
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 112 
 
 
 
OGGETTO: Forno comunale ubicato in Piazza Mistral - concessione al gruppo 

A.N.A. di Oulx. Determinazioni conseguenti. 
 
L’anno duemilaotto addì undici del mese di dicembre 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  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 
 

Richiamato il vigente regolamento sulla concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici e privati, come modificato con deliberazione C.C. n. 7  del 31.01.2008, 
che, all’art. 22 prevede la concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale a 
favore di associazioni che svolgono attività considerate di pubblico interesse per la 
collettività locale, senza scopo di lucro; 
L’uso degli immobili è concesso dalla G.C. in caso di concessione per sedi associative o per 
concessioni durature. In tali casi è prevista la stipula di convenzione per la disciplina degli 
obblighi reciproci; 
 
Dato atto che nell’anno 1991 il fabbricato comunale adibito a forno, ubicato in Piazza Mistral 
n. 12, è stato ristrutturato con la collaborazione dei volontari del Gruppo dell’Associazione 
Nazionale Alpini di Oulx, che hanno reso gratuitamente  la loro manodopera; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 76 del 29.8.2003 con la quale è stata determinata la 
concessione del forno comunale di Piazza Mistral a favore del gruppo A.N.A. di Oulx, per 
anni cinque dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; 
 
Riscontrato che in data 13.11.2003 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 828 del 
13.11.2008  con il responsabile del Gruppo A.N.A. di Oulx inerente l’immobile suddetto e 
che, conseguentemente in data 12.11.2008 ha trovato naturale scadenza la concessione di 
cui trattasi; 
  
Considerato che tale immobile è iscritto nell’inventario dei beni di proprietà comunale quale 
bene patrimoniale indisponibile (art. 826 c.c.); 
 
Ritenuto necessario programmare lo sviluppo e la promozione di iniziative rivolte a 
sostenere  le forme associative e di volontariato  in coerenza con le disposizioni dell’art. 18 
– 1° comma – del TUEL 267/2000; 
 
Riscontrato che il gruppo A.N.A. di Oulx ha continuato a collaborare  con l’Amministrazione 
comunale e con le altre associazioni locali  nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni 
presso il fabbricato in questione, gestendo anche l’uso dei forni; 
 
Richiamata la nota del 17.7.2008. pervenuta al protocollo in data 22.7.2008 e registrata al 
n. 9619  del Gruppo A.N.A. di Oulx – Sezione Valsusa; 
 
Ritenuto pertanto concedere in uso al Gruppo A.N.A. di Oulx l’immobile di proprietà 
comunale adibito a forno ed ubicato in Piazza Mistral n. 12, sulla base delle seguenti 
prescrizioni: 
1) concessione amministrativa a titolo gratuito, revocabile da parte dell’Amministrazione 

comunale per superiori esigenze di interesse pubblico, per un periodo di anni cinque a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento;  

2) individuazione di un soggetto all’interno del gruppo A.N.A. di Oulx, per l’assunzione di 
responsabilità legate all’utilizzo dell’immobile, soprattutto in considerazione del 
funzionamento dei forni; 

3) possibilità riservata al Comune di organizzare iniziative e manifestazioni all’interno del 
fabbricato, previa comunicazione al concessionario; 

4) possibilità di utilizzo della struttura da parte di altre associazioni locali, con obbligo di 
istanza preventiva al Comune di Oulx e previo accordo con il concessionario, che dovrà 
garantire la presenza di un proprio rappresentante ai fini del controllo sul corretto uso 
del forno. In tal caso può essere ammessa l’individuazione di un responsabile all’interno 
dell’associazione utilizzatrice; 

5) concessione gratuita a richiesta del gruppo  di mc. 10 di legname ad uso fuocatico, per 
ogni anno di validità della concessione. In caso di significativo utilizzo del forno, sia da 
parte del Comune che da parte di altre associazioni, verrà valutata l’opportunità di 
concedere ulteriore  materiale; 

 
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; 



 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di disporre a favore del gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini di Oulx, la concessione 

in uso del fabbricato ubicato in Piazza Mistral n. 12 ed adibito a forno, tenendo presenti 
le clausole di seguito indicate: 
- concessione amministrativa a titolo gratuito, revocabile da parte 

dell’Amministrazione comunale per superiori esigenze di interesse pubblico, per un 
periodo di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento;  

- possibilità riservata al Comune di organizzare iniziative e manifestazioni all’interno 
del fabbricato, previa comunicazione al concessionario; 

- possibilità di utilizzo della struttura da parte di altre associazioni locali, con obbligo di 
istanza preventiva al Comune di Oulx e previo accordo con il concessionario, che 
dovrà garantire la presenza di un proprio rappresentante ai fini del controllo sul 
corretto uso del forno. In tal caso può essere ammessa l’individuazione di un 
responsabile all’interno dell’associazione utilizzatrice; 

- individuazione di un soggetto all’interno del gruppo A.N.A. di Oulx, per l’assunzione 
di responsabilità legate all’utilizzo dell’immobile, soprattutto in considerazione del 
funzionamento dei forni; 

- concessione gratuita a richiesta del Gruppo di mc. 10 di legname ad uso fuocatico, 
per ogni anno di validità della concessione. In caso di  significativo utilizzo del forno, 
sia da parte del Comune che da parte di altre associazioni, verrà valutata 
l’opportunità di concedere ulteriore  materiale; 

 
3. di dare atto che con la disponibilità ora accordata sono state rispettate le disposizioni 

dell'art. 64 del vigente statuto comunale “valorizzazione delle forme associative ed 
organi di partecipazione”; 

 
4. di dare atto che il presente atto non rientra nelle disposizioni dell’art. 21 - comma 19 - 

della legge 27.12.1997 n. 449, trattandosi di “concessione gratuita revocabile 
dall’Amministrazione Comunale” e non di “contratto locativo”; 

 
5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa affinché provveda 

all’assunzione degli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione; 
 
6. 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 la presente 
deliberazione 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 TUEL 267/2000 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE. 
      
     Oulx, lì  27 novembre 2008   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Grasso Paola 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 112 del 11 DICEMBRE 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  15 dicembre 2008 al  30 dicembre 2008 al N. 804 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  15 dicembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  15 dicembre 2008.   
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  15 dicembre 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  
15 dicembre 2008 al  30 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  26 dicembre 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 
 
 
 
 
 
 
 


