
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 88 
 
 
 
OGGETTO: Palestra di Piazza Garambois 4 utilizzata dall’Istituto di Istruzione 

Superiore DES AMBROIS per le attività di istituto - accordo per la 
fruizone della struttura in orario extrascolastico e linee di indirizzo per 
la concessione della gestione a soggetto terzo. Approvazione. 

 
L’anno duemilanove addì ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Richiamato  l’art. 96 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 “Uso delle attrezzature delle scuole per 
attività diverse da quelle scolastiche”; 
 
Vista la legge 11.1.1996 n. 23; 
 
Dato atto che nel corso degli anni scolastici passati sono pervenute numerose richieste per 
l’utilizzo extrascolatico della palestra di Piazza Garambois e che è ora intendimento 
dell’Amministrazione comunale e dell’Istituzione scolastica affidataria della struttura sportiva 
addivenire ad un accordo attraverso il quale poter disciplinare l’utilizzo diretto del Comune o 
da anche da parte di un gestore esterno della suddetta palestra; 
 
Preso atto della disponibilità e delle conseguenti  indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore  Statale DES AMBROIS in merito alla possibilità di 
utilizzo della struttura “Palestra di Piazza Garambois” da parte di concessionario esterno 
individuato dal Comune, come risulta da specifica nota conservata agli atti che riporta 
opportune indicazioni operative; 
 
Vista la bozza di scrittura privata relativa all’accordo fra i suddetti soggetti pubblici per la 
fruizione della palestra scolastica di Piazza Garambois n.  4 in orario extrascolastico e 
ritenuto di procedere all’approvazione della stessa, al fine di poter definire l’operatività 
dell’accordo entro la fine del corrente mese di settembre; 
 
Considerato che la suddetta bozza è stata oggetto di approvazione da parte del 
Commissario straordinario dell’istituto Des Ambrois a seguito adozione della deliberazione n. 
33 in data 12.9.2009; 
 
Riscontrato che il suddetto accordo oltre prevedere la gestione diretta da parte Comune, 
consente a quest’ultimo di concedere la gestione a soggetti terzi  espressamente abilitati 
purché l’atto di concessione contenga le stesse clausole e riserve di cui all’accordo oggetto 
di approvazione con il presente atto e venga sottoposto alla visione preventiva dell’I.I.S. 
DES AMBROIS; 
 
Preso atto che il Comune intende individuare un soggetto terzo al quale affidare la gestione 
in orario extrascolastico della struttura in questione, con la finalità di avere maggior 
controllo sulle attività svolte e maggiore disponibilità in orari serali che non si conciliano con 
gli orari di lavoro del personale dipendente; 
 
Ritenuto pertanto opportuno  affidare, quale azione sperimentale in attesa di definire 
specifica regolamentazione comunale in materia di gestione univoca delle strutture sportive 
presenti sul territorio, la gestione della palestra comunale ubicata in Piazza Garambois n. 4 
in orario extrascolastico  a soggetto già  titolare di concessione in corso di validità, 
individuato secondo le norme per gli appalti di servizi pubblici e che presenta capacità 
organizzative proprie con assunzione di responsabilità diretta; 
 
Considerato che: 
1) l’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OULX con sede in Oulx, in riferimento all’espletamento 

nell’anno 2006 di specifica procedura di gara aperta, risulta affidataria della gestione 
congiunta delle strutture sportive comunali ubicate in Corso Ortigara (palestra poliuso e 
campo calcio) fino alla data del 21.12.2011, sulla base delle condizioni contenute nella 
“convenzione tipo” che regola il rapporto contrattuale; 

2) a tutt’oggi  la predetta gestione non ha presentato problemi e che le incombenze in capo 
al concessionario sono state interamente rispettate, sia per la conduzione delle attività 
che per lo svolgimento degli interventi di manutenzione degli impianti sportivi nella loro 
totalità; 

 
Ritenuto necessario esprimere le  seguenti linee di indirizzo attraverso le quali gli uffici 
preposti possano definire l’iter per  la concessione a soggetto  già affidatario a seguito gara 



pubblica della gestione di altre strutture sportive comunali, della gestione in orario 
extrascolastico della palestra ubicata in Piazza Garambois n. 4:    
A. concessione, a titolo gratuito e sperimentale,  a favore dell’Associazione POLISPORTIVA 

