
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 92 
 
 
 
OGGETTO: Istituzione di n. 5 gruppi di lavoro inerenti l’ambiente, l’assistenza, la 

cultura, lo sport e il turismo. 
 
L’anno duemilanove addì sette del mese di ottobre alle ore 11:45 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 

 
 

Richiamati: 
 l’art. 8 del D.Lgs. 267/2000; 
 gli artt. 63  e 64 dello statuto comunale; 

 
Ricordato, come già annunciato nella seduta del 27.7.2009 del Consiglio comunale, che 
l’Amministrazione comunale ha la necessità di procedere alla formazione di gruppi di lavoro 
che dovranno interessarsi di importanti settori della vita amministrativa, con il compito di 
sottoporre ai rappresentanti del Comune: 
1) proposte progettuali 
2) apporti consultivi, osservazioni e analisi sui programmi politico/amministrativi del 

mandato istituzionale; 
 
Considerato che tali organismi collegiali esterni risultano un’ottima forma di partecipazione 
democratica dei cittadini alla vita amministrativa del Comune; 
 
Riscontrato di individuare i seguenti settori operativi per i quali si rende  necessaria la 
presenza di un gruppo di lavoro: 
a. AMBIENTE E TERRITORIO 
b. ASSISTENZA E SOLIDARIETA’ 
c. CULTURA 
d. SPORT 
e. TURISMO 
dando atto che a capo di ogni singolo organismo viene individuato un referente che dovrà 
relazionarsi con il rispettivo Amministratore comunale incaricato in materia; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di nominare i signori sottoelencati quali referenti dei rispettivi 
gruppi di lavoro, ricordando nel contempo il coordinatore dell’Amministrazione comunale con  
cui dovranno relazionarsi: 

 
 
Dato atto che la collaborazione che i gruppi di lavoro renderanno all’Amministrazione 
comunale ha carattere di volontariato e per tale ragione non può  essere retribuita; 
 
Considerato che trattasi di atto a carattere meramente politico non comportante 
l’espressione dei pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

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

 
 
 

SETTORE DI ATTIVITA’ REFERENTE AMMINISTRATORE COMUNALE 
AMBIENTE E TERRITORIO DURANTE dr. Silvio CICCHELLI Matteo – Consigliere 

incaricato 
ASSISTENZA E 
SOLIDARIETA’ 

GAY Daniela PEJROLO dr. Luca – Consigliere 
incaricato  

CULTURA FERROTTA avv. 
Carlo 

LONGO d.ssa Alessandra – Consigliere 
inc. 

SPORT PERENO Amedeo CHAREUN Francesca – Assessore 
delegato 

TURISMO POZZALLO Elena MEI dr. Alberto – Assessore delegato 



2. di individuare i seguenti settori operativi per i quali si rende  necessaria la presenza di 
un gruppo di lavoro che avrà il compito di  sottoporre all’Amministrazione comunale 
proposte progettuali, apporti consultivi, osservazioni e analisi sui programmi 
politico/amministrativi del mandato istituzionale: 
a. AMBIENTE E TERRITORIO 
b. ASSISTENZA E SOLIDARIETA’ 
c. CULTURA 
d. SPORT 
e. TURISMO 
dando atto che a capo di ogni singolo organismo viene individuato un referente che 
dovrà relazionarsi con il rispettivo Amministratore comunale incaricato in materia; 

 
3. di nominare, conseguentemente,  i signori sottoelencati quali referenti dei rispettivi 

gruppi di lavoro, ricordando nel contempo il coordinatore dell’Amministrazione comunale 
con  cui dovranno relazionarsi: 

 
4. di stabilire che la forma collaborativa che i gruppi di lavoro renderanno 

all’Amministrazione comunale ha carattere di volontariato e per tale ragione non può  
essere retribuita; 

 
5. di dare inoltre atto che i suddetti referenti non potranno accedere alla documentazione, 

agli atti ed alle informazioni possedute dagli uffici nelle rispettive materie, ma dovranno 
avere come  interlocutore unicamente il coordinatore facente parte dell’Amministrazione 
comunale; 

 
6. 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.  
 

SETTORE DI ATTIVITA’ REFERENTE AMMINISTRATORE COMUNALE 
AMBIENTE E TERRITORIO DURANTE dr. Silvio CICCHELLI Matteo – Consigliere 

incaricato 
ASSISTENZA E 
SOLIDARIETA’ 

GAY Daniela PEJROLO dr. Luca – Consigliere 
incaricato  

CULTURA FERROTTA avv. 
Carlo 

LONGO d.ssa Alessandra – Consigliere 
inc. 

SPORT PERENO Amedeo CHAREUN Francesca – Assessore 
delegato 

TURISMO POZZALLO Elena MEI dr. Alberto – Assessore delegato 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 92 del 07 OTTOBRE 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  07 ottobre 2009 al  22 ottobre 2009 al N. 663 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  07 ottobre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  07 ottobre 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  07 ottobre 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 
07 ottobre 2009 al  22 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
 
 
 
 
 


