
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 63 
 
 
 
OGGETTO: LOCALE UBICATO AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO DI PIAZZA 

GARAMBOIS 2 UTILIZZATO QUALE "SALA MOSTRE" - CONCESSIONE 
ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 16 
AGOSTO 2009. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 
L’anno duemilanove addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 12:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 6 del 23.1.2009 con la quale sono state espresse linee di 
indirizzo in merito alla gestione dell’ufficio informazioni turistiche da parte dell’Associazione 
Pro Loco Oulx, relativamente al periodo 1° febbraio 2009 per mesi 8; 
 
Preso atto che nell’ambito della suddetta deliberazione C.C. è stata fornita la seguente 
indicazione: 
• Possibilità di ottenere la concessione dell’ex spazio “turismo-cultura” con esclusiva 

finalità di utilizzo per esposizioni temporanee, previa approvazione da parte 
dell’Amministrazione comunale della programmazione; 

 
Analizzata, in ultimo, la comunicazione del 20.6.2009 – pervenuta in data 22.6.2009 e 
registrata al n. 7780 di prot. – con la quale l’Associazione Pro Loco Oulx richiede l’utilizzo 
della sala mostre di Piazza Garambois 2 per la realizzazione delle seguenti iniziative: 
• Esposizione “Everest” dal 1 al 31 luglio 2009 
• Esposizione “Vita Umana, Prima Meraviglia” dal 1 al 16 agosto 2009; 
 
Considerate meritevoli di approvazione le elencate iniziative; 
 
Ritenuto quindi di concedere l’utilizzo della sala “turismo-cultura” ubicata al piano terra nel 
fabbricato di Piazza Garambois n.2 all’Associazione Pro Loco Oulx per il periodo dal 1° luglio 
al 16 agosto 2009, esclusivamente per la realizzazione delle seguenti iniziative di carattere 
culturale: 
• Esposizione “Everest” (1 - 31 luglio 2009) 
• Esposizione “Vita Umana, Prima Meraviglia” (1 - 16 agosto 2009); 
dando atto che  l’utilizzo del suddetto locale è: 

1) subordinato a tutte le prescrizioni e le disposizioni dettate all’associazione con 
precedente  deliberazione G.C. 57 in data 4.6.2008 di concessione di locali ubicati 
nello stesso stabile; 

2) strettamente riservato alla realizzazione delle mostre fotografiche di cui sopra, senza 
possibilità di programmare altre iniziative o di prolungarne l’utilizzo senza il 
preventivo consenso scritto dell’Amministrazione comunale;  

 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
 

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

 
2. di approvare le seguenti iniziative culturali proposte dall’Associazione Turistica Pro Loco 

Oulx: 
• Esposizione “Everest” dal 1 al 31 luglio 2009 
• Esposizione “Vita Umana, Prima Meraviglia” dal 1 al 16 agosto 2009; 

 
3. di concedere all’Associazione Turistica Pro Loco Oulx  la sala “turismo-cultura” ubicata al 

piano terra nel fabbricato di Piazza Garambois n.2, per il periodo dal 1° luglio al 16 
agosto 2009, esclusivamente per la realizzazione delle seguenti iniziative di carattere 
culturale: 
• Esposizione “Everest” (1 - 31 luglio 2009) 
• Esposizione “Vita Umana, Prima Meraviglia” (1 - 16 agosto 2009); 
dando atto che  l’utilizzo del suddetto locale è: 
 



a. subordinato a tutte le prescrizioni e le disposizioni dettate all’associazione con 
precedente  deliberazione G.C. 57 in data 4.6.2008 di concessione di locali ubicati 
nello stesso stabile; 

b. strettamente riservato alla realizzazione delle mostre fotografiche di cui sopra, senza 
possibilità di programmare altre iniziative o di prolungarne l’utilizzo senza il 
preventivo consenso scritto dell’Amministrazione comunale;  

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267.  
 
^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
      
     Oulx, 24.6.2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 63 del 24 GIUGNO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  24 giugno 2009 al  09 luglio 2009 al N. 411 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  24 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  24 giugno 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  24 giugno 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 
24 giugno 2009 al  09 luglio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 luglio 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 
 
 
 
 
 
 
 


