
C.C.R.R. – CONSIGLIO COMUNALE DI OULX 

VERBALE DEL 22 SETTEMBRE 2016 

Il  giorno 22 settembre 2016 alle ore 12 presso la sala del Consiglio Comunale di Oulx si è riunito il C.C.R.R. 

alla presenza del sindaco di Oulx Prof. De Marchis. Fatto l’appello risultano assenti Ene Sebastian, Naija 

Zidane. 

Viene individuato come segretario: Vranceanu Larisa 

 

Il sindaco di Oulx, Prof. De Marchis illustra il regolamento del C.C.R.R. ai componenti del consiglio. 

Si procede alla nomina degli assessori: 

Assessore all'istruzione e alla cultura: Larisa Vranceanu 

Assessore all'assistenza e i servizi sociali: Anna Perron 

Assessore all'ambiente e il territorio: Emilia Tugui 

Assessore allo sport e tempo libero: Francesco Ziliani 

Si decide che il C.C.R.R. si riunirà entro la fine del mese di dicembre per valutare le proposte degli assessori 

per progetti futuri. 

 

Il sindaco di Oulx, Prof. De Marchis illustra il programma della Fiera Franca che si svolgerà a Oulx il 2 ottobre.  

L’assessore all’ambiente e il territorio Anna Perron, propone per la Fiera l’esposizione di un maggior numero 

di animali e di prodotti tipici, meno bancarelle e una miglior organizzazione dei parcheggi. 

 

Il sindaco di Oulx, Prof. De Marchis chiede al C.C.R.R. di essere presenti sia sabato 1 ottobre 

all’inaugurazione del Percorso naturalistico presso il Lago Orfù, sia domenica 2 ottobre alla sfilata d’apertura 

della Fiera Franca.  Per queste occasioni si decide di far stampare delle magliette per tutti i consiglieri con il 

logo della scuola Des Ambrois, del Comune di Oulx e la scritta “Consiglio Comunale delle ragazze e dei 

ragazzi”.  

Si procede alla votazione per il colore della maglietta: 

Colore bianco= 6 voti favorevoli 

Colore azzurro= 2 voti favorevoli 

Colore arancione= 3 voti favorevoli 

Viene approvata la maglietta bianca. 

 

Il sindaco ringrazia il sindaco ed il vice sindaco del C.C.R.R. per la partecipazione a Boster 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta termina alle 12.50 

 

 

 


