
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 50 
 
 
 
OGGETTO: Concessione area adiacente al campo sportivo di corso Ortigara 

stagione estiva 2007 
 
L’anno duemilasette addì trenta del mese di maggio alle ore 14:15 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 211 del 22.12.2006 con la quale sono state approvate le 
risultanze di gara ed aggiudicata definitivamente la gestione degli impianti sportivi comunali 
di Corso Ortigara all’Associazione Polisportiva Oulx; 
 
RICHIAMATA la convenzione tipo per l’affidamento della gestione della palestra e del campo 
da calcio ubicati in Oulx in corso Ortigara, stipulata con l’Associazione Polisportiva Oulx 
(allegata al contratto repertorio n. 855 del 15.02.2007); 
 
VISTA la richiesta pervenuta in data 03.05.2007 prot. n. 5284 dall’Associazione Polisportiva, 
con la quale veniva richiesta la disponibilità di un’area adiacente al campo da calcio di Corso 
Ortigara per la stagione estiva 2007 per poter procedere all’organizzazione di altre attività 
sportive; 
 
VALUTATA la necessità di concedere all’Associazione Polisportiva una porzione di area 
adiacente al campo sportivo per effettuare altre attività sportive, individuata nell’allegata 
planimetria; 
 
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 delibera; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
CON VOTO UNANIME RESO IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 

2. di concedere all’Associazione Polisportiva Oulx, per la stagione estiva 2007, porzione 
di area adiacente al campo sportivo di corso Ortigara come evidenziato nella 
planimetria allegata alla presente deliberazione per poter organizzare ulteriori attività 
sportive; 

 
3. di dare atto che l’Associazione Polisportiva Oulx è ritenuta responsabile del corretto 

utilizzo dell’area ora concessa, sulla base delle indicazioni e dei vincoli di cui alla 
convenzione tipo per la gestione degli impianti sportivi stipulata con l’Associazione 
Polisportiva Oulx ;  

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a)  UFFICIO SEGRETERIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, lì 30 maggio 2007 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 .............  f.to GRASSO Paola.......... 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 50 del 30 MAGGIO 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  31 maggio 2007 al  15 giugno 2007 al N. 325 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  31 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  31 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  31 maggio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
31 maggio 2007 al  15 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 giugno 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 
 
 
 
 
 


