
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema di concessione amministrativa della struttura 

turistico-ricettiva di proprietà comunale sita in frazione Beaulard. 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 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.       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 

 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.04.1998, esecutiva, si 
provvedeva alla costituzione della società Campeggio Beaulard srl al fine di gestire, attraverso 
una società a prevalente capitale pubblico, il campeggio di proprietà comunale sito nella 
omonima frazione. 
La partecipazione minoritaria, limitata all’1% del capitale sociale, era stata riservata 
all’Associazione Agricola e Turistica di Beaulard in relazione al ruolo propositivo e di 
identificazione con la frazione Beaulard rivestito dalla citata associazione.  
  
Con successiva deliberazione consiliare n. 20 del 29.06.1998 si affidava alla suddetta società la 
gestione della struttura ricettiva del campeggio per la durata di anni nove a decorrere dal 1° 
luglio 1998 sulla base di una concessione amministrativa, stipulata in data 22.01.1999 che ne 
disciplinava le condizioni, le modalità e i termini del rapporto contrattuale intercorrente tra la 
società ed il comune. 
 
Approssimandosi la scadenza del citato contratto erano state valutate le alternative e soluzioni  
possibili per la gestione del campeggio ed era stata accertata la persistenza dell’interesse 
dell’amministrazione al delineato modello gestionale per la opportunità di  mantenere in capo 
al Comune il potere di nomina e revoca degli organi sociali, di definire gli obbiettivi aziendali, di 
incidere sulla concreta gestione della struttura, 
 
Con deliberazione consiliare n. 28 del 23.06.2007 si stabiliva, pertanto, di acquisire la 
partecipazione totalitaria del capitale della predetta società “Campeggio Beaulard srl” al fine di 
consentire alla stessa di essere affidataria, direttamente, della gestione del relativo campeggio 
come previsto dall’art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;  
Con la stessa deliberazione si  approvava lo schema del nuovo statuto della società, al fine di 
tener conto non solo della  riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 6/2003 ma anche 
della disciplina prevista  dai commi 725/736 dell’art. 1 della L. 296/2006 in materia di 
riduzione dei costi della politica nell’ambito delle società partecipate da enti locali; 
 
In attesa di formalizzare le modifiche societarie e di stipulare con la società nuovo contratto di 
gestione del campeggio, si stabiliva che il contratto di concessione rep. 675 del 22.01.1999  
avrebbe continuato ad espletare i suoi effetti nei limiti temporali strettamente necessari per 
non causare interruzione al servizio. 
 
Senza negare che la gestione societaria ha attraversato, negli anni 2004/2007, un periodo di 
indubbia difficoltà economica, avendo chiuso i rispettivi bilanci con notevoli perdite rispetto al 
valore societario, allo stato la situazione, anche a seguito dell’acquisizione totalitaria del 
capitale, del rispetto del piano di risanamento predisposto dal socio Comune, del controllo 
pregnante da questo esercitato sulla gestione della società e dell’azzeramento del precedente 
managment, sembra incamminarsi verso un netto miglioramento. 
 
Non c’è dubbio, tuttavia, che concepire i rapporti reciproci tra comune e società sulla base 
dell’originario contratto di  concessione  rischierebbe di aumentare le difficoltà economiche 
prima evidenziate, e che quantunque in fase di risoluzione continuano e continueranno ad 
avere strascichi sugli esercizi finanziari futuri. 
 
Vero è che l’Amministrazione continua a credere nel modello gestionale rappresentato dalla 
società a totale capitale pubblico, quale modello in grado di assicurare, in astratto, una 
gestione più snella ed efficace del struttura con riferibilità al comune del controllo sulle scelte e 
strategie societarie. 
 
Siffatta convinzione è alla base delle modifiche proposte alla precedente bozza di concessione 
nella parte in cui si rapporta il canone concessorio, dovuto dalla società, alla percentuale del 
50% degli utili netti accertati con il bilancio dell’esercizio precedente e si  riduce la durata del 
contratto limitandola a soli tre anni per consentire, superato il periodo di difficoltà,  una 
sollecita riformulazione delle condizioni contrattuali. 
 



