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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 42 
 
OGGETTO: Concessione all’Associazione Polisportiva Oulx in uso gratuito della palestra 

ubicata in Piazza Garambois n. 4 per attività sportive da espletare in orario 
extrascolastico - Approvazione bozza di concessione. 

 
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”; 

 
Richiamata la  deliberazione di G.C. n. 88 del  23.9.2009 con la quale: 
- è stato approvato specifico accordo con l’Istituto di Istruzione Superiore Des Ambrois per 

l’utilizzo in orario extrascolastico della palestra comunale di Piazza Garambois n. 4, affidata 
per le attività scolastiche all’istituto suddetto; 

- sono state fornite linee di indirizzo per la concessione a soggetti terzi della medesima 
struttura sportiva, come segue: 
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;  

 
Considerato che, in base alle indicazioni di cui alla citata deliberazione  di G.C. occorre 
approntare specifica bozza di “contratto di concessione  amministrativa per  l’uso della palestra 
di Piazza Garambois n. 4 in orario extrascolastico a tutto il 21.12.2011 a favore 
dell’Associazione Polisportiva Oulx”; 
 
Vista l’allegata bozza di contratto di concessione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

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

 
2. di approvare, sulla base  delle disposizioni impartite dalla Giunta comunale con atto n. 88  

del 23.9.2009, l’allegata bozza di contratto di concessione amministrativa per l’uso, da 
parte dell’Associazione Polisportiva Oulx, della palestra di Piazza Garambois n. 4 in orario 
extrascolastico; 

 
3. di dare atto che la validità della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione a tutto il 

21.12.2011. 
 
Oulx, lì 25 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 


