
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28 
 
 
OGGETTO: Criteri per l’affidamento della gestione congiunta palestra / campo 

sportivo - modifica ed integrazione a quanto approvato con 
deliberazione C.C. n. 25 del 2.8.2006 in riferimento all’utilizzo della 
palestra da parte delle scuole superiori di secondo grado. 

 
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di settembre 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 
 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 25 del 2.8.2006 l’amministrazione comunale ha 
stabilito l’esternalizzazione a terzi della gestione congiunta della palestra poliuso e del 
campo di calcio ubicati in Oulx – Corso Oritgara,  mediante l’affidamento a forme 
associative, prive di finalità lucrativa, tendenti alla promozione ed al potenziamento della 
pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative e che siano in possesso di capacità 
professionali adeguate; 
 
Considerato che con il suddetto atto deliberativo sono state fornite le seguenti linee di 
indirizzo per il conferimento della gestione congiunta delle strutture sportive comunali di 
Corso Ortigara: 
1) Individuazione del gestore come sopra individuato mediante procedura selettiva sulla 

base dei seguenti criteri: 
1.a) preferibilmente con operatività sul territorio comunale; 
1.b) costituzione da almeno 3 anni e documentata esperienza nella gestione di impianti 

sportivi; 
1.c) struttura organizzativa e finanziaria dei soggetti, risultante da specifici curricula 

formativi e professionali; 
1.d) importanza della progettualità gestionale degli impianti sportivi presentata dagli 

interessati, anche in forma coordinata fra più soggetti; 
1.e) valutazione di progetti formativi a favore della cittadinanza, in prevalenza in età 

scolare, da realizzarsi con associazioni ed enti; 
2) Durata dell’affidamento anni 5 dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione; 
3) Riserva operativa a favore delle scuole secondarie, sulla base del calendario scolastico di 

ogni anno di riferimento, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo, ad 
esclusione del sabato; 

4) Previsione di disponibilità a titolo gratuito degli impianti per iniziative ed attività sociali, 
culturali organizzate dall’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con 
associazioni senza scopo di lucro, nel limite massimo di n. 200 ore annue; 

5) Intervento economico del Comune nel limite annuo massimo di € 20.000,00 per tutta la 
durata dell’affidamento. La somma definitiva sarà determinata dalla procedura di gara 
(percentuale di riduzione proposta in sede di gara  sull’ammontare che risulterà dal 
bando); 

6) Individuazione dettagliata degli interventi di manutenzione e spese ordinarie a carico del 
concessionario; 

7) Specifica indicazione circa le responsabilità del gestore e conseguenti garanzie; 
8) Tariffe concordate con l’Amministrazione comunale con previsione di differenziazioni per 

fasce orarie e per tipologia di utenza; 
9) Obbligo di presentazione annua del rendiconto della gestione; 
10)  Previsione di criteri per la cessione anticipata dell’affidamento; 
11)  Previsione di criteri per  penalità in caso di inadempienze o inosservanze contrattuali; 
 
Rilevato che, in riferimento alle disposizioni di cui al precedente n. 3), il concessionario ha 
riconosciuto l’utilizzo della palestra comunale all’Istituto di Istruzione Superiore Des Ambrois  
per lo svolgimento delle lezioni di educazione motoria delle scuole secondarie di secondo 
grado, nell’ambito della validità temporale del calendario scolastico di ogni anno -  dal lunedì 
al venerdì – dalle ore 7.30 alle ore 13.00 -, ottenendo specifico rimborso delle spese dal 
Consorzio Scolastico AVS; 
 
Considerato che: 
- la legge 11.1.1996 n. 23 ha stabilito che gli immobili comunali utilizzati a sede di Istituti 

e scuole di istruzione secondaria siano trasferiti in uso gratuito alle Province, che 
assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le varie spese di 
ufficio, arredamento, utenze, riscaldamento e relativi impianti; 

- fino all’anno scolastico 2007/2008  gli immobili di cui sopra sono stati assegnati alla 
Provincia ed utilizzati dalla stessa, nell’ambito di più ampia convenzione disciplinante il 
Consorzio Scolastico Alta Valle Susa; 



- la legge 24.12.2007 n. 244 – art. 2 – comma 28 – ha stabilito che ad ogni 
amministrazione comunale sia consentita l’adesione ad un’unica forma associativa tra 
quelle previste dagli artt. 31 – 32 – 33 del D.Lgs. 267/2000 e che, se permangono 
adesioni multiple, tutti gli atti da queste adottate dal 30  settembre siano nulli; 

