
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 26 

 
 
OGGETTO: Linee programmatiche per l’attuazione del programma amministrativo 

periodo 2014/2019. 

 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20,30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 

 
 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     3.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     4.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     5.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
     6.       MUSSANO Laura Consigliere  X 
     7.       BURGELLO Luciano Consigliere  X 
     8.       ARLAUD Luca Consigliere  X 
     9.       MARTINUZ Ivano Consigliere  X 
   10.       MEI Alberto Consigliere  X 
   11.       SIBILLE Giulio Consigliere  X 
   12.       ZUCCA Patrizia Consigliere  X 
   13.       BONALDO Francesca, Nives Consigliere  X 
  

 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

Premesso che  l’art. 46 – comma 3 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recita che: “entro il termine 
stabilito dallo statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al 
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di realizzazione nel corso 
del mandato”; 
 
Queste, tuttavia, non vanno confuse con lo stesso programma amministrativo che ogni lista di 
candidati deve presentare all’atto della presentazione delle candidature rappresentando, 
piuttosto, le modalità, i criteri e gli strumenti per l’attuazione di quel programma; 
 
Richiamato  l’art. 15 – comma 3 – del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale, il quale  dispone che “alla prima seduta del Consiglio devono essere iscritte la 
comunicazione della composizione della Giunta e la discussione ed approvazione del 
documento contenente il programma e gli indirizzi generali di governo, proposti dal Sindaco”; 
 
Visto il documento contenente le linee programmatiche di governo proposto dal Sindaco, come  
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che nel citato documento si espongono i criteri che guideranno ed informeranno 
l’attuazione dei progetti e delle iniziative nel corso del mandato amministrativo. Queste, in 
sintesi, rispondono alla finalità di avere un’amministrazione partecipata, trasparente e a 
servizio della collettività comunale; 
 
Ritenuto che sul presente atto non vada acquisito il parere del Responsabile del competente 
servizio in ordine alla regolarità tecnica, essendo atto di mero indirizzo ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Preso atto della illustrazione del documento allegato da parte del Capogruppo di maggioranza 
Pejrolo, che svolge una serie di considerazioni generali e preliminari su di esso, commentando i 
principi che sono in esso contenuti. I metodi di lavoro, legati al concetto di democrazia e 
partecipazione, che potrebbe culminare nell’idea del Consiglio comunale dei ragazzi. Riassume 
i punti programmatici principali, rimarcando che la pressione fiscale si cercherà di mantenerla 
ancora a bassi livelli come in passato. Cita alcuni dei progetti più significativi, da Piano 
regolatore al Salone Polivalente. Analizza punto per punto i diversi punti programmatici e il 
loro sviluppo. 
 
SINDACO: questo programma dichiaratamente è ambizioso, sapendo che alcune cose servono 
ma che potrà essere difficile farle tutte. Le scelte sono via via annuali sulla base delle risorse 
disponibili. Ad esempio per il 2014 c’è un piccolo budget per il turismo e ci stiamo già 
adoperando.  
 
Con voti unanimi resi in forma palese che danno il seguente risultato: 
 
presenti n.   9 
astenuti  n.   0 
votanti n.   9 
voti favorevoli n.   9 
voti contrari n.   0 
 

DELIBERA 
 

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

 



2. di approvare la proposta, presentata dal Sindaco, concernente  le linee programmatiche di 
governo 2014/2019, come riportate nel documento allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. di rilevare che le suddette linee programmatiche rappresentano i criteri, le modalità e gli 

strumenti per l’attuazione concreta degli obbiettivi del programma elettorale. 



 

 
 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 26 del 11 GIUGNO 2014  
 
 
 
 

 
 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 
successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno 
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo 
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. 

 

 
 

 
 

 

IL PRESIDENTE 
Prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firmato digitalmente 
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