la popolazione ad adottare comportamenti di risparmio energetico; 
 
RICORDATO che il Comune di Oulx da alcuni anni ha intrapreso una politica ambientale, 
ottenendo la certificazione ISO 14001:2004, ed è ora in procinto di ottenere l’ulteriore 
certificazione EMAS; 
 
PRESO ATTO della campagna nazionale per l’efficienza energetica promossa dalla Società Enel 
Sole SpA, tramite la quale sono state fornite gratuitamente ai comuni lampadine fluorescenti 
compatte per l’illuminazione di locali interni, che producono la stessa luce, durano 8 volte di 
più e con un consumo 5 volte inferiore ad una lampadina tradizionale; 
 
CONSIDERATA apprezzabile e degna di condivisione l’iniziativa della Soc. Enel Sole spa e dato 
atto che presso gli edifici comunali si è provveduto ad installare, per quanto compatibili, le 
fornite lampade a basso consumo; 
 
VALUTATA in conseguenza, l’opportunità, di estendere alla popolazione locale i propositi della 
campagna promossa dalla Soc. Enel Sole spa e sensibilizzare le famiglie ad un consumo 
intelligente in campo energetico, provvedendo quindi alla distribuzione delle lampadine fornite 
al comune nell’ambito della campagna “consuma intelligente”; 
 
RITENUTO necessario fornire indirizzi operativi per la distribuzione, fino ad esaurimento, delle 
lampade a basso consumo, come di seguito riportato: 

- distribuzione di lampade agli alunni delle scuole materna ed elementare di Oulx; 
- distribuzione agli sportelli comunali di lampade ad ogni cittadino richiedente; 
- affissione di avvisi sul territorio comunale in merito all’iniziativa promossa, con 

indicazione delle modalità e dei termini per il ritiro delle lampade; 
 
ATTESO che con l’iniziativa in questione si prevede inoltre di ottenere un generale 
miglioramento locale di efficienza ambientale dovuto, sia al risparmio energetico che alla 
conseguente riduzione di lampadine da smaltire; 
 
CONSIDERATO che nella presente deliberazione non sono inseriti i pareri di cui al comma 1° 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto trattasi di atto di indirizzo; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente quanto citato in premessa, attestando che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di condividere la campagna “consuma intelligente”, promossa dalla Società Enel Sole spa; 



 
3. di procedere a sensibilizzare la popolazione ad un consumo intelligente in campo 

energetico, provvedendo a distribuire le lampadine fornite al comune dalla società Enel sole 
S.p.A. nell’ambito della campagna “consuma intelligente”; 

 
4. di formulare indirizzi operativi per la distribuzione, fino ad esaurimento, delle lampade a 

basso consumo: 
- distribuzione di lampade agli alunni delle scuole materna ed elementare di Oulx; 
- distribuzione agli sportelli comunali di lampade ad ogni cittadino richiedente; 
- affissione di avvisi sul territorio comunale in merito all’iniziativa promossa, con 

indicazione delle modalità e dei termini per il ritiro delle lampade; 
 
5. di demandare agli uffici comunali l’esecuzione delle conseguenti operazioni di distribuzione 

nel rispetto e secondo gli indirizzi forniti con la presente deliberazione. 
 
 



 
 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 29 del 27 APRILE 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  02 maggio 2007 al  17 maggio 2007 al N. 249 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 maggio 2007  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 
02 maggio 2007 al  17 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 maggio 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 
 
 
 
 
 


