
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 55 
 
 
 
OGGETTO: Condivisione protocollo per cooperazione transfrontaliera Francia-

Italia. 
 
L’anno duemilasette addì tredici del mese di giugno alle ore 10:30 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: 
La Provincia di Torino e il Dipartimento francese delle Hautes Alpes  firmeranno un Protocollo 
d'intesa finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione trasfontaliera, insieme alle 
amministrazioni locali che costituiscono il territorio dello "Spazio Tabor", IL PROGETTO che 
sarà proposto nell'ambito. 
  
Gli obbiettivi e le priorità di intervento individuate nella proposta di protocollo, e precisamente 
lo sviluppo dei sistemi turistici sostenibili e competitivi, la conservazione e valorizzazione delle 
risorse naturali e prevenzione dei rischi, il miglioramento della qualità della vita delle 
popolazioni e  l’accessibilità della zona , potranno tradursi in progetti da presentare occasione  
del prossimo programma di cooperazione transfrontaliera italo-francese "Alcotra 2007-2013".  
 
L'architettura dei fondi strutturali europei nella nuova programmazione Alcotra 2007-2013 
predilige le nozioni di territorio integrato transfrontaliero, di progetto territoriale e di coesione 
territoriale transfrontaliera. La creazione dello Spazio Tabor si colloca perfettamente in questo 
approccio, attraverso la realizzazione di una strategia globale del territorio, basata sulla 
sinergia delle azioni e sullo scambio delle conoscenze operative. 

Esaminato lo schema di  protocollo in argomento, la cui sottoscrizione è prevista per il 
prossimo 16 giugno, presso il Comune di Bardonecchia, e ritenuto di condividerne le finalità e i 
criteri ispiratori volti alla realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera insieme alle 
amministrazioni locali che costituiscono lo “Spazio Tabor” per lo sviluppo dei relativi territori. 

Tenuto conto che si tratta di un atto a rilevanza politica non comportante la necessità di parere 
tecnico. 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di condividere le finalità e i criteri ispiratori trasfusi nello schema di protocollo tra la 

Provincia di Torino ed il Dipartimento delle Haute-Alpes, nel testo allegato alla presente, 
volti alla realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera insieme alle 
amministrazioni locali che costituiscono lo “Spazio Tabor” per lo sviluppo dei relativi 
territori; 

 
3. di trasmettere copia della presnte deliberazione, per opportuna conoscenza, alla 

Provincia di Torino e di comunicarla ai Capigruppo Consiliari, in riferimento alle 
disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 



 
 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 55 del 13 GIUGNO 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  15 giugno 2007 al  30 giugno 2007 al N. 363 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 giugno 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 giugno 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 
15 giugno 2007 al  30 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 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 
 
 
 
 
 


