
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 64 
 
 
 
OGGETTO: manifestazioni estive 2007: linee di indirizzo per ulteriori iniziative 
 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di luglio alle ore 11:30 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 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267 come riportati in calce alla presente; 
 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 in data 07.02.2007 individuava gli 
interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della responsabile dell’area servizi;  
 
Richiamate  le proprie precedenti deliberazioni n. 44/2007 e n.46/2007 con le quali si 
fornivano le linee di indirizzo necessarie alla realizzazione di alcune iniziative programmate già 
da tempo; 
  
Rilevato di voler realizzare o collaborare con terzi alla realizzazione delle seguenti ulteriori 
iniziative da concretizzarsi nel corso dell’imminente stagione estiva: 

1) N. 4 serate musicali (musica da ballo anni ’60, ’70, ’80 e liscio) presso il padiglione 
comunale in Regione Sotto la Rocca, preferibilmente nelle serate del 26 luglio, 13 e 16 
agosto; 

2) N.1 serata di musiche occitane, presso il padiglione comunale in Regione Sotto la 
Rocca, il giorno 13 agosto, in collaborazione con l’Associazione ulcense “Lat’Art”; 

3) N. 1 serata dal titolo “Ciak! Si suona” con il quintetto “Gli architorti”, nella serata del 9 
agosto, in sala consiliare, come da proposta dell’Associazione “Il Giglio Amici della 
musica” di Meana di Susa, che all’interno della tradizionale rassegna musicale valsusina 
propone l’esecuzione di brani da grandi colonne sonore e la contemporanea proiezione 
di sequenze di film musicati; 

4) N. 1 concerto acustico per arpa celtica, voce e chitarra, il 10 agosto, presso la Chiesa 
Parrocchiale San Michele Arcangelo di Beaulard, come da proposta dell’Associazione 
“Lucas” ormai alla terza edizione dell’iniziativa “Scenario Montagna”; 

5) N. 1 concerto del Coro Ange Gardien di Oulx, in Piazza Mistral o, in caso di maltempo, 
nel padiglione comunale, la serata dell’11 agosto; 

6) N. 1 manifestazione di sorte locale-pesca di beneficenza, il giorno 12 agosto, in Piazza 
Garambois, organizzata dalla parrocchia santa Maria Assunta di Oulx, come da 
comunicazione del parroco in data 11.5 u.s.;  

 
CON VOTO UNANIME ESPRESSO IN FORMA PALESE; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;  

2. di fornire le seguenti linee di indirizzo alla responsabile dell’area servizi: 
provvedere alla realizzazione delle seguenti iniziative da concretizzarsi nel corso dell’imminente 
stagione estiva: 

 N. 4 serate musicali (musica da ballo anni ’60, ’70, ’80 e liscio) presso il padiglione 
comunale in Regione Sotto la Rocca, preferibilmente nelle serate del 26 luglio, 13 e 16 
agosto, provvedendo all’individuazione del gruppo o dei gruppi musicali ed alle necessità 
loro occorrenti; 

 N.1 serata di musiche occitane, presso il padiglione comunale in Regione Sotto la Rocca, il 
giorno 13 agosto, in collaborazione con l’Associazione ulcense “Lat’Art”; 

 N. 1 serata dal titolo “Ciak! Si suona” con il quintetto “Gli architorti”, nella serata del 9 
agosto, in sala consiliare, come da proposta dell’Associazione “Il Giglio Amici della 
musica” di Meana di Susa; 

 N. 1 concerto acustico per arpa celtica, voce e chitarra, il 10 agosto, presso la Chiesa 
Parrocchiale San Michele Arcangelo di Beaulard, come da proposta dell’Associazione 
“Lucas”; 

 N. 1 concerto del Coro Ange Gardien di Oulx, in Piazza Mistral o, in caso di maltempo, nel 
padiglione comunale, la serata dell’11 agosto; 



 N. 1 manifestazione di sorte locale-pesca di beneficenza, il giorno 12 agosto, in Piazza 
Garambois, organizzata dalla parrocchia santa Maria Assunta di Oulx;  

provvedendo altresì: 
 All’apertura dei permessi ed al pagamento dei diritti Siae, ove necessari 
 All’offerta di eventuale rinfresco agli artisti e staff, anche mediante fornitura diretta dei 

beni, ove necessario; 
 Concessione a titolo gratuito del padiglione in Regione sotto la Rocca, della sala consiliare 

e delle piazze Mistral e Garambois nelle giornate previste per le esibizioni; 
 Ad eventuali ulteriori incombenze qui non ancora evidenziate; 

mediante la predisposizione dei necessari impegni di spesa a valere sugli interventi 1070202/1 
e 1070203/1 nel limite degli stanziamenti economici previsti per l’anno in corso; 

 
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, sulla base di una 

seconda unanime votazione resa in forma palese nel rispetto dell’art. 134 - 4° comma - del 
TUEL (D. Lgs. 267/2000); 

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.Lgs. 

267/2000.  
 
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, lì 18.07.2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 64 del 18 LUGLIO 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  19 luglio 2007 al  03 agosto 2007 al N. 462 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 luglio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 luglio 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 
19 luglio 2007 al  03 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 luglio 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 
 
 
 
 
 


