
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 65 
 
 
 
OGGETTO: Fabbricato denominato "Sub Renato" ubicato in Oulx - Vicolo San 

Giusto di proprietà dell’Ispettoria Salesiana - Atto di mero indirizzo 
politico in merito alla donazione al Comune di Oulx. 

 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di luglio alle ore 11:30 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 



 
 
 
Il Sindaco riferisce : 
 
che con nota prot.  n. 4253 del 6.04.2007, l’Ispettoria Salesiana esponeva delle preoccupazioni 
legate al futuro dell’immobile, di sua proprietà, denominato “Sub Renato Renata” quale parte 
del più vasto complesso immobiliare della Casa Salesiana dell’Abbadia di Oulx, sito in vicolo 
San Giusto n.8; 
 
che il suddetto immobile, del quale veniva sottolineata l’importanza storica ed architettonica, 
non risulta più strategico per l’opera salesiana né sostenibile per l’attività dell’Ente 
proprietario; 
 
che nell’intento di preservare l’edificio nel suo insieme, garantendone la destinazione pubblica 
e  l’attuale finalità sociale, l’Ispettoria Salesiana proponeva la cessione dello stesso al Comune; 
 
che tale proposta veniva ribadita e meglio specificata in una nota successiva del  13.07.2007, 
prot. n. 8899 precisando che la cessione doveva leggersi come donazione dell’immobile del 
quale si chiedeva di  conservare la finalità sociale a beneficio della cittadinanza mediante 
destinazione ad attività culturali a memoria della sua storicità e della lunga ed operosa 
presenza salesiana. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che la descritta proposta riscuote il favore di questa Amministrazione non solo per 
lo spirito di liberalità ad essa sotteso ma anche per la circostanza che il territorio non verrebbe 
spogliato da un edificio che si confonde con la storia e le radici della collettività comunale;  
 
Rilevato, infatti, che il complesso edilizio in argomento detto “Sub Renato Renata” dalla 
dicitura che appare sul portale dell’ingresso e che ricorda la ricostruzione della casa abbaziale 
da parte del Renato de Birague è stato per tanto tempo sede del collegio dei ragazzi che 
venivano ospitati presso i salesiani di Oulx; 
 
Dato atto che la formale accettazione della proposta in argomento, nel rispetto del sistema 
della ripartizione delle competenze degli organi politici previsto dal testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, spetta al Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma lett. l) 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale, nella prossima seduta utile, di 
accogliere la proposta dell’Ispettoria Salesiana di donazione, a favore del Comune, 
dell’immobile denominato “Sub Renato Renata” sito in Oulx Vicolo San Giusto 8 salva ogni 
valutazione di sostenibilità economica connessa; 
 
Considerato che il carattere di mero indirizzo del presente provvedimento esclude l’acquisizione 
dei preventivi pareri dei responsabili di servizio come stabilito dall’art. 49 del  D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto della proposta della Ispettoria Salesiana di donare, a favore del Comune, 

l’immobile denominato “Sub Renato Renata” quale parte del più vasto complesso 
immobiliare della Casa Salesiana dell’Abbadia di Oulx, sito in vicolo San Giusto n.8 a 
condizione che ne venga conservata la finalità sociale a beneficio della cittadinanza 
mediante la sua destinazione ad attività culturali a memoria della sua storicità e della lunga 
ed operosa presenza salesiana; 

 
2. Di proporre, pertanto, al Consiglio Comunale, nella prossima seduta utile, di accettare la 

donazione proposta  sottolineando lo spirito di liberalità alla stessa sotteso e assicurando al 



territorio un edificio che si confonde con la storia e le radici della collettività comunale, 
salva, tuttavia,  ogni valutazione di sostenibilità economica connessa; 

 
3. Di inviare la presente deliberazione all’Ispettoria Salesiana, alla quale si rivolge un formale 

ringraziamento,  per opportuna e debita conoscenza; 
 
4. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.Lgs. 

267/2007; 
 
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. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 65 del 18 LUGLIO 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  19 luglio 2007 al  03 agosto 2007 al N. 463 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 luglio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 luglio 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 
19 luglio 2007 al  03 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 luglio 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 
 
 
 
 
 


