
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 46 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estive 2007: 1° Festival internazionale del folklore, 17 

giugno - linee di indirizzo 
 
L’anno duemilasette addì trenta del mese di maggio alle ore 14:15 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 

 
VISTE le comunicazioni pervenute a questo ente in data 06.2.2007 (recepita al protocollo al n. 
1630) ed in data 08.5.2007 (recepita ala prot. al n. 5459), nonché le ulteriori precisazioni 
formulate nel corso di incontri tra il responsabile del gruppo e questa amministrazione, con le 
quali il Gruppo Folkloristico “Aoute Doueire”  (sede: Salbertrand, Piazza Martiri della Libertà 
n.1) ha comunicato la propria intenzione di realizzare un’iniziativa denominata “1° Festival 
Internazionale del Folklore” per i giorno 17 giugno 2007, consistente in : 

• ore 10,00 in Piazza Europa, nei pressi della stazione ferroviaria, ritrovo dei gruppi 
folkloristici partecipanti;  

• ore 10,30 sfilata lungo le vie cittadine seguendo il percorso: Piazza Europa-Via 
Ortigara-Corso Montenero-Via Faure Rolland-Via Roma-Via Monginevro-Piazza 
Grambois; 

• ore 11,30 Santa messa celebrata nel parco “Jardin dla Tour”; 
• ore 15,30 esibizione dei gruppi nei giardini pubblici “Jardin dla Tour” e saluto delle 

autorità; 
• ore 13,00 pranzo per i gruppi folk ed i loro accompagnatori presso il padiglione 

comunale estivo in località Sotto La Rocca, con utilizzo della Cucina della Scuola 
Materna per la preparazione dei pasti, a cura dell’associazione richiedente 

  
E che per la concreta realizzazione di quanto sopra sono necessarie le seguenti forme di 
collaborazione da parte dell’amministrazione: 

1. assistenza del personale della polizia municipale durante la sfilata; 
2. assistenza di n. 2 operai con mezzo di trasporto per le giornate di sabato e domenica, al 

fine di movimentare eventuale materiale accessorio; 
3. disponibilità di un’area riservata allo stazionamento degli autobus in Piazza Garambois; 
4. utilizzo della tensostruttura comunale sita in località “Sotto la Rocca” nei giorni 16 e 17 

e del locale cucina della Scuola dell’infanzia nella giornata del 17 per la preparazione e 
la somministrazione dei pasti ai gruppi folkloristici che interverranno, nonché dei servizi 
igienici per il personale addetto alla preparazione di alimenti; 

5. utilizzo dei servizi igienici nell’ex parco giochi; 
6. disponibilità di parte del parco “Jardin dla Tour” per l’intera giornata del 17 giugno e per 

l’allestimento di una tensostruttura, a carico dell’Associazione, già a partire dal giorno 
14 e sino al giorno 18 giugno; 

7. fornitura di palco ove far esibire i grppi folkloristici all’interno del suddetto parco; 
8. fornitura dell’energia elettrica per impianto audio; 

 
Preso atto e considerate le meritevoli finalità di tale iniziativa, già realizzata nel giugno 2006 
secondo modalità differenti dalle presenti, che intende valorizzare le tradizioni popolari, le 
manifestazioni artistiche, lo spirito di aggregazione disinteressata delle genti, il desiderio di 
recupero e di difesa di un patrimonio culturale comune a tutti; 
 
Dato atto che questo Comune favorisce e stimola le iniziative indirizzate ad implementare le 
occasioni di aggregazione e di socializzazione, con l’attenzione sempre rivolta anche alle 
occasioni di valorizzazione turistica e delle risorse umane e naturalistiche; 
 
 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
2. di approvare l’iniziativa denominata “1° festival internazionale del Folklore” che si terrà 

ad Oulx nella giornata del 17 giugno 2007, così organizzata: 
• ore 10,00 in Piazza Europa, nei pressi della stazione ferroviaria, ritrovo dei gruppi 

folkloristici partecipanti;  
 
 



• ore 10,30 sfilata lungo le vie cittadine seguendo il percorso: Piazza Europa-Via 
Ortigara-Corso Montenero-Via Faure Rolland-Via Roma-Via Monginevro-Piazza 
Grambois; 

• ore 11,30 Santa messa celebrata nel parco “Jardin dla Tour”; 
• ore 15,30 esibizione dei gruppi nei giardini pubblici “Jardin dla Tour” e saluto delle 

autorità; 
• ore 13,00 pranzo per i gruppi folk ed i loro accompagnatori presso il padiglione 

comunale estivo in località Sotto LA Rocca; 
 
3. di concedere all’Associazione AOUTE DOUEIRE le seguenti forme di collaborazione: 

 assistenza del personale della polizia municipale durante la sfilata; 
 assistenza di n. 2 operai con mezzo di trasporto per le giornate di sabato e domenica, al 

fine di movimentare eventuale materiale accessorio; 
 disponibilità di un’area riservata allo stazionamento degli autobus in Piazza Garambois; 
 utilizzo della tensostruttura comunale sita in località “Sotto la Rocca” nei giorni 16 e 17 

e del locale cucina della Scuola dell’infanzia nella giornata del 17 per la preparazione e 
la somministrazione dei pasti ai gruppi folkloristici che interverranno, nonché dei servizi 
igienici per il solo personale addetto alla preparazione di alimenti; 

 utilizzo dei servizi igienici nell’ex parco giochi; 
 parte del parco “Jardin dla Tour”, da individuarsi con la collaborazione degli uffici 

comunali interessati all’evento, per l’intera giornata del 17 giugno e per l’allestimento di 
una tensostruttura, a carico dell’Associazione, già a partire dal giorno 14 e sino al 
giorno 18 giugno; 

 fornitura di palco ove far esibire i gruppi folkloristici all’interno del suddetto parco, per 
una spesa non superiore ad Euro 1.000,00, con imputazione all’intervento 1070203/1 
“Manifestazioni turistiche- prestazioni di servizio”; 

mentre per la fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto audio e 
per ogni altra evenienza l’associazione dovrà provvedere con risorse proprie; 
 
4. di dare atto che rimarrà a totale carico l’associazione “Aoute Doueire”  il pagamento della 
TOSAP e della TARSU, qualora dovute;  
 
5. di demandare agli uffici comunali preposti la definizione dei dettagli e l’adozione dei 
conseguenti atti autorizzativi, ciascuno per la propria competenza.              
 
 
 
Successivamente, con una seconda e distinta votazione che dà esito unanime favorevole, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 23.05.2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 46 del 30 MAGGIO 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  31 maggio 2007 al  15 giugno 2007 al N. 321 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  31 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  31 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  31 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 
31 maggio 2007 al  15 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 giugno 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 
 
 
 
 
 