L’aver rapportato il canone di concessione ad una percentuale degli utili netti accertati con il 
bilancio dell’esercizio precedente appare, attualmente, l’unica soluzione per non procedere ad 
una rinuncia tout court del canone come richiesto dall’amministrazione della società, per 
responsabilizzare gli organi societari ad una gestione sempre più prudente della società che 
non viene sgravata dall’obbligo della corresponsione. 
 
L’incertezza dell’ammontare del canone, peraltro, rappresenta solo formalmente un elemento 
negativo per la formazione del bilancio di previsione del comune giacché, a far data 
dall’esercizio 2006 il canone concessorio non risulta di fatto incassato, non già per inerzia del 
comune ma per indisponibilità economica accertata della società.  
 
Al fine di salvaguardare, in ogni caso, gli equilibri di bilancio, si ritiene opportuno che il 
presente provvedimento, ove approvato, venga seguito da opportuna variazione di bilancio 
che, per il 2008, fronteggi cautelativamente  l’incertezza dell’entrata con pari riduzione dello 
stanziamento previsto per il  rinnovo del contratto del segretario Comunale ed acquisizione 
delle maggiori entrate accertate per canone BIM, nonché per la successiva durata della 
concessione, provveda a ridurre gli stanziamenti riguardanti le manifestazioni nei limiti della 
spesa storica nonché quelli riguardanti le retribuzioni del servizio tecnico e di polizia 
municipale, essendo stati quantificati con la previsione di figure professionali non più 
contemplate nel piano triennale del fabbisogno del personale 2008/2010. 
 
Vista la bozza di contratto e la documentazione tecnica allegata, e ritenuta la stessa meritevole 
di approvazione; 
 
Dato atto che per la stipula del contratto si individua il Segretario Comunale, in qualità di 
responsabile dell’area Affari Generali come individuato con decreto sindacale n. 7 del 
09.01.2006; 
 
Acquisiti i pareri  prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportati in calce alla presente  
deliberazione; 
 
Sentito il sindaco che illustra la proposta di deliberazione e sottolinea le parti rilevanti della 
concessione; 
 
Udito il dibattito così sintetizzabile: 
 
TERZOLO: fa rilevare che la gestione societaria, negli anni 2004/2007, è stata un vero 

disastro. Anche se ora si assiste ad un certo miglioramento, il bilancio è stato chiuso con 
una perdita che si aggira intorno ai 70/80.000,00 euro. Sembra, pertanto, contraddittorio 
affermare che l’amministrazione “continua a credere nel modello gestionale” rappresentato 
dalla società a totale capitale pubblico. Rapportare il canone concessorio al 50% degli utili 
societari significa, sostanzialmente, rinunciare ai crediti vantati nei confronti della società. 
Afferma che tutto il pasticcio della gestione del campeggio è opera della maggioranza e 
quindi il consigliere, in rappresentanza di un gruppo di minoranza, si limita a dare giudizi e 
chiedere semplici informazioni, come, ad es. il perché della limitazione al 50% degli utili e 
non estendere il canone al 100% degli stessi. Richiama il parere negativo espresso sulla 
proposta di deliberazione dal responsabile del servizio economico/finanziario e il richiamo 
fatto, nello stesso, ad una recente sentenza della corte dei conti. 

 
SINDACO: le modifiche alla bozza di concessione in esame, rispetto a quella scaduta, possono 

riassumersi nella diversa modalità di quantificare il canone di concessione, nella più breve 
durata contrattuale e nell’abolizione della clausola compromissoria.  

 Per convinzione personale ritiene che la pubblica amministrazione meglio farebbe a non 
partecipare a società pubbliche. Queste hanno tanti vincoli da non poter garantire la 
speditezza sperata. 
Per altro verso, stante l’esistenza della società già in passato costituita, l’obbiettivo 
dell’amministrazione è quello di adoperarsi per risanare la stessa attraverso la via del rigore 
e probabilmente, già nel 2008, sarà possibile chiudere il bilancio della società in attivo. 
La scelta dell’amministrazione, nella necessitò di rinnovare e stipulare un nuovo contratto di 
concessone amministrativa, è stata quella di rapportare il canone non più ad una misura 
fissa ma ad una percentuale degli utili. 