OULX di Oulx della gestione della palestra di Piazza Garambois n. 4, di tutti i locali 
accessori e delle attrezzature sportive in essa contenute, esclusivamente per la 
promozione e il potenziamento della pratica di attività sportive, anche con finalità 
aggregative,  con particolare coinvolgimento di utenza in età scolare, senza possibilità di 
organizzazione di iniziative o attività che prevedano la presenza di pubblico o che 
abbiano scopo di lucro; 

B. durata della gestione: a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione, che 
regolerà il rapporto contrattuale tra le parti, a tutto il 21.12.2011 (scadenza della 
convenzione già in essere con la medesima Associazione per la gestione delle strutture 
sportive di Corso Ortigara); 

C. modalità di gestione: 
C.1) in linea di massima la palestra potrà essere utilizzata nei giorni di lunedì e 

mercoledì dopo le ore 17,30 e nei restanti giorni dopo le ore 17,15, senza 
interferenze o limitazioni sulle attività istituzionali scolastiche; 

C.2) svolgimento esclusivo di attività sportive compatibili con la tipologia dell’immobile, 
escludendo tutte quelle attività che richiedono ampi spazi e campi regolamentari e 
prevedono il coinvolgimento di squadre, ad esempio calcetto, pallacanestro, 
pallavolo ecc.; 

C.3) accesso alla palestra solamente mediante la porta presente sul lato del 
prefabbricato, ed alla presenza di un responsabile del concessionario il quale dovrà 
consentire le attività solamente a coloro che indossano scarpe da ginnastica pulite 
(da indossare solamente all’interno della struttura); 

D. assunzione a carico del bilancio comunale delle eventuali spese per il funzionamento in 
orario serale della palestra relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, 
nell’ambito delle condizioni di riparto di cui alla vigente convenzione  con la Comunità 
Montana AVS per la gestione  degli edifici scolastici adibiti ad istruzione secondaria di 
primo grado ad eccezione dei servizi di pulizia che rimangono a carico del 
concessionario; 

E. assunzione a carico del concessionario: 
 degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia della 

palestra, dei servizi igienici, delle docce e del corridoio di accesso. È inoltre tenuto a 
mantenere i locali, gli impianti e le attrezzature sportive in perfetto stato di 
manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, alla cessazione del 
rapporto; 

 è costituto custode della struttura e degli accessori  per tutta la validità della 
concessione, in rapporto all’orario di cui sopra,   ed è responsabile di ogni 
conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile. Pertanto manleva 
l’Ente proprietario e l’Istituto di Istruzione Superiore DES AMBROIS da qualsiasi 
responsabilità connessa all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a proprio carico ogni 
responsabilità; 

 assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed 
immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi 
con le attività effettuate nella palestra. Per tale responsabilità dovrà stipulare 
apposite polizze assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di consegnarne copia al 
Comune. Risponde inoltre nei confronti dell’utenza e dei terzi, degli obblighi e degli 
impegni derivanti dalle attività svolte;   

 pieno rispetto dei criteri imposti per la sicurezza degli utenti e la civile convivenza; 
 disponibilità di fruizione,  per alcuni mesi all’anno, in capo alla sezione locale 

dell’Università della Terza Età di utilizzare la palestra  per lo svolgimento delle 
lezioni in orario pomeridiano da concordare in base al calendario dell’Associazione 
Polisportiva;  

 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
 
 
 



Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di approvare l’allegata  bozza di accordo fra l’Istituto di Istruzione Superiore DES 

AMBROIS ed il Comune di Oulx  per la fruizione della palestra scolastica di Piazza 
Garambois n.  4 in orario extrascolastico, con validità dalla data di sottoscrizione a tutto 
l’anno 2011;  

 
3. di fornire le seguenti linee di indirizzo  per la definizione dell’iter per  la concessione a 

soggetto  già affidatario a seguito gara pubblica della gestione di altre strutture sportive 
comunali, della gestione in orario extrascolastico della palestra ubicata in Piazza 
Garambois n. 4:    
A. concessione, a titolo gratuito e sperimentale,  a favore dell’Associazione 

