
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 22 
 
 
 
OGGETTO: Riqualificazione area turistico-sportiva in frazione Savoulx. 

Approvazione progettazione di massima. Linee di indirizzo all’ufficio 
tecnico. 

 
L’anno duemilanove addì nove del mese di marzo alle ore 17:00 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 

 
PREMESSO che: 
• con atto del notaio Pier Carlo Caligaris di Torino, rep. 213.349 del 10.06.1995, veniva 

istituita l’Associazione Sportiva Savoulx, con finalità di: 
a) promuovere manifestazioni, festeggiamenti, gare, spettacoli, gite, escursioni; 
b) dare rilievo e tutelare le bellezze naturali, artistiche, paesaggistiche e monumentali 

del territorio di Savoulx; 
• l’art. 36 del precitato atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Savoulx, prevede, in caso 

di scioglimento dell’Associazione, che tutti i beni passino di proprietà al Comune di Oulx; 
• l’Associazione Sportiva Savoulx, in data 13.12.1995, presentava istanza per ottenere un 

contributo relativo all’acquisto ed alla realizzazione di un’area attrezzata in frazione 
Savoulx, F. 21 mappali n. 445, 446, 491, 492 e 493;   

• la Convenzione tra il Comune di Oulx e l’Associazione Sportiva Savoulx, sottoscritta in 
data 16 maggio 1996, all’art. 3 recita: “la durata della convenzione viene stipulata in anni 
20 (venti) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, dando atto che in caso 
di scioglimento dell’Associazione l’area passerà in proprietà al Comune di Oulx, come 
prevede lo Statuto dell’Associazione medesima”; 

• l’Associazione Sportiva Savoulx, con istanza del 12.09.2007 come da verbale di 
assemblea straordinaria dell’11.8.2007, ha proposto di cedere a titolo gratuito, al 
Comune di Oulx, le aree su cui insistono il campo da pallone, beach volley e tutte le aree 
verdi circostanti, di proprietà dell’Associazione e come meglio precisate nel rogito di 
acquisto notaio Dr. Rosario Insabella del 31.1.1996, rep. 124.135; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.10.2008 è stata accolta l’istanza 
dell’Associazione Sportiva Savoulx in merito all’acquisizione gratuita delle aree distinte in 
mappa catastale alle particelle n. 445, 446, 491, 492, 493 del F. 21 di Savoulx; 

 
DATO ALTRESI’ ATTO che, come si evince dal verbale dell’assemblea straordinaria del 
3.01.2009, l’Associazione Sportiva Savoulx ha deliberato lo scioglimento dell’associazione 
dando mandato al Presidente ed al Segretario in carica di mantenere le funzioni fino alla 
definizione e conclusione delle incombenze amministrative derivanti dallo scioglimento; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11.08.2008 con la quale si 
disponeva l’inoltro della candidatura del Comune di Oulx al bando per la realizzazione del 
progetto mini-pitch promosso dalla Federazione Italiana Gioco Calcio in collaborazione con 
l’ANCI e l’Istituto del credito sportivo, individuando l’area sopra identificata per la posa della 
menzionata struttura sportiva multifunzionale; 
 
ATTESO che: 
• con nota prot. 312/DO/AG/kd-08 del 27.11.2008, l’ANCI ha comunicato l’ammissione 

della domanda presentata dal Comune di Oulx al Programma UEFA HatTrick-Minipitch; 
• il Comune per la posa del campo multifunzionale si è impegnato alla preparazione 

dell’area e predisposizione del sottofondo di alloggiamento; 
• con nota prot. 15442 del 05.12.2008 è stato segnalata all’ANCI la disponibilità del 

Comune di Oulx al pagamento diretto alla FIGC della quota di co-finanziamento a proprio 
carico pari ad € 18.800,00, in luogo della richiesta garanzia fideiussoria; 

 
CONSIDERATO che si è manifestata la necessità di disporre preliminarmente di una 
progettazione di massima relativa alla sistemazione dell’intera area in questione, con una 
programmazione organica di distribuzione degli spazi e delle attività da insediare, che 
consenta la realizzazione nel tempo delle opere per singoli lotti funzionali; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali redatti dal Consorzio Forestale Alta valle Susa in data 
febbraio 2009 (acclarati al protocollo comunale n. 2274 del 24.02.2009), costituiti da: 

- Tav. A (Relazione tecnica descrittiva); 
- Tavole grafiche:  

 Tavola  1 Corografie 
 Tavola  2 Planimetria stato attuale 
 Tavola  3 Elaborati grafici stato finale 

 



RITENUTO necessario, onde consentire la posa del campo mini-pitch nel rispetto degli 
impegni assunti, procedere con urgenza alla realizzazione di tutti gli interventi preparatori 
ed in particolare all’esecuzione della piastra di alloggiamento del campetto multisport 
secondo le prescrizioni richieste dall’ANCI e dalla FGCI, provvedendo inoltre alla 
sistemazione dell’area circostante sulla base del progetto di massima presentato dal 
Consorzio Forestale Alta valle Susa, ovvero; 

- realizzazione rampa per accesso all’area; 
- realizzazione del muro di contenimento in massi, parallelo alla strada vicinale di 

accesso all’area; 
- regolarizzazione e sistemazione del terreno circostante al campo mini-pitch, con posa 

di terra vegetale ed inerbimento finale; 
 
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2009, per la realizzazione delle opere di 
preparazione delle aree e per il pagamento della quota di co-finanziamento comunale del 
campo da mini-pitch, risultano disponibili a residuo € 50.000,00  finanziati con avanzo di 
amministrazione 2005, all’intervento 2090601 cap. 6 denominato “Sistemazione aree e 
parco giochi” (impegno 1341/2006); 
 
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; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare elaborati progettuali per la riqualificazione dell’area sportiva frazione 

Savoulx, predisposti dal Consorzio Forestale Alta valle Susa in data febbraio 2009 ed 
acclarati al protocollo comunale n. 2274 del 24.02.2009, costituiti da: 
- Tav. A (Relazione tecnica descrittiva); 
- Tavole grafiche:  

 Tavola  1 Corografie 
 Tavola  2 Planimetria stato attuale 
 Tavola  3 Elaborati grafici stato finale 

 
3. di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico 

comunale affinché proceda, per le motivazioni espresse in premessa: 
- alla realizzazione della piastra di alloggiamento del campo mini-pitch secondo le 

prescrizioni richieste dall’ANCI e dalla FGCI; 
- alla sistemazione dell’area come specificatamente indicate in premessa, sulla base del 

progetto di riqualificazione presentato dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 
- al pagamento diretto alla FIGC della quota di co-finanziamento da parte del Comune 

di Oulx sull’intero costo del campo mini-pitch, per l’importo di € 18.800,00; 
 
4. di dare atto che il Responsabile del Servizio competente provvederà ad impegnare le 

somme occorrenti per far fronte agli indirizzi operativi sopra riportati, con propria 
determinazione, utilizzando le somme disponibili a residuo nel bilancio di previsione 
2009, all’intervento 2090601 cap. 6 denominato “Sistemazione aree e parco giochi” 
(avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 2006 - impegno 1341/2006). 

 
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, 02 marzo 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
  b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 02 marzo 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Paolo GROS 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 22 del 09 MARZO 2009  
 

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 marzo 2009 al  26 marzo 2009 al N. 127 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 marzo 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 marzo 2009  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 marzo 2009 al  26 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 marzo 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


