
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 73 
 
 
 
OGGETTO: LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO E IMMOBILE COMUNALI PER 

REALIZZAZIONE PISTA DI QUAD - PERIODO 9.8.2007/8.8.2010. 
 
L’anno duemilasette addì tre del mese di agosto alle ore 10:30 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 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 12.07.2006: 
1) si autorizzava la locazione, al Sig. GAROFALO Francesco della ditta “Centraltaxi”, con sede 
in Oulx – Via Roma, 17, di porzione del terreno ex parco gioco, della superficie di circa 
1.000,00 metri quadrati, situato in Regione Sotto La Rocca al fine di mantenere in atto una 
pista di quad di piccola cilindrata, nonché la locazione del magazzino/box ivi presente; 
2) si stabiliva la scadenza contrattuale per l’otto agosto 2007 con i seguenti corrispettivi:         

- area pista quad – dal 09.08.2006 al 08.08.2007 - € 3.500,00 – da corrispondere in  due         
rate semestrali anticipate di € 1.750,00 cad. 

     - locazione magazzino box dal 09.12.206 al 08.08.2007 – con un corrispettivo di € 400,00; 
3) venivano confermati i precedenti criteri di cui deliberazione della Giunta Comunale n. 83 
dell’1.08.2005, ovvero: 
- possibilità da parte del Comune di disporre del magazzino entro 24 ore dalla richiesta, per 
motivi superiori di interesse pubblico; 
- divieto di sub-locazione dell’immobile ed esclusione di qualsiasi diverso utilizzo rispetto a 
quello pattuito (pista mini quad e rimessa mini quad); 
- estraneità dell’Ente per qualsiasi danni a cose e persone derivante dall’utilizzo dell’area 
concessa; 
- obbligo del conduttore di sostenere tutte le spese di gestione, nonché di garantire l’apertura 
e chiusura quotidiana dei cancelli del giardino denominato “jardin dla tour”, posti a monte ed a 
valle, nel rispetto degli orari stabiliti e per l’intera vigenza del contratto; 
 
VISTA la richiesta di rinnovo, per anni tre, presentata dal Sig. Garofalo Francesco, titolare della 
ditta “Centraltaxi autonoleggio” di Oulx, Via Roma 17,  in data 12.06.2007; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 27.06.2007 ha espresso parere 
favorevole di massima, prevedendo un aumento annuale, per la locazione della pista di quad, 
di € 200,00; 
 
RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, considerando che l’attività svolta contribuisce a 
vivacizzare la vita cittadina e ad offrire opportunità di svago; 
 
RITENUTO di stabilire la durata del contratto  e la rateizzazione del canone come segue: 

- durata del contatto: 09/08/2007-08/08/ 2010  
canone complessivo annuo: € 4.300,00 da corrispondere in due rate semestrali 
anticipate di € 2.150,00/cad.; 
aggiornamento del  suddetto canone dalla scadenza del 1° anno in applicazione 
dell’indice Istat. 
 

RILEVATA  la opportunità di confermare i seguenti criteri per la disciplina del rapporto 
contrattuale, ovvero: 

- possibilità da parte del Comune di disporre del magazzino entro 24 ore dalla richiesta, 
per superiori motivi di interesse pubblico; 

- divieto di sublocazione dell’immobile ed esclusione di qualsiasi diverso utilizzo dello 
stesso rispetto a quello pattuito.  

- estraneità dell’Ente per qualsiasi danno a persone o cose discendenti dall’utilizzo 
dell’area concessa; 

- obbligo del conduttore di sostenere tutte le spese di gestione nonché di garantire 
l’apertura e chiusura quotidiana dei cancelli, a monte ed a valle, del giardino 
denominato “Jardin dla tour”, nel rispetto degli orari stabiliti e per l’intera vigenza del 
contratto. Si precisa che l’orario estivo è previsto dalle ore 8,00 alle ore 20,30 (I 
maggio/31 ottobre) e l’orario invernale è previsto dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
(1°novembre/30 aprile); 

 
DATO ATTO che: 

- il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, nell’ambito dei compiti gestionali allo 
stesso attribuiti, provvederà alla predisposizione del  relativo contratto di locazione e 
alla stipula del medesimo in modo da garantire il rispetto dei termini sopra indicati ed 
evitare soluzioni di continuità; 



-  le spese di registrazione del contratto saranno a totale carico della ditta Centraltaxi di 
Garofalo Francesco; 

 
ATTESA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile   del 
Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1) Di concedere in locazione, per i motivi esposti in narrativa, al Sig. GAROFALO Francesco 

della ditta “Centraltaxi”, con sede in Oulx – Via Roma n. 17, porzione di terreno al fine di 
mantenere in atto una pista di quad, con l’adiacente l’immobile di proprietà comunale, 
magazzino/box,  da adibire a rimessa dei quad stessi; 

 
2) di stabilire la durata del contratto  e la rateizzazione del canone come segue: 

 durata del contatto: 09/08/2007- 08/08/ 2010;  
 canone complessivo annuo: € 4.300,00 da corrispondere in due rate semestrali 

anticipate di € 2.150,00/cad.: 
 aggiornamento del suddetto canone dalla scadenza del 1° anno in applicazione 

dell’indice Istat; 
 
3) di prevedere i seguenti criteri per la disciplina del rapporto contrattuale, ovvero: 

 possibilità da parte del Comune di disporre del magazzino entro 24 ore dalla 
richiesta, per superiori motivi di interesse pubblico; 

 divieto di sublocazione dell’immobile ed esclusione di qualsiasi diverso utilizzo dello 
stesso rispetto a quello pattuito.  

 estraneità dell’Ente per qualsiasi danno a persone o cose discendenti dall’utilizzo 
dell’area concessa; 

 obbligo del conduttore di sostenere tutte le spese di gestione nonché di garantire 
l’apertura e chiusura quotidiana dei cancelli, a monte ed a valle, del giardino 
denominato “Jardin dla tour”, nel rispetto degli orari stabiliti e per l’intera vigenza 
del contratto. Si precisa che l’orario estivo è previsto dalle ore 8,00 alle ore 20,30 (I 
maggio/31 ottobre) e l’orario invernale è previsto dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (I 
novembre/30 aprile); 

 
4) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico, nell’ambito dei compiti gestionali allo 

stesso attribuiti, provvederà alla predisposizione del contratto di locazione e alla 
stipulazione del medesimo in modo da garantire il rispetto dei termini sopra indicati ed 
evitare soluzioni di continuità. 
 

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, con voti unanimi e  palesi, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
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 TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
    PARERE FAVOREVOLE. 
    Oulx, 3.8.2007                                                         IL RESPONSABILE D’AREA 
         f.to Geom. Angelo GUIGUET 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 73 del 03 AGOSTO 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  03 agosto 2007 al  18 agosto 2007 al N. 497 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 agosto 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  03 agosto 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  03 agosto 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 
03 agosto 2007 al  18 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  14 agosto 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 
 
 
 
 
 


