
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 67 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in via provvisoria della gestione dei campi da tennis di 

Corso Ortigara all’Associazione Polisportiva Oulx fino al 31.07.2010. 

 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di giugno alle ore 09:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
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 

 
PREMESSO che con concessione rep. 855 del 15.2.2007, nonché successiva concessione n. 
11/SP del 29.5.2009 e appendice 7/2010 SP del 28.5.2010, sono stati affidati in gestione gli 
impianti e le aree sportive di corso Ortigara alla Associazione Polisportiva Oulx, per il periodo 
22.12.2006 – 21.12.2011; 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio tecnico ha comunicato che, a seguito dei collaudi e degli ultimi 
interventi manutentivi, da qualche giorno sono correttamente presi in consegna dal Comune i 2 
nuovi campi da tennis, di cui uno in terra rossa e l’altro in fondo artificiale; 
 
RITENUTA la necessità di provvedere provvisoriamente alla gestione, stante l’inizio della 
stagione turistica estiva, nelle more della definizione organica dell’integrazione della 
concessione vigente; 
 
CONSIDERATO opportuno estendere la gestione dei campi da tennis sempre in capo alla 
Associazione Polisportiva Oulx, in questo periodo provvisorio sino al 31 luglio 2010; 
 
VALUTATE corrette le tariffe proposte per l’affitto a terzi del campo, in euro 10 orari per il 
campo in terra rossa e in euro 5 orari per il campo in artificiale, e dato atto che a fronte dei 
proventi l’associazione concessionaria assumerà tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, 
custodia, gestione prenotazioni, pulizie etc. relativamente alle strutture affidate; 
 
DATO altresì atto che, secondo i programmi di sostegno e promozione turistica che 
l’Amministrazione ha appoggiato, mediante l’iniziativa dei camp estivi della SUMMERSPORT, di 
comune accordo tra l’Amministrazione e la Associazione Polisportiva Oulx si conviene che la 
concessione dei campi da tennis per queste attività sarà a titolo gratuito, quale contribuzione 
indiretta per i suddetti camp estivi che portano un gran numero di ragazzi in Oulx e 
comportano un efficace intervento di promozione turistica; 
 
TENUTO CONTO che la associazione Polisportiva, a fronte di questa collaborazione, ha richiesto 
al Comune un impegno, di massima, a ricercare dei fondi per un contributo integrativo, volto a 
sostenere l’associazione per le spese relative alle sue squadre di attività agonistica; 
 
Acquisito il parere tecnico del Segretario comunale ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come 
riportato in calce alla presente, in sostituzione del responsabile di settore assente per congedo; 
 
Con voti unanimi favorevoli e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. Di affidare, per le ragioni in premessa riportate, provvisoriamente fino al 31 luglio 2010 la 

gestione dei 2 nuovi campi da tennis in corso Ortigara, alla Associazione Polisportiva Oulx, 
già concessionaria del rimanente complesso sportivo; 
 

2. Di approvare le tariffe per l’uso dei campi, in euro 10 orari per il campo in terra rossa e in 
euro 5 orari per il campo in artificiale, dando atto che a fronte dei proventi l’associazione 
concessionaria assumerà tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, custodia, gestione 
prenotazioni, pulizie etc. relativamente alle strutture affidate; 

 
3. Di dare atto che, di comune accordo tra l’Amministrazione e la Associazione Polisportiva 

Oulx, si conviene che la concessione dei campi da tennis per l’attività della SUMMERSPORT 
sarà a titolo gratuito, quale contribuzione indiretta per i camp estivi che portano un gran 
numero di ragazzi in Oulx e comportano un efficace intervento di promozione turistica; 

 
4. Di impegnarsi moralmente, a fronte di questa collaborazione, a ricercare dei fondi per un 

contributo integrativo alla associazione Polisportiva Oulx, volto a sostenere l’associazione 
per le spese relative alle sue squadre di attività agonistica. 

 



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. 18.08.2000 n. 267: 
AREA DIREZIONE  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 22 giugno 2010 

Firmato digitalmente 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Livio Sigot 
 
 
 
 

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 67 del 22 GIUGNO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  28 giugno 2010 al  13 luglio 2010 al N. 382 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

09 luglio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  28 giugno 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


