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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 4 
 
 
OGGETTO: Fabbricato comunale ubicato in Piazza Mistral n. 12 - Uso gratuito a favore 

dell’A.N.A. - Gruppo di Oulx - Approvazione bozza di concessione 
amministrativa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che lo Statuto comunale del Comune di Oulx all’art. 64 (Valorizzazione delle 
forme associative ed organi di partecipazione) comma 3 prevede “L’amministrazione 
comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 
comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con motivate deliberazioni della Giunta 
Comunale viene accordata la disponibilità di locali comunali, quali sede di detti organismi, 
anche a titolo gratuito. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi 
del comune a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a 
specifiche attività”; 
 
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; 
 
Richiamata la  deliberazione di Giunta Comunale n. 112 dell’11.12.2008 con la quale  è 
stato  concesso in uso gratuito all’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Oulx  il 
fabbricato di proprietà comunale di Piazza Mistral n. 12, adibito a forno; 
 
Dato atto che con lo stesso provvedimento si sono stabilite le prescrizioni e termini ai quali 
subordinare  l’atto di concessione, come di seguito:  
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; 

 
Vista l’allegata bozza di concessione amministrativa del fabbricato adibito a forno da 
assegnare all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Oulx, nel testo che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2. di approvare l’allegata bozza di concessione amministrativa a favore dell’Associazione 

Nazionale Alpini - Gruppo di Oulx, per l’uso del fabbricato di proprietà comunale adibito 
a forno, ubicato in Oulx - Piazza  Mistral n. 12. 

 
3. di rilevare che il testo della concessione rispetta gli indirizzi forniti dalla Giunta 

Comunale, con propria deliberazione n. 112 dell’11.12.2008. 
 
4. di dare atto che la durata quinquennale della concessione amministrativa decorrerà dalla 

data di sottoscrizione del relativo atto. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.  
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la sig.ra GRASSO Paola.  
 
 
 

Oulx, lì 20 gennaio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
 
 


