
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 100 
 
 
 
OGGETTO: Struttura paralberghiera di proprietà comunale ubicata in Oulx - Via 

Des Ambrois 41. Autorizzazione alla implementazione dei servizi 
previsti ed alla realizzazione di modifiche strutturali in capo alla soc. 
VELA GROUP srl di Sesto Calende. Determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilaotto addì ventinove del mese di ottobre alle ore 12:00 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  ROUSSET Elio nella qualità di Vice Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



Si assenta il Sindaco in quanto direttamente interessato. 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso  che: 
- il C.C., con atto n. 45 del 20.12.2006, ha approvato la bozza di convenzione per la 

gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx – Via Des Ambrois n. 41,  precisando 
che l’individuazione del gestore deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e 
secondo procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale; 

- la G.C., con deliberazione  n. 66 del 18.7.2007, ha fornito linee di indirizzo più ampie 
rispetto a quelle indicate dal C.C. con atto n. 45; 

- con determinazioni n. 95 in data 11.7.2007  e n. 134 in data 24.9.2007  si è preso atto 
della diserzione dei primi due esperimenti di gara;  

- il C.C., con atto n. 36 del 1.10.2007 ha modificato la citata bozza di convenzione al fine 
di rendere maggiormente commerciale dal punto di vista dell’investimento la gestione 
della struttura comunale e per  poter accrescere le possibilità di partecipazione alla gara 
da parte di soggetti terzi, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di cessione della gestione 
previo parere dell’Amministrazione comunale; 

- con determinazione n. 147 del 3.10.2007 è stato indetto il terzo esperimento di 
procedura aperta per l’affidamento della gestione della struttura paralberghiera  di 
proprietà comunale ubicata in Oulx – Via Des Ambrois n. 41, con aggiudicazione nei 
confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato approvato il relativo 
bando di gara; 

- con  determinazione n. 24 in data 10.3.2008 con la quale la gestione della struttura 
comunale ubicata in Oulx – Via Des Ambrois 41 è stata aggiudicata in via definitiva alla 
scs r.l. LA BUSSOLA con sede in Milano – Via Paravia n. 26, partecipante in A.T.I. con la 
SCS r.l. L’OASI DEL VIANDANTE – Via Paravia n. 26 – Milano;  

 
Riscontrato che in data 21.4.2008 è stato stipulato l’atto contrattuale repertorio n. 863, con 
il quale la gestione della struttura alberghiera comunale di Via Des Ambrois n. 41 è stata 
affidata in concessione all’A.T.I. tra la scs LA BUSSOLA Onlus e la scs L’OASI DEL 
VIANDANTE Onlus di Milano, per anni venti; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 79 dell’11.8.2008  con la quale la Giunta comunale, essendo 
in presenza di esperimento di gara con unico concorrente e riscontrato che 
conseguentemente  l’accoglimento della richiesta di proroga dell’attivazione dell’esercizio 
non lede eventuali aspettative di altri concorrenti, ha autorizzato: 
a. la scs LA BUSSOLA di Milano all’attivazione dell’esercizio della struttura paralberghiera  

di Via Des Ambrois n. 41 entro il 30 novembre 2008, riconoscendo  la sanatoria del 
periodo intercorrente dal 21 luglio 2008 (scadenza  contrattuale) alla data di assunzione 
dell’atto deliberativo; 

b. ha evidenziato  che l’attivazione dell’esercizio, come procrastinata al 30 novembre 
2008, non inficia la decorrenza del pagamento del canone concessorio,  sempre legata 
alla data di inizio della gestione e cioè il 21 aprile 2008 (data di sottoscrizione dell’atto 
pubblico contrattuale di affidamento della gestione e data di consegna della struttura); 

c. ha sottolineato che rimangono invariati tutti gli obblighi, le condizioni e le altre scadenze 
espressamente indicati  nell’atto contrattuale rep. n. 863 del 21.4.2008;  

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 89 del 17.9.2008 con la quale si è  espresso parere 
favorevole di massima sulla possibilità di cessione del contratto di gestione della struttura 
paralberghiera di proprietà comunale,  ubicata in Oulx – Via Des Ambrois 41, in riferimento 
alle indicazioni contenute nell’art. 4 del contratto repertorio n. 863 del 21.4.2008 stipulato 
con la scs r.l. LA BUSSOLA con sede in Milano – Via Paravia n. 26, partecipante in A.T.I. con 
la SCS r.l. L’OASI DEL VIANDANTE – Via Paravia n. 26 – Milano, a favore della VELA GROUP 
srl di Sesto Calende; 
 
