
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 93 
 
 
 
OGGETTO: LA CARTA ETICA PER LO SPORT PIEMONTESE - adesione. 
 
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 

 
Preso atto che la Regione Piemonte, da anni, attua politiche pubbliche per lo sport 
finalizzate a sostenere la diffusione a tutti i livelli, secondo i principi che recentemente sono 
stati descritti ed unificati nella CARTE ETICA PER LO SPORT PIEMONTESE; 
 
La CARTA ETICA si pone come obiettivo la sensibilizzazione e l’educazione sui valori dello 
sport, la diffusione della conoscenza delle buone pratiche e la  promozione di programmi 
etico sportivi in ideale continuazione del progetto “SPORT PULITO”; 
 
L’iniziativa ETICA E SPORT della Regione Piemonte prevede un forte coinvolgimento delle 
Pubbliche Amministrazioni, quali soggetti privilegianti ad affermare la cultura dello sport a 
favore dei propri cittadini, garantendo da un lato proposte differenziate a seconda delle 
esigenze dei fruitori e dall’altro la pratica sportiva in adeguate strutture; 
 
L’adesione  al PROGETTO CARTA ETICA prevede l’impegno ad operare con l’intento di 
garantire la messa a disposizione delle opportunità organizzative e le strutture necessarie 
alla concreta affermazione del diritto alla pratica sportiva per tutti i cittadini, secondo i 
principi inseriti nella documentazione allegata alla presente;  
 
Relaziona in merito l’Assessore allo Sport; 
 
Ritenuto di aderire alla CARTA ETICA PER LO SPORT PIEMONTESE  sottoscritta dalla Regione 
Piemonte e dalla Fondazione Torino Olimpic Park- TOP; 
 
Considerato che la condivisione di intenti e la sottoscrizione della CARTA ETICA non risulta 
onerosa per il bilancio comunale; 
 
Riscontrato che tale proposta non necessità dell’espressione dei pareri ex art. 49 D.Lgs. 
267/2000 poiché trattasi di mero atto di espressione politica; 
 
Richiamato l’art. 48 D.Lgs. 267/2000: 
 
Con voti unanimi resi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

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

2. di aderire alla CARTA ETICA PER LO SPORT PIEMONTESE sottoscritta dalla Regione 
Piemonte e dalla Fondazione Torino Olimpic Park – TOP, i cui principi sono contenuti 
nell’allegato A facente parte integrante della presente deliberazione ; 

 
3. di impegnarsi, conseguentemente, a: 

 condividere e diffondere il valore della regola e del rispetto della Carta Etica quale 
fondamento della convivenza ed a contrastare qualsiasi  comportamento che possa 
produrre violenza in occasione delle manifestini sportive; 

 garantire la tutela dei minori per il corretto ed equilibrato sviluppo psicologico, 
intellettuale, morale, sociale, orientando le famiglie nell’identificare i pericoli di 
specializzazione precoce del doping ed altre forme di abuso nello sport; 

 produrre educazione e promuovere modelli positivi e concreti benefici per lo stile di 
vita e la salute attraverso lo sport; 

 sostenere il volontariato delle organizzazioni sportive e riconoscere l’importanza del 
ruolo sociale che il mondo sportivo ricopre; 

 divulgare correttamente la conoscenza di tutte le discipline sportive, valorizzazione il 
gioco leale; 

 diffondere i contenuti della Carta Etica; 
 
 
 



4. di dare atto che con l’adesione alla CARTA ETICA: 
 si autorizza la fondazione TOP all’annotazione del nominativo del Comune  di Oulx 

nell’apposito elenco degli aderenti al progetto; 
 si autorizza, a titolo gratuito, l’utilizzo a titolo gratuito del nominativo del Comune di 

Oulx per motivi di informazione, divulgazione  e promozione della CARTA ETICA, 
autorizzandone la riproduzione su inviti, depliants ecc.; 

 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte – Assessorato al 

Turismo, Sport – per gli adempimenti  di competenza, demandato all’Assessore allo 
Sport ogni azione ed iniziativa collegata all’adesione ora formalizzata; 

 
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.  
 
^=^=^=^=^ 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 93 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. 664 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 
          
 
 
 
 
 