- al di là di tale limitazione, il Comune aveva già stabilito, con deliberazione di C.C. n. 26 
del 2.8.2006, la durata ultima del Consorzio Scolastico AVS sino al termine dell’anno 
scolastico 2007/2008; 

- dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 la Provincia di Torino subentra nella gestione 
degli edifici comunali adibiti ad istruzione secondaria di secondo grado; 

 
Riscontato che la Provincia di Torino, anche nell’ambito del polo scolastico di Via Einaudi (in 
fase di ultimazione), non dispone di palestra scolastica per l’attività motoria degli studenti 
della scuola secondaria di 2° grado, e che sono stati avviati contatti con l’Amministrazione 
comunale al fine di utilizzare la palestra comunale di Corso Ortigara; 
 
Dato atto che con la Provincia di Torino si è addivenuti alla conclusione di assegnare la 
struttura sportiva in concessione d’uso rapportata al calendario scolastico di ogni anno; 
 
Richiamata la “convenzione tipo per l’affidamento della gestione della palestra e del campo 
di calcio ubicati in Oulx – Corso Ortigara”, sottoscritta in data 22.12.2006, fra il Comune e 
l’Associazione Polisportiva Oulx, avente validità fino al 21.12.2011 e riscontrato  che occorre 
quindi stabilire altri criteri d’uso della struttura sportiva, rispetto a quanto approvato dal 
C.C. con deliberazione n.  25 del 2.8.2006, al fine di consentire la conduzione promiscua fra 
l’Associazione Polisportiva Oulx e la Provincia di Torino; 
 
Ritenuto pertanto di modificare ed implementare alcune linee di indirizzo approvate dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.  25 del 2.8.2006, come segue: 
1) eliminazione della “riserva operativa” a favore delle scuole superiori con previsione di 

preclusione di utilizzo della palestra in rapporto alla valenza temporale del calendario 
scolastico di ogni anno e limitazione alla seguente ripartizione oraria: 
- dal lunedì al venerdì di ogni settimana – dalle ore 7.30 alle ore 13.00; 
- due pomeriggi di ogni settimana per un numero massimo di n. 2 ore (dalle 13.00 alle 

15.00 o  dalle 14.00 alle 16.00 secondo i programmi didattici dell’Istituto Des 
Ambrois); 

in quanto nel suddetto periodo la struttura, sulla base di specifica concessione 
amministrativa, verrà riservata alla Provincia di Torino esclusivamente per lo 
svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte delle scuole secondarie superiori di 
2° grado presenti sul territorio del Comune di Oulx; 

2) individuazione nell’affidatario quale unico soggetto a cui compete la gestione funzionale 
della palestra, in rapporto alle spese delle utenze e del servizio di pulizia; 

3) in riferimento alla concessione amministrativa a titolo oneroso della palestra che verrà 
definita a favore della Provincia di Torino, riconoscimento al concessionario del rimborso 
delle spese di gestione (riscaldamento – energia elettrica – acqua – servizio di pulizia) 
rapportate a circa n. 1.500 ore di fruizione per ogni anno scolastico. Il rimborso dovrà 
seguire il criterio temporale concordato per la corresponsione del canone concessorio da 
parte della Provincia di Torino, prevedendo l’erogazione dell’ultima rata a presentazione 
di pezze giustificative;  

4) assunzione in capo al concessionario di ogni responsabilità solo in rapporto all’effettiva 
disponibilità ed utilizzo della palestra, in riferimento  a quanto stabilito al precedente 
punto 1); 

 
Preso atto che i movimenti contabili derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura 
sui bilanci di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 alla risorsa 6080/1 (Rimborso spese 
per servizi in conto terzi) ed all’intervento 4000005/1 (servizi per conto terzi) che 
presentano regolare disponibilità; 
 
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; 
 
 
 



Visto  l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco che si sofferma sui motivi che hanno reso 
necessaria la modifica e l’integrazione della precedente delibera consiliare  n. 25 del 
2.8.2006 in merito alla gestione della palestra comunale di Corso Ortigara. Le modifiche 
sono dirette a rendere possibile l’utilizzo della citata palestra da parte della Provincia di 
Torino a favore dei ragazzi dell’istituto “Des Ambrois” superando la riserva di uso esclusivo 
riconosciuto attualmente a favore della Polisportiva. Ricorda che a seguito di tali 
modificazioni la Giunta procederà a concedere in uso la palestra  a favore della provincia di 
Torino per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte delle scuole secondarie 
superiori di 2° grado presenti sul territorio del Comune di Oulx,  dietro canone annuo 
onnicomprensivo di € 25.200,00. 
 