Preannuncia che nella successiva seduta consigliare verrà portata all’attenzione del consiglio 
una relazione che affronterà il problema anche delle precedenti gestioni societarie nelle quali 
va ravvisata anche l’origine degli attuali problemi.  
Riguardo al parere sfavorevole del responsabile del servizio finanziario ricorda che in sede di 
discussione della bozza della concessione erano stati coinvolti tutti gli attori della vicenda, 
tra i quali il segretario ed il responsabile del servizio finanziario ed in quella sede era stato 
preannunciato parere favorevole in ordine alle modifiche esposte.  
Si ritiene tuttavia che l’amministrazione possa disciplinare i nuovi rapporti contrattuali con la 
società senza essere vincolata ad una concessione scaduta. 
 
PIACENTINI: ritiene di aver avuto la fortuna di non essere coinvolto nella questione del 
campeggio, già come membro della commissione di indagine. La materia di presta ad una 
commistione tra politica e gestione. Senza spirito di polemica, chiede se non era possibile 
immaginare altra modalità di commisurare il canone di concessione, ancorandolo ad altri 
elementi più certi come ad. Esempio i corrispettivi. 
 
SINDACO: apprezza il precedente intervento e, dopo aver ribadito che le società pubbliche 
costituiscono, in genere un problema, si impegna ad approfondire il suggerimento. 
Al termine del dibattito, il sindaco legge all’assemblea la parte deliberativa del 
provvedimento in esame e Terzolo chiede che lo stesso venga inviato alla Corte dei Conti, 
sezione controllo.  

 
Con voti resi per alzata di mano che danno il seguente risultato: 
• Presenti:   9            
• Astenuti:   1 (Piacentini)           
• Votanti:     8           
• Voti favorevoli: 7   
• Voti contrari:    1 (Terzolo)   
 

DELIBERA 
 
1. Di affidare in gestione tramite concessione amministrativa alla Srl Campeggio di Beaulard, 

con sede in Oulx, Fraz. Beaulard, via Chateaux n. 1, rappresentata dall’Amministratore 
Unico Dott. Francesco Cocciolito, la struttura ricettiva Campeggio di Beaulard, per la durata 
di anni 3 con decorrenza dalla stipula del relativo contratto, nel rispetto delle  clausole, 
condizioni e termini riportati nello schema di contratto e nella premessa qui richiamata a far 
parte integrante e sostanziale.  

 
2. Di approvare l’allegata bozza di contratto di concessione amministrativa, con allegata la  

documentazione tecnica e la planimetria di individuazione delle aree e delle strutture. 
 
3. Di rilevare che rispetto all’originario contratto di concessione, quello in argomento riduce la 

durata contrattuale a tre anni e commisura il canone concessorio dovuto dalla società 
Campeggio di Beaulard alla percentuale del 50% degli utili netti accertati con  il bilancio 
societario dell’esercizio precedente. 

 
4. Di dare atto che al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, il presente provvedimento 

verrà seguito da opportuna variazione di bilancio che, per il 2008, fronteggi 
cautelativamente  l’incertezza dell’entrata con pari riduzione dello stanziamento previsto per 
il  rinnovo del contratto del segretario comunale ed acquisizione delle maggiori entrate 
accertate per canone BIM, nonché per la successiva durata della concessione, provveda a 
ridurre gli stanziamenti riguardanti le manifestazioni nei limiti della spesa storica nonché 
quelli riguardanti le retribuzioni del servizio tecnico e di polizia municipale, essendo stati 
quantificati con la previsione di figure professionali non più contemplate nel piano triennale 
del fabbisogno del personale 2008/2010. 

 
5. Di dare mandato al Segretario Comunale per la stipula del contratto in forma di scrittura 

privata; 
 
 
 



Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 AREA AFFARI GENERALI 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 03 luglio 2008 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
                                                                 
 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
CONTRARIO (motivazioni riportate nell’allegato documento) 

 
Oulx,  09 luglio 2008 
 

                                                                IL RESPONSABILE D’AREA  
           f.to GROS  Paolo 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 19 del 11 LUGLIO 2008  
 

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  06 agosto 2008 al  21 agosto 2008 al N. 507 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  06 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  06 agosto 2008 

                                                                                         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 
06 agosto 2008 al  21 agosto 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  17 agosto 2008, 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  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 


