
Il Sindaco 

Lunedi’ 14 marzo abbiamo avuto un incontro 
con il Sindaco  e l’Assessore alla cultura  del 

Comune di Oulx. 
Hanno parlato di molti aspetti della vita 

amministrativa del comune ed in particolare  :  



Il Sindaco di Oulx 

• Paolo De Marchis 



Primo aspetto:Sindaco ufficiale di 
governo 

• Il sindaco, oltre che organo del comune è, al contempo, organo 
locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce 
quale ufficiale del Governo. 

• il sindaco, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro 
dell'interno, sovraintende: 

• alla tenuta dei registri di stato civile (è ufficiale dello stato civile) e di 
popolazione (è ufficiale dell'anagrafe) e agli adempimenti 
demandatigli dalle leggi in materia elettorale (presiede la 
commissione elettorale), di leva militare e di statistica; 

• alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai 
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; 

• alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e 
l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficiale_dello_stato_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficiale_dell'anagrafe
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_elettorale


Sindaco ufficiale di governo 

• Inoltre, il sindaco quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e 
previa comunicazione al prefetto, provvedimenti contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non 
ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a 
spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in 
cui siano incorsi. 

• Con tali provvedimenti, in casi di emergenza connessi con il traffico o con 
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di 
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o 
per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può anche modificare gli orari 
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, 
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prefetto_(ordinamento_italiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provvedimento_contingibile_e_urgente
https://it.wikipedia.org/wiki/Principi_generali


Sindaco e protezione civile 

• il sindaco è anche autorità comunale di 
protezione civile: al verificarsi dell'emergenza nel 
territorio comunale, assume la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
interventi necessari dandone immediata 
comunicazione al prefetto e al presidente della 
giunta regionale. Quando la calamità naturale o 
l'evento non possono essere fronteggiati con i 
mezzi a disposizione del comune, chiede 
l'intervento di altre forze e strutture al prefetto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_giunta_regionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_giunta_regionale


Secondo aspetto -Sindaco quale capo 
dell’amministrazione 

• il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e può in ogni 
momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al 
consiglio. 

• il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; rappresenta 
l'ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale  nei piccoli 
comuni; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione 
degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai 
regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali 
attribuite o delegate al comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in 
particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 
e quelli di collaborazione esterna;. 

• Il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, anche emanare ordinanze 
contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di 
emergenze sanitarie e di igiene pubblica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assessore_(enti_territoriali_italiani)
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinanza_contingibile_e_urgente
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordinanza_contingibile_e_urgente


L’assessore alla cultura 
Francesca Chareun 

 



Delega sindacale 

• A ciascun assessore è solitamente attribuita la 
"delega" per un determinato settore dell'attività 
amministrativa dell'ente, sebbene non si tratti 
necessariamente di una delega amministrativa in 
senso proprio, comportante l'esercizio di poteri 
esterni. In virtù della delega l'assessore, oltre a 
riferire in giunta sulle questioni afferenti al suo 
settore e a fungere da relatore per le relative 
deliberazioni, sovrintende ad un insieme di uffici 
dell'ente che nella prassi è denominato 
assessorato.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Delega_(diritto_amministrativo)


Compiti doveri e poteri dell’assesore 
alla cultura 

• Organizza e sovrintende l’attivita’ artistico e 
culturale del comune 

• Trattiene i rapporti con le scuole di ogni ordine e 
grado 

• Organizza e promuove  mostre, convegni e 
manifestazioni di carattere artistico e culturale 
noncè sociale 

• Sovrintende il proprio assessorato e realizza i 
progetti del consiglio comunale sugli aspetti di 
sua competenza  



• Grazie per l’attenzione  

 

 
• By Samuel Gros 

• Classe 1B  