Dato atto che con determinazione n. 140 del 26.9.2008 è stata autorizzata, in riferimento 
alle indicazioni contenute nell’art. 4 del contratto repertorio n. 863 del 21.4.2008,  la 
cessione del contratto stipulato con la scs r.l. LA BUSSOLA con sede in Milano – Via Paravia 
n. 26, partecipante in A.T.I. con la SCS r.l. L’OASI DEL VIANDANTE – Via Paravia n. 26 – 
Milano, inerente la  gestione della struttura paralberghiera di proprietà comunale,  ubicata in 
Oulx – Via Des Ambrois 41, a favore della società VELA GROUP srl  con sede in Sesto 
Calende (Va) – Via Alla Punta n. 5; 



 
 
 
Riscontrato che in data 22.10.2008 il cedente ed il cessionario hanno sottoscritto la cessione 
del contratto di cui trattasi, come risulta da dichiarazione del notaio Enrico Somma di 
Angera  in pari data n. 204.786 di repertorio (documento conservato gli atti prot. n. 13437 
del 23.10.2008); 
 
Analizzata la documentazione presentata il 9.10.2008 prot. n. 12858 dalla VELA GROUP srl 
e precisamente: 
- progetto  gestionale della struttura  paralberghiera di Via Des Ambrois 41 che 

contempla: 
a. descrizione della dotazione strumentale e delle caratteristiche tecniche degli arredi 

che saranno realizzato in legno massello con elementi decorativi; 
b. reception con postazione internet 
c. realizzazione, nella zona inizialmente adibita a bar, di ristorante aperto al pubblico e 

non solamente riservato agli ospiti dell’hotel con circa 35/40 posti a sedere. 
Conseguente predisposizione di cucina nel locale adiacente adibito a magazzino, 
previo spostamento di musi divisori; 

d. realizzazione, dove era prevista la sala internet, di  bar e sala relax; 
e. realizzazione, al primo piano in due camere singole (di ridotte dimensioni), di un 

centro benessere aperto al pubblico 
f. porte tagliafuoco in eccesso; 
g. sostituzione tipologia delle porte interne al piano terra; 

- progetto migliorie e sistemazione interne  redatto dall’arch. Giuseppe Cassi; 
 
Richiamato l’art. 15 - ultimo comma -  del contratto rep. n. 863 del 21.4.2008 che prevede 
la possibilità di effettuare innovazioni, modifiche e migliorie  previo consenso scritto del 
Comune, restando inteso che le stesse, se autorizzate, rimarranno acquisiste dal Comune e 
non daranno luogo ad indennizzo o rimborso alcuno; 
 
Considerato che si ritiene esprimere parere favorevole alle migliorie ed innovazioni proposte 
dalla VELA GRUPO srl nel citato progetto gestionale;  
 
Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa  quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2. di esprimere parere favorevole alla implementazione dei servizi ed alla realizzazione di  

modifiche interne nella  struttura alberghiera comunale sita in Oulx – Via Des Ambrois 
41, come proposti dalla VELA GROUP srl di Sesto Calende negli atti presentati in data 
9.10.2008 e registrati al prot. n. 12858 che si allegano alla presente a farne  parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata in riferimento all’art. 15 – 

ultimo comma - del contratto repertorio n. 863 del 21.4.2008, che prevede la possibilità 
di effettuare innovazioni, modifiche e migliorie  previo consenso scritto del Comune, 
restando inteso che le stesse, se autorizzate, rimarranno acquisiste dal Comune e non 
daranno luogo ad indennizzo o rimborso alcuno; 

 
4. di dare atto che la realizzazione delle modifiche strutturali e l’implementazione dei 

servizi pubblici (ristorazione e centro benessere) sono comunque subordinate 
all’acquisizione preventiva, da parte della VELA GROUP srl,  di tutte le autorizzazioni 
necessarie sia sotto l’aspetto edilizio, igienico-sanitario che commerciale; 

 
 



 
 
5. 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, 23 ottobre 2008  

IL RESPONSABILE DELL’AREA   
f.to Paola Grasso  

 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 100 del 29 OTTOBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  ROUSSET Elio 

               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 novembre 2008 al  18 novembre 2008 al N. 703 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  03 novembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  03 novembre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  03 novembre 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 
03 novembre 2008 al  18 novembre 2008, senza reclami. 
 
 

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


