
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 118 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni periodo natalizio 2008: riconoscimento programma 

iniziative proposte dall’Associazione Pro Loco e linee di indirizzo 
 
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di dicembre alle ore 10:00 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:  DI MAURO d.ssa Marcella. 
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 anche quest’anno, in occasione del periodo natalizio, l’Associazione  Pro Loco ha 
provveduto a redigere un programma di manifestazioni ed attività; 
 
Considerato che tale associazione beneficia di specifici contributi da parte del Comune di Oulx 
per le attività connesse alla promozione del territorio e le iniziative a carattere ricreativo, 
proprio per la sua provata specifica esperienza e disponibilità e pertanto risulta in grado di 
coordinare e portare a compimento il regolare svolgersi del programma; 
 
Considerato che all’interno di tale programma è previsto un piccolo momento commerciale in 
Piazza Garambois il giorno domenica 4 gennaio 2009, che tratta oggetti e curiosità attinenti 
alla ricorrenza della Befana: tale momento costituisce l’unica iniziativa per la quale si impone 
l’adozione di provvedimenti specifici in quanto presuppone alcune modifiche nella viabilità e 
nella gestione dei parcheggi; 
 
Considerato che l’Ascom -Associazione Commercianti- di Oulx, con e-mail del 12 dicembre 
2008, ha comunicato di aver concesso il patrocinio e l’utilizzo del proprio marchio per 
l’iniziativa commerciale del 4 gennaio 2009; 
 
Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative 
in materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività 
turistiche”, conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
Considerato che il piano di assegnazione dei contributi per l’anno 2008 è già stato 
oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale che, nell’ambito dei progetti 
presentati dalle Associazione per questo esercizio finanziario, ha definito specifiche 
assegnazioni come risulta dalle deliberazioni di G.C. n. 55 del 21.05.2008 e n. 98 del 
29.10.2008; 
 
Considerato che, in relazione al momento commerciale del 4 gennaio 2009, il personale del 
corpo di Polizia Municipale sarà  particolarmente impegnato nelle normali operazioni di 
vigilanza e gestione della viabilità per il forte afflusso di turisti che tradizionalmente 
frequentano e transitano dalla nostra località, e che quindi necessiterà della fattiva 
collaborazione dell’Associazione proponente la manifestazione in oggetto;  
 
Preso atto del parere riportato in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
  

1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’insieme delle manifestazioni 
programmate per l’intero periodo natalizio da parte della Associazione Pro Loco, cui viene 
assegnato l’incarico della sua realizzazione tecnica; 

 
2) di stabilire, in particolare, che in relazione al momento commerciale del 4 gennaio 2009 

accessorio alle altre manifestazioni, l’Associazione Pro Loco collabori attivamente alla sua 
realizzazione a supporto del personale del corpo di Polizia Municipale, particolarmente 
impegnato in tale giorno festivo per l’afflusso di turisti che frequentano e transitano dalla 
nostra località, mediante la messa a disposizione dei propri volontari che provvedano al 
posizionamento dell’opportuna cartellonistica informativa, predisposta ad hoc dall’ufficio di 
Polizia Municipale, almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione nonché alla posa 
delle transenne in Piazza Garambois, al mattino stesso;  

 



3) di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
Successivamente, con una  seconda distinta votazione resa in forma palese nel rispetto 
dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000) la presente deliberazione viene 
dichiarata 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, 30 dicembre 2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 118 del 31 DICEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  02 gennaio 2009 al  17 gennaio 2009 al N. 6 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 gennaio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 gennaio 2009  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 gennaio 2009 al  17 gennaio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 gennaio 2009, 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 
 
 
 
 
 


