
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 49 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SUSA E 

VAL SANGONE AI FINI DELLA CANDIDATURA SUL PROGRAMMA 
PROVINCIALE INFEA 2010 - 2011 . 

 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio alle ore 11:15 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.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
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 la Rete IN.F.E.A. del Piemonte da tempo è all'opera per migliorare sempre più la 
capacità di lavorare insieme intorno a problemi e beni comuni. La Regione Piemonte, con i 
referenti delle Province nell’ambito del tavolo di lavoro della Rete IN.FE.A., ha sviluppando un 
percorso di elaborazione ed ha prodotto nuovi criteri, linee guida e un Sistema di Indicatori di 
Qualità per la predisposizione dei Programmi Provinciali IN.FE.A. per il biennio2010 – 2011; 

Considerato che restano confermate e vengono ulteriormente sostenute, rispetto ai precedenti 
Programmi, le modalità di lavoro che presuppongono concertazione ad un primo livello tra i 
soggetti che operano in campo ambientale con continuità sul territorio provinciale e tra questi 
e la Provincia, e ad un secondo livello tra i referenti provinciali e il Settore regionale 
competente. Tali modalità consentono di affrontare insieme un discorso di autovalutazione, che 
permette di apportare in fase progettuale e anche in corso d’opera gli adeguamenti necessari 
al fine di garantire una qualità di processo relativa a tutti i momenti della progettazione, dalla 
fase ideativa, alla programmazione degli interventi, alla gestione, al monitoraggio e alla 
valutazione delle attività progettuali; 

Valutato che con l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Province piemontesi inerente al 
potenziamento e allo sviluppo della Rete regionale, approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 13/14592 del 24/01/2005 e con D.C.P. n. 496073 del 25/01/2005, le Province si 
impegnano a predisporre programmi di attività nel campo dell'educazione e sensibilizzazione 
ambientale, da presentare alla Regione nel rispetto delle linee guida INFEA approvate dalla 
Giunta Regionale;  

Considerato che i Programmi Provinciali INFEA, presentati annualmente dalla Provincia alla 
Regione Piemonte, sostengono le attività del territorio con adeguate forme di finanziamento e 
prevedono quote di contributo a carico dei due Enti e un cofinanziamento da parte dei soggetti 
inclusi nelle attività INFEA. A partire dall'anno 2008 i Programmi vengono presentati per 
l'approvazione alla Regione ogni 2 anni; 

Visto che la Regione Piemonte, con DGR nr.76-13259/2010 dell’8/02/2010, ha approvato i 
criteri, le procedure e le modalità per la richiesta di un sostegno finanziario per l’attuazione di 
azioni ed iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità IN.F.E.A. per il 2010 e 2011 da 
assegnare alle Amministrazioni provinciali;  

La Regione Piemonte con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali piemontesi ha 
individuato un Sistema di Indicatori di Qualità (S.I.Qua) nell'ambito dell'educazione ambientale 
e alla sostenibilità per la Regione Piemonte, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 23-
13301/2010 del 15/02/2010. Tale sistema trova una prima applicazione sperimentale 
nell'ambito della progettazione e della realizzazione dei Programmi provinciali IN.F.E.A. 2010-
2011;  

Rilevato che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 209-7933/2010 del 09/03/2010 è stata 
avviata la fase di co-progettazione con i diversi attori del territorio provinciale al fine di 
redigere il Programma Provinciale IN.F.E.A. 2010-2011 e sono stati approvati i requisiti che tale 
Programma dovrà rispettare; 

In considerazione dell’evidenza del persistere sul territorio della provincia di Torino di criticità 
ambientali, che necessitano per la loro soluzione di un approccio centrato sull’individuazione di 
soluzioni condivise dei problemi da parte di tutti gli attori sociali e sulla definizione di strategie 
e azioni integrate, progetti e percorsi di educazione ambientale dovranno essere sempre 
connessi agli obiettivi strategici, ai progetti ed ai percorsi di trasformazione territoriale che ai 
diversi livelli sono previsti e si compiono; 

Ricordato che per rafforzare il lavoro in rete, al fine di costruire relazioni efficaci e costruttive 
fra competenze e realtà diverse, presentare il SiQua e altresì per impostare la nuova modalità 
di lavoro, la Provincia di Torino ha organizzato una giornata di lavoro il 4 marzo 2010 presso la 
struttura del Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino in Via Gaudenzio Ferrari,1 a 
Torino, finalizzato ad avviare concretamente la progettazione del Programma stesso, cui la 
Comunità Montana ha partecipato insieme ad alcuni Comuni ed altri numerosi soggetti del 
territorio; 

 



Ricordato inoltre che la Comunità Montana ha presentato alla Provincia di Torino in data 2 
aprile 2010 una prima bozza di progetto sul Programma INFEA 2010 - 2011, dedicato al tema 
dell'efficienza e del risparmio energetico applicata agli edifici e alle pratiche di riduzione (non 
produzione) dei rifiuti e che una sintesi delle idee e obiettivi in esso contenuti è stata 
presentata dalla Comunità Montana nel corso di due incontri organizzati presso la propria sede 
di Bussoleno, nei giorni 31 marzo e 14 aprile 2010, e in seguito inviata per posta elettronica 
unitamente alla richiesta di manifestazione di interesse e proposte progettuali da integrare a 
sostegno del progetto rivolta a tutti i partner del precedente ciclo INFEA, ai Comuni, agli 
Istituti scolastici, ai Parchi, e ad altri soggetti del territorio;  

Rilevato che il tema, quanto mai all'ordine del giorno, è connesso e intrecciato ad altri 
interventi rilevanti che il territorio metterà in atto nei prossimi mesi, a numerose esperienze 
locali dei Comuni e delle Scuole, all'esperienza maturata nel corso degli ultimi tre anni 
attraverso i precedenti cicli di progettazione INFEA e a seguito di una pluralità  progetti 
realizzati sul territorio (dalla campagna di diagnosi energetica di edifici pubblici finanziata dal 
Ministero dell'Ambiente al PTI; dallo sportello sul risparmio energetico agli incontri pubblici di 
sensibilizzazione); 

Vista la comunicazione inoltrata via fax e giunta al prot di questo ente al n. 5937 del 6.5.2010 
con la quale la Comunità Montana ha richiesto ai Comuni la condivisione formale entro il 15 
maggio 2010; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,  in 
ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, non necessitando 
al momento il parere in ordine alla regolarità contabile in assenza di impegno di spesa né di 
diminuzione di entrata; 
  
Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) Di aderire al progetto della Comunità Montana valle Susa e Val Sangone sul programma 
INFEA 2010-2011; 

2) Di condividere e di impegnarsi a collaborare attivamente con l’istituto scolastico ”Des 
Ambrois” nella realizzazione dei progetti da quest’ultimo attivati;  

3) Di provvedere successivamente al cofinanziamento dell’iniziativa soltanto qualora vengano 
individuate specifiche disponibilità economiche, non avendone a disposizione nell’immediato 
essendo il progetto pervenuto successivamente all’adozione del bilancio di previsione di questo 
nente. 

 
Successivamente, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà esito 
unanime favorevole, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

********************* 
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 
Oulx, 17.05.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Monica Francesca BLANC 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 49 del 18 MAGGIO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  19 maggio 2010 al  03 giugno 2010 al N. 297 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

30 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  19 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


