
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 50 
 
 
OGGETTO: Modifica al regolamento per la concessione in uso ad Enti ed 

Associazioni dei locali di proprietà comunale. 
 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre 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 straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

Richiamato l’art. 7 del D.lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17.11.1997 con la quale è 
stato approvato il “regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di 
proprietà comunale”; 
 
Riscontrata la necessità di aggiornare il vigente regolamento soprattutto in virtù: 
- delle modifiche di destinazione d’uso apportate ad alcuni  immobili di proprietà 

comunale, in base alle quale non possono essere più adibiti ad un uso collettivo a favore 
di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro;  

- delle disponibilità acquisite nel tempo di nuovi ed idonei immobili da destinare ad un uso 
collettivo, per iniziative di pubblica utilità; 

 
Analizzata l’allegata bozza di regolamento, composta di n. 11 articoli, che nelle parti 
riportate in “grassetto”  riporta gli artt.  2 e 3 del regolamento approvato con atto C.C. n. 8 
del 17.11.1997; 
 
Sentita la relazione del Segretario Comunale che, su invito del Sindaco, si sofferma sulle 
motivazioni che hanno consigliato di apportare al previgente regolamento per la concessione 
in uso, ad enti ed associazioni, dei locali di proprietà comunale le articolate modifiche 
proposte con il presente provvedimento. 
Il patrimonio comunale si è arricchito di immobili che, per loro caratteristiche, possono 
essere concessi in uso ai citati soggetti, altri, come l’ex centro sociale, sono stati destinati a 
finalità pubbliche di uso esclusivo. Sulla base dell’esperienza pregressa, inoltre, sono state 
dettate norme puntuali nell’intento di responsabilizzare maggiormente gli utilizzatori degli 
immobili comunali e individuare con maggiore certezza le possibilità di concessione.  
 
Data lettura degli articoli contenenti le modifiche e ritenuto di approvare la bozza di 
regolamento con le variazioni proposte. 
 
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 10 
astenuti n.  = 
votanti  n. 10 
voti favorevoli   n. 10 
voti contrari n.  = 
 
 

DELIBERA   
 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di modificare il vigente “regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni 

dei locali di proprietà comunale”  approvato dal C.C. con deliberazione n. 48 del 
17.11.1997, nei seguenti articoli: 
• art. 1 – oggetto; 
• art. 2 - uso –  limitatamente al 2° e 3° capoverso 
• art. 4 – istanze ed autorizzazioni 
• art. 5 - modalità di utilizzo 

 
 



• art. 6 – responsabilità 
• art. 7 – norme di carattere generale 
• art. 8 – revoca straordinaria 
• art. 9 ispezioni e verifiche 
• art. 10 norme transitorie e di rinvio 
• art. 11 – abrogazione  entrata in vigore; 
mantenendo sostanzialmente invariati gli artt. 2 (1° capoverso) e 3 del precedente atto 
regolamentare; 

 
3. di approvare pertanto l’allegata bozza di regolamento, composta di n. 11 articoli,  che in 

“grassetto” riporta le parti mantenute invariate dell’atto regolamentare n. 48 del 
17.11.1997. 

 
 
 
^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 

Parere in merito alla regolarità tecnica  
(verifica della conformità alla normativa che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 12.12.2007  
 
 

                           Il Responsabile dell’Area     
                                    f.to Grasso Paola 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 50 del 19 DICEMBRE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               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  20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008 al N. 820 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  20 dicembre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 dicembre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 


