
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 78 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO MINI-PITCH DELLA FIGC IN COLLABORAZIONE CON ANCI 

ED ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. LINEE DI INDIRIZZO. 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di agosto alle ore 11:15 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 
   
Premesso: 

 Che la Federazione Italiana Gioco Calcio in collaborazione con l’ANCI e  l’Istituto per 
il Credito Sportivo, con nota del 10/7/2008, ha presentato l’obiettivo del progetto 
Mini-pitch nell’ambito del programma Uefa “Hat Trick” al fine di dotare i piccoli 
Comuni di campi da gioco polifunzionali di piccole dimensioni; 

 Che l’iniziativa prevede la selezione di n.107 comuni che abbiano manifestato il 
proprio interesse entro il 5 settembre p.v. disponibili a finanziare il 60% del costo 
preventivato per i mini campi da gioco e che abbiano la disponibilità del terreno 
necessario. 

 
Dato atto che lo scopo del progetto è quello di sviluppare l’impiantistica di base su tutto il 
territorio nazionale e, in particolare, nelle zone a forte impatto sociale, sviluppando la 
pratica sportiva per tutti e non solo per chi la pratica a livello agonistico. 
 
Rilevato che: 

• presso la frazione Savoulx vi è un’area ad uso pubblico di proprietà dell’Associazione 
Sportiva Savoulx, libera da manufatti, identificata in mappa al foglio 21 del Comune 
Censuario di Savoulx particelle n. 445, 446, 491, 492, 493; 

• l’area in questione è soggetta ad uso pubblico in virtù della convenzione tra il 
Comune di Oulx e l’Associazione Sportiva Savoulx, stipulata in data 16.05.1996  
(rep. 600), per realizzare delle opere relative ad area attrezzata per attività turistico-
sportive; 

• sulla convezione della durata ventennale dalla data di sottoscrizione, è stabilito 
inoltre che in caso di scioglimento dell’associazione l’area passerà in proprietà al 
Comune di Oulx, così come altresì previsto dallo Statuto dell’associazione; 

• nell’assemblea straordinaria dell’11 agosto 2007 l’Associazione Sportiva Savoulx ha 
deliberato all’unanimità di cedere a titolo gratuito l’area in questione al Comune di 
Oulx; 

• questa Amministrazione comunale ha intenzione di accettare la proposta 
dell’Associazione Sportiva Savoulx e acquisire l’area a titolo gratuito, onde poter 
realizzare sulla stessa delle strutture per attività turistico-sportive; 

 
Ritenuta l’area sopra individuata ideale per realizzare un campo da mini-pitch delle 
dimensioni di m. 27 x 15 garantendo un fondo dello scavo isolato dal terreno naturale con 
Tnt del peso di 30 gr/mq ed una cordolatura a filo del piano di campagna, con superficie 
finale dotata di adeguata pendenza (0,3-0,5) per il deflusso delle acque meteoriche,  
 
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare l’intervento 
qualora inserita utilmente nella citata graduatoria, onde creare un’area sportiva nella 
frazione Savoulx.  
 
Il Comune, a tal fine, si impegna a cofinanziare l’opera con un importo pari ad almeno 
18.800,00 euro con fondi propri per la messa in opera del “Minipitch” che ha un costo 
stimato di Euro 30.000,00 complessivi ed a realizzare i lavori di asfalto drenante, con 
sottofondo in massicciata di supporto (max 25/30 cm di profondità del cassonetto), 
massetto di cemento di spessore min 20 cm. 
 
Dato atto che nel bilancio di previsione 2008, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 31.01.2008, sono presenti a residuo fondi per € 50.000,00  finanziati con 
avanzo di amministrazione 2005, all’intervento 2090601 cap. 6 denominato “Sistemazione 
aree e parco giochi”, sufficienti a consentire la realizzazione degli interventi preparatori e a 
coprire la quota a carico del comune. 
 
Rilevata, pertanto, la necessita  di inoltrare  sollecitamente la candidatura del Comune di 
Oulx al fine di godere di eventuali priorità rispetto alla scadenza del bando, dando mandato 
al responsabile del servizio tecnico di porre in essere ogni incombenza del caso. 



Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed D.Lgs. 
163/2006 (Codice Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).  
  
Dato atto che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
Ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento 
compete alla Giunta Comunale. 
  
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
  

DELIBERA 
   
1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di stabilire la necessità di proporre la candidatura del comune di Oulx al bando per la 

realizzazione del progetto mini-pitch all’interno dell’area di cui il Comune di Oulx ha 
l’immediata disponibilità, sita in frazione Savoulx ed identificata in mappa al foglio 21 
particelle n. 445, 446, 491, 492, 493, per promuovere lo sviluppo delle attività sportive, 
promosso dalla Federazione Italiana Gioco Calcio in collaborazione con l’ANCI e l’Istituto 
per il Credito Sportivo; 

 
3. di rilevare che l’area sopra identificata risulta ideale per la realizzazione di un campo 

sportivo delle dimensioni di n. 27 x 15 il cui fondo dello scavo, isolato dal terreno 
naturale con Tnt del peso di 30 gr/mq ed una cordolatura a filo del piano di campagna, e 
superficie finale dotata di adeguata pendenza (0,3-0,5) per il deflusso delle acque 
meteoriche; 

 
4. di dare atto che il Comune si impegna a cofinanziare l’opera con un importo pari ad 

almeno 18.800,00 euro con oneri di urbanizzazione per la messa in opera del “Minipitch” 
che ha un costo stimato di Euro 30.000,00 complessive ed a realizzare i lavori di asfalto 
drenante, con sottofondo in massicciata di supporto (max 25/30 cm di profondità del 
cassonetto), massetto di cemento di spessore min 20 cm; 

 
5. di dare atto che nel bilancio di previsione 2008, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2008, sono presenti a residuo fondi per € 50.000,00  
finanziati con avanzo di amministrazione 2005, all’intervento 2090601 cap. 6 
denominato “Sistemazione aree e parco giochi”, sufficienti a consentire la realizzazione 
degli interventi preparatori e a coprire la quota a carico del comune; 

 
6. di inoltrare  sollecitamente la candidatura del Comune di Oulx al fine di godere di 

eventuali priorità rispetto alla scadenza del bando , dando mandato al responsabile del 
servizio tecnico di porre in essere ogni incombenza del caso. 

  
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) UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
    FAVOREVOLE. 
      
Oulx,  11/08/2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 



 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 11/08/2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 78 del 11 AGOSTO 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  11 agosto 2008 al  26 agosto 2008 al N. 527 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 agosto 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 agosto 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 agosto 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 
11 agosto 2008 al  26 agosto 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 agosto 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 
 
 
 
 
 


