
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 95 
 
 
 
OGGETTO: Attività Turistiche: linee di indirizzo in merito al servizio sperimentale 

di navetta tra Oulx e Sauze d’Oulx 
 
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 

 
Premesso che il Comune di Oulx risulta iscritto nell’Elenco dei Comuni ad Economia Turistica 
con tipologia di Comune Montano; 
 
Considerato che il Comune di Oulx ha avviato le procedure necessarie ad entrare a far parte 
ufficialmente del comprensorio turistico della Via Lattea (comunicazione ns. prot 12289 del 
28.9.2009); 
 
Considerata la rilevanza che acquisirà il Comune di Oulx con la prossima apertura di una 
biglietteria della Via Lattea sul proprio territorio; 
 
L’ingresso del Comune di Oulx nella Via Lattea ha indotto questa Amministrazione ad 
individuare soluzioni che possano favorire l’appartenenza al Comprensorio creando una sorta di 
trait d’union rispetto agli impianti sciistici situati nel comune di Sauze d’Oulx, ed in particolare 
rispetto a partenza della seggiovia Prariond-Sportinia; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. C.C. n. 40 del 28.9.2009. ha 
individuato specifici fondi per l’attivazione della navetta sulla tratta Oulx/Sauze d’Oulx 
assegnando alla sottoscritta  € 19.800 all’intervento 1070103/1 “Servizi Turistici. Prestazioni di 
servizio”; 
 
Considerato di voler attivare un servizio sperimentale di navetta tra Oulx e Sauze d’Oulx e 
viceversa dalle seguenti caratteristiche; 
• Autobus per il trasporto di n.27 persone; 
• periodo compreso tra il 26 dicembre 2009 ed il 25 marzo 2010 in quanto periodo di 

maggior afflusso turistico nella zona; 
• frequenza di n.16 corse giornaliere (8 all’andata e 8 al ritorno) a partire dalla ore 8,00 e 

sino alle ore 18,00 e comunque in tempo utile per l’apertura degli impianti di risalita; 
• totale gratuità da parte dell’utenza, indifferenziata;; 

 
Rilevato che tale servizio risponde ad una serie di bisogni manifestati sul territorio riguardo a: 

 Scarsi collegamenti tra Oulx e gli impianti di risalita di Sauze d’Oulx; 
 Necessità di fornire un servizio agli utenti di Oulx che intendono frequentare i corsi di sci 

sulle piste di Sauze d’Oulx (in particolare i corsi di sci pomeridiani rivolti alle scuole 
dell’obbligo); 

 Possibilità di trasferimento verso gli esercizi commerciali ulcensi da parte dei turisti ospiti 
a Sauze d’Oulx al termine delle attività sciistiche; 

 
Considerato l’interesse manifestato dal Comune di Sauze d’Oulx, dagli esercenti e 
commercianti del territorio, dalle locali scuole di sci nei confronti dell’iniziativa, già anticipata a 
titolo orientativo con lettera 3 settembre u.s.; 
 
Visto l’interesse espresso dall’assessorato al Turismo della Provincia di Torino; 
 

DELIBERA 

 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di voler attivare un servizio sperimentale di navetta avente le seguenti caratteristiche : 

trasporto di n.27 persone max per ogni singola corsa; 
periodo di attività compreso tra il 26 dicembre 2009 ed il 25 marzo 2010; 
frequenza di n.16 corse giornaliere (8 all’andata e 8 al ritorno) a partire dalla ore 8,00 e 
sino alle ore 18,00 e comunque in tempo utile per l’apertura degli impianti di risalita; 
totale gratuità da parte dell’utenza, indifferenziata; 

 
3. di attribuire un budget di € 22.000,00 lordi a valersi sugli interventi 1070103/1 e 

1070203/1 per l’attivazione della iniziativa, dando atto che questa amministrazione si 
assume l’impegno di pubblicizzarla al fine di raccogliere contributi da parte di enti ed 



associazioni che volessero collaborare alla sua buona riuscita, con possibilità di 
pubblicizzazione dei loro marchi sui mezzi impiegati per il servizio; 

 
4.  di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE, limitatamente all’aspetto turistico  
Oulx, 7 ottobre 2009 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 f.to  Monica Francesca BLANC 
 
 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
CONTRARIO in quanto: il budget se affidato non si chiarisce se gia' presente. Non esiste 
suddivisione economica dell'importo nel periodo. L'utilizzo su due interventi e' artato e peraltro 
non esiste la copertura parte ( 5.100 € da privati non accertati ). 
 
Oulx,  7  ottobre 2009 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           f.to  Paolo GROS 

 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 95 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. 666 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 
          
 
 
 
 
 