Sentito l’intervento dell’assessore Beltrame che ricorda la mancanza di una palestra 
scolastica anche nell’ambito del nuovo istituto “Des Ambrois” di via Enaudi ed esprime 
perplessità circa il rispetto dei termini per la conclusione dei lavori previsti per la fine del 
2008.  
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 
presenti n. 11 
astenuti n. = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n. 11 
voti contrari n. = 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di modificare ed implementare le linee di indirizzo espresse con deliberazione C.C. n. 25 

del 2.8.2006 in merito alla gestione della palestra comunale di Corso Ortigara, al fine di 
concedere la medesima struttura alla Provincia di Torino per lo svolgimento delle lezioni 
di educazione fisica da parte delle scuole secondarie superiori di 2° grado presenti sul 
territorio del Comune di Oulx, come segue: 
a. eliminazione della “riserva operativa” a favore delle scuole superiori con previsione di 

preclusione di utilizzo della palestra in rapporto alla valenza temporale del calendario 
scolastico di ogni anno e limitazione alla seguente ripartizione oraria: 
- dal lunedì al venerdì di ogni settimana – dalle ore 7.30 alle ore 13.00; 
- due pomeriggi di ogni settimana per un numero massimo di n. 2 ore (dalle 13.00 

alle 15.00 o  dalle 14.00 alle 16.00 secondo i programmi didattici dell’Istituto Des 
Ambrois); 

in quanto nel suddetto periodo la struttura, sulla base di specifica concessione 
amministrativa, verrà riservata alla Provincia di Torino esclusivamente per lo 
svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte delle scuole secondarie 
superiori di 2° grado presenti sul territorio del Comune di Oulx; 

b. individuazione nell’affidatario quale unico soggetto a cui compete la gestione 
funzionale della palestra, in rapporto alle spese delle utenze e del servizio di pulizia; 

c. in riferimento alla concessione amministrativa a titolo oneroso della palestra che 
verrà definita a favore della Provincia di Torino, riconoscimento al concessionario del 
rimborso delle spese di gestione (riscaldamento – energia elettrica – acqua – servizio 
di pulizia) rapportate a circa n. 1.500 ore di fruizione per ogni anno scolastico. Il 
rimborso dovrà seguire il criterio temporale concordato per la corresponsione del 
canone concessorio da parte della Provincia di Torino, prevedendo l’erogazione 
dell’ultima rata a presentazione di pezze giustificative; 

 
 



d.  assunzione in capo al concessionario di ogni responsabilità solo in rapporto 
all’effettiva disponibilità ed utilizzo della palestra, in riferimento  a quanto stabilito 
alla precedente lettera a.; 

 
3. di dare atto che i suddetti criteri dovranno essere contenuti nel conseguente disciplinare 

che sostituirà quello che attualmente regola la gestione delle strutture sportive, come 
sottoscritto in data 22.12.2006 fra l’Associazione Polisportiva Oulx ed in Comune di 
Oulx; 

 
4. di mantenere invariate tutte le altre disposizioni contenute nel precedente atto C.C. n. 

25 del 2.8.2006; 
 
5. di dare atto che i movimenti contabili derivanti dalla presente deliberazione trovano 

copertura sui bilanci di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 alla risorsa 6080/1 
(Rimborso spese per servizi in conto terzi) ed all’intervento 4000005/1 (servizi per conto 
terzi) che presentano regolare disponibilità.  

 
 
Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 
267/2000.   

==== 
 

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

 AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 8.9.2008 
 

                                                                 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
                                     f.to Grasso Paola 
 
 
 
 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 5.9.2008  
 
                                            IL V. RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                f.to Vangone Lucia 
 
  
  
 
 



         
Allegato alla deliberazione C.C. n. 28 del 12 SETTEMBRE 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  17 settembre 2008 al  02 ottobre 2008 al N. 595 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 settembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  17 settembre 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 
17 settembre 2008 al  02 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 settembre 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


