
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 115 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento della gestione del fabbricato di proprietà comunale 

denominato "BOCCIODROMO" all’Associazione BOCCIOFILA DORA di 
Oulx. Determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 20:00 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 deliberazione C.C. n. 7 del 23.2.1998 con la quale è stato definito l’affidamento 
della gestione del fabbricato di proprietà comunale denominato BOCCIODROMO a favore 
dell’Associazione BOCCIOFILA DORA di Oulx, per il periodo 1.10.1998/31.12.2006; 
 
Preso atto che la concessione ha trovato naturale scadenza il 31.12.2006, ma che 
l’Associazione, con il consenso dell’Amministrazione comunale, ha di fatto proseguito 
nell’utilizzo e nella gestione dell’immobile, con applicazione delle clausole contenute nell’atto 
rep. n. 646 del 1.10.1998 e del relativo capitolato d’oneri; 
 
Riscontrato che è al vaglio dell’Amministrazione comunale il progetto per la realizzazione di un 
“Palaghiaccio” nell’area su cui sorge  l’attuale complesso sportivo di Corso Ortigara (palestra e 
bocciodromo) e che l’ubicazione del nuovo impianto dovrebbe prevedere l’abbattimento del 
bocciodromo con successiva ricollocazione in altra struttura; 
 
Considerato necessario: 
- riconoscere in sanatoria, relativamente al periodo 1 gennaio 2007 / giorno precedente 

l’assunzione della presente deliberazione (presumibilmente 18.12.2007), la gestione del 
fabbricato di proprietà comunale denominato “bocciodromo” in capo all’Associazione 
BOCCIOFILA DORA di Oulx; 

- concedere la gestione del bocciodromo alla medesima Associazione, sulla base delle 
condizioni e clausole previste nel contratto sottoscritto nell’anno 1998, relativamente al 
periodo intercorrente fra il giorno di assunzione della presente deliberazione (presunto 
19.12.2007)  e l’inizio dei lavori per la realizzazione del “Palaghiaccio”, e comunque non 
oltre la stagione invernale 2008/2009; a tal fine si può ipotizzare sia una risoluzione 
anticipata rispetto alla fine dell’esercizio 2008 od un termine successivo che comunque non 
dovrà superare il limite temporale di cui sopra; 

 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
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; 
 
CON VOTI UNANIMI RESI PER ALZATA DI MANO: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. di riconoscere in sanatoria, relativamente al periodo 1 gennaio 2007 / giorno precedente 

l’assunzione della presente deliberazione (presumibilmente 18.12.2007), la gestione del 
fabbricato di proprietà comunale denominato “bocciodromo” in capo all’Associazione 
BOCCIOFILA DORA di Oulx, che di fatto, con il consenso dell’Amministrazione, ha 
proseguito nell’utilizzo e nella gestione dell’immobile comunale; 

 
3. di concedere la gestione del bocciodromo alla suddetta, sulla base delle condizioni e delle 

clausole previste nel contratto sottoscritto nell’anno 1998, relativamente al periodo 
intercorrente fra il giorno di assunzione della presente deliberazione (presunto 19.12.2007)  
e l’inizio dei lavori per la realizzazione del “Palaghiaccio”, e comunque non oltre la stagione 
invernale 2008/2009; a tal fine si può ipotizzare sia una risoluzione anticipata rispetto alla 
fine dell’esercizio 2008 od un termine successivo che comunque non dovrà superare il 
limite temporale di cui sopra; 

 
4. di dare atto che la concessione limitata nel tempo trova giustificazione nella possibile 

realizzazione del “Palaghiaccio” nell’area su cui sorge  l’attuale complesso sportivo di Corso 
Ortigara (palestra e bocciodromo) e che l’ubicazione del nuovo impianto dovrebbe 
prevedere l’abbattimento del bocciodromo con successiva ricollocazione in altra struttura; 

 



5. di ritenere  pertanto applicabili le altre disposizioni e condizioni di cui al contratto rep. n. 
rep. n. 646 del 1.10.1998 ed al relativo capitolato d’oneri; 

 
6. di  dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari, in 

riferimento all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente la Giunta comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, 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. 267/2000: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 

Parere in merito alla regolarità tecnica  
(verifica della conformità alla normativa che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 12 dicembre 2007 
 
 

                           Il Responsabile dell’Area     
                                   f.to Grasso Paola 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 115 del 19 DICEMBRE 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  20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008 al N. 812 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 dicembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 dicembre 2007.   
                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 dicembre 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 
20 dicembre 2007 al  04 gennaio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 dicembre 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 
 
 
 
 
 


