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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 6 
 
 
OGGETTO: Forno comunale in frazione Constans - Uso gratuito a favore della cittadinanza 

residente nella frazione stessa - 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; 
 
Visto il regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di proprietà 
comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 17.11.1997 come modificato con 
deliberazione C.C. n. 50 del 19.12.2007; 
 
Richiamata la  deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2009 con la quale  è stato  
concesso in uso gratuito, a favore della cittadinanza residente nella frazione Constans,   
l’edificio di proprietà comunale, adibito a “forno”, ubicato nella frazione medesima, sia 
nell’ambito di festeggiamenti di carattere pubblico (es. Santo Patrono) sia per incontri di 
natura assembleare per la discussione di interessi e problematiche della collettività; 
 
Dato atto che con lo stesso provvedimento si sono stabilite le prescrizioni e termini ai quali 
subordinare  l’atto di concessione, come di seguito:  
- validità: anni tre dalla data di sottoscrizione della concessione amministrativa che 

disciplina  il rapporto contrattuale fra le parti, con possibilità di espresso rinnovo previa 
assunzione di specifico atto deliberativo; 

- uso gratuito; 
- individuazione di un soggetto responsabile, anche detentore della chiave di accesso, che 

nell’immediato coincide con il rappresentante del comprensorio Malpensà nell’ambito 
della Commissione pascoli comunale, già individuato a seguito coinvolgimento di gran 
parte dei cittadini residenti nella frazione e proprietari dei terreni di pascolo; 



- assunzione a carico del Comune di Oulx degli oneri relativi all’attivazione  ed alla 
fornitura di energia elettrica sia per il “forno comunale” che per l’attigua cappella di San 
Bernardo da Mentone, nei limiti di kw. 1,5 – volt 220; 

- assunzione a carico della collettività della frazione Constans: 
a. di ogni spesa inerente la pulizia, la manutenzione e la gestione ordinaria del locale; 
b. di ogni responsabilità verso terzi circa l’utilizzo dell’immobile;  

 
Vista l’allegata bozza di concessione amministrativa dell’edificio di proprietà comunale, 
adibito a “forno”, ubicato nella frazione Constans, a favore della cittadinanza residente nella 
frazione medesima, 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 della cittadinanza 

residente nella frazione Constans,  dell’edificio di proprietà comunale, adibito a “forno”, 
ubicato nella frazione medesima. 

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

Comunale, con propria deliberazione n. 4 del 21.01.2009. 
 
4. Di dare atto che la durata triennale 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 13 febbraio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
 
 