POLISPORTIVA OULX di Oulx (soggetto privato individuato mediante procedura 
aperta per la gestione delle strutture sportive di Corso Ortigara nell’anno 2006, con 
titolarità fino al 21.12.2011) della gestione della palestra di Piazza Garambois n. 4, 
di tutti i locali accessori e delle attrezzature sportive in essa contenute, 
esclusivamente per la promozione e il potenziamento della pratica di attività 
sportive, anche con finalità aggregative,  con particolare coinvolgimento di utenza 
in età scolare, senza possibilità di organizzazione di iniziative o attività che 
prevedano la presenza di pubblico o che abbiano scopo di lucro; 

B. durata della gestione: a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione, che 
regolerà il rapporto contrattuale tra le parti, a tutto il 21.12.2011 (scadenza della 
convenzione già in essere con la medesima Associazione per la gestione delle 
strutture sportive di Corso Ortigara); 

C. modalità di gestione: 
C.1) in linea di massima la palestra potrà essere utilizzata nei giorni di lunedì e 

mercoledì dopo le ore 17,30 e nei restanti giorni dopo le ore 17,15, senza 
interferenze o limitazioni sulle attività istituzionali scolastiche; 

C.2) svolgimento esclusivo di attività sportive compatibili con la tipologia 
dell’immobile, escludendo tutte quelle attività che richiedono ampi spazi e 
campi regolamentari e prevedono il coinvolgimento di squadre, ad esempio 
calcetto, pallacanestro, pallavolo ecc.; 

C.3) accesso alla palestra solamente mediante la porta presente sul lato del 
prefabbricato, ed alla presenza di un responsabile del concessionario il quale 
dovrà consentire le attività solamente a coloro che indossano scarpe da 
ginnastica pulite (da indossare solamente all’interno della struttura); 

D. assunzione a carico del bilancio comunale delle eventuali spese per il funzionamento 
in orario serale della palestra relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 
riscaldamento, nell’ambito delle condizioni di riparto di cui alla vigente convenzione  
con la Comunità Montana AVS per la gestione  degli edifici scolastici adibiti ad 
istruzione secondaria di primo grado ad eccezione dei servizi di pulizia che 
rimangono a carico del concessionario; 

E. assunzione a carico del concessionario: 
 degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia 

della palestra, dei servizi igienici, delle docce e del corridoio di accesso. È inoltre 
tenuto a mantenere i locali, gli impianti e le attrezzature sportive in perfetto 
stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, alla 
cessazione del rapporto; 

 è costituto custode della struttura e degli accessori  per tutta la validità della 
concessione, in rapporto all’orario di cui sopra,   ed è responsabile di ogni 
conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile. Pertanto 
manleva l’Ente proprietario e l’Istituto di Istruzione Superiore DES AMBROIS da 
qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a 
proprio carico ogni responsabilità; 

 



 assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili 
ed immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti 
connessi con le attività effettuate nella palestra. Per tale responsabilità dovrà 
stipulare apposite polizze assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di 
consegnarne copia al Comune. Risponde inoltre nei confronti dell’utenza e dei 
terzi, degli obblighi e degli impegni derivanti dalle attività svolte;   

 pieno rispetto dei criteri imposti per la sicurezza degli utenti e la civile 
convivenza; 

 disponibilità di fruizione,  per alcuni mesi all’anno, in capo alla sezione locale 
dell’Università della Terza Età di utilizzare la palestra  per lo svolgimento delle 
lezioni in orario pomeridiano da concordare in base al calendario 
dell’Associazione Polisportiva;  

 
4. di demandare al responsabile dell’area amministrativa la predisposizione della 

convenzione a favore dell’Associazione POLISPORTIVA OULX per la gestione della 
palestra scolastica di Piazza Garambois n. 4 in orario extrascolastico,  secondo le 
indicazioni fornite al precedente punto 3 del presente deliberato; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

TUEL 267 2000. 
 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 17 settembre 2009 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                      f.to Grasso Paola 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 88 del 23 SETTEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  28 settembre 2009 al  13 ottobre 2009 al N. 636 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 settembre 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 settembre 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 
28 settembre 2009 al  13 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  09 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
 
 
 
 
 
 
 
 


