
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 38 
 
 
 
OGGETTO: Gestione dei Campi da bocce ubicai in Oulx - Piazza Garambois all’ass. 

Bocciofila Dora. Affidamento temporaneo. 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di aprile 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 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Considerato che, da parecchi anni, risulta presente  e attiva sul territorio comunale 
l’Associazione BOCCIOFILA DORA di Oulx che svolge un importante ruolo nel mantenimento del 
gioco delle bocce,  finalizzato  ad una più ampia aggregazione sociale; 
 
Preso atto che dall’1.10.1998 la citata associazione ha avuto in concessione l’utilizzo della 
struttura comunale denominata “Bocciodromo” – ubicata in Corso Ortigara; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 115 del 19.12.2007 con la quale è stata concessa la 
gestione del bocciodromo all’ass. BOCCIOFILA DORA relativamente al periodo dall’1.1.2007 (in 
sanatoria) e l’inizio dei lavori per la realizzazione del “Palaghiaccio” e comunque non oltre la 
stagione invernale 2008/2009; è prospettabile una soluzione anticipata rispetto alla fine 
dell’esercizio 2008 od un termine successivo che comune non dovrà superare il limite 
temporale di cui sopra; 
 
Riscontrato che i n. 4 campi da bocce presenti in Piazza Garambois vengono utilizzati dall’ass. 
Bocciofila Dora nel periodo estivo per lo svolgimento delle competizioni che non possono 
essere realizzate nel Bocciodromo per concomitanza di calendario; 
 
Ritenuto necessario, in attesa dell’attivazione di procedura per  nuova concessione riferita sia 
al bocciodromo che ai campi da gioco ubicati in Piazza Garambois (procedura che verrà avviata 
nel corso della realizzazione del Palaghiaccio), di concedere l’utilizzo dei n. 4 campi da bocce di 
Piazza Garambois all’ass. BOCCIOFILA DORA di Oulx, che, nel corso di colloqui con 
l’Amministrazione, ha espresso la propria disponibilità; 
 
Tenuto presente  che tale concessione è subordinata alle seguenti condizioni e clausole: 

- validità della concessione: dalla data della presente deliberazione a tutta la stagione 
estiva 2009, ipotizzando una possibile risoluzione anticipata qualora venga definita la 
procedura per l’affidamento congiunto del bocciodromo e dei campi da bocce esterni di 
Piazza Garambios, a seguito della realizzazione del Palaghiaccio; 

- l’ass. Bocciofila Dora: 
1) si assume ogni responsabilità nei confronti dei giocatori (associati e non)  e dei 

terzi, lasciando esclusa da ogni eventuale controversia l’Amministrazione comunale; 
2) si assume tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dei campi; 

- l’Amministrazione comunale si assume i costi  di energia elettrica per l’illuminazione dei 
campi, nell’ambito della fornitura globale di Piazza Garambois, non essendo possibile ad 
oggi scorporare l’impianto; 

 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del TUEL 267/2000, 
come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di concedere all’Associazione BOCCIOFILA DORA di OULX la gestione dei n. 4 campi da 

bocce esterni ubicati in Piazza Garambois, dalla data della presente deliberazione a tutta la 
stagione estiva 2009, ipotizzando una possibile risoluzione anticipata qualora venga definita 
la procedura per l’affidamento congiunto del bocciodromo e dei campi da bocce esterni di 
Piazza Garambios, a seguito della realizzazione del Palaghiaccio; 

 
3. di dare atto che la concessione è subordinata alle seguenti condizioni e clausole: 

- l’ass. Bocciofila Dora si assume: 



-  ogni responsabilità nei confronti dei giocatori (associati e non)  e dei terzi, lasciando 
esclusa da ogni eventuale controversia l’Amministrazione comunale; 

- tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dei campi; 
- l’Amministrazione comunale si assume i costi  di energia elettrica per l’illuminazione dei 

campi, nell’ambito della fornitura globale di Piazza Garambois, non essendo possibile ad 
oggi scorporare l’impianto; 

 
4.  di comunicare la presente deliberazione 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. 18.08.2000 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) AREA AMMINISTRATIVA  
     parere in merito alla regolarità tecnica: 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
      
     Oulx, 11.4.2008 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 38 del 11 APRILE 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  16 aprile 2008 al  01 maggio 2008 al N. 240 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  16 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  16 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  16 aprile 2008  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 
16 aprile 2008 al  01 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  27 aprile 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 
 
 
 
 
 


