
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 36 
 
 
OGGETTO: Gestione struttura alberghiera sita in Oulx Via Des Ambrois n. 41 - 

Modifica bozza di convenzione. 
 
L’anno duemilasette addì uno del mese di ottobre nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 
Dato atto  che si assenta definitivamente il consigliere Quarta ed entra in aula il consigliere 
Piacentini. Presenti n. 10 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 45 del 20.12.2006 con la quale è stata approvata la 
bozza di convenzione per la gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx – Via Des 
Ambrois n. 41,  con individuazione del gestore  nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e secondo 
procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale; 
 
Dato atto che, a seguito delle indicazioni fornite dal C.C. con il citato atto,  è stato esperito 
un procedimento di gara a procedura aperta, con scadenza 9.7.2007; 
 
Accertato  che a seguito della mancata presentazione di offerte nell’esperimento di gara con 
scadenza 9.7.2007, la Giunta comunale con atto n. 66 del 18.7.2007 ha fornito ulteriori 
linee di indirizzo, prevedendo un ampliamento dei requisiti e delle condizioni di gara e di 
contratto per aumentare la tipologia dei soggetti ammissibili, mantenendo invariate le forme 
di garanzia previste inizialmente;  
 
Preso atto che anche il secondo esperimento di gara a procedura aperta con scadenza 
17.9.2007, espletato sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con il citato 
atto,   ha avuto esito negativo per diserzione della gara; 
 
Riscontrata quindi la necessità di doversi attivare per accrescere ulteriormente le  possibilità 
di affidamento della struttura a soggetto terzo entro la fine del corrente anno, procedendo 
quindi ad una modifica sostanziale delle condizioni previste nella convenzione, che 
consentano di rendere maggiormente commerciale l’investimento previsto per l’attivazione 
della gestione,  senza far venire meno forme di tutela e garanzia a favore dell’ente 
proprietario; 
 
Vista l’allegata bozza di convenzione che riporta in colore rosso le modifiche apportate alla 
versione approvata dal C.C. con atto  n. 45 del 20.12.2006 e dato atto che le variazioni 
riguardano i seguenti aspetti: 

a. Durata della convenzione:  anni venti; 
b. a seguito scadenza contrattuale, diritto di prelazione riconosciuto al concessionario in 

caso di nuovo affidamento; 
c. possibilità riconosciuta al concessionario di cessione, totale o parziale, della gestione 

dell’immobile a seguito acquisizione preventiva dell’autorizzazione scritta da parte 
dell’Amministrazione comunale; 

d. previsione di canone differenziato per periodi di validità della concessione: 
e. € 5.000,00 per il primo decennio; 
f. € 10.000,00 per il restante periodo; 
g. proprietà degli arredi ed attrezzature in capo al concessionario che a seguito 

scadenza contrattuale o cessazione anticipata della concessione dovrà provvedere 
allo sgombero della struttura; 

h. in caso di scadenza contrattuale o cessazione anticipata della concessione, possibilità 
dell’Amministrazione comunale di acquisire eventualmente arredi ed attrezzature 
dietro pagamento da concordarsi fra le parti. 

 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce; 
 
Sentito l’intervento del vice sindaco Rousset che illustra le varie fasi e tappe seguite dal 
Comune in vista dell’affidamento della gestione della struttura paralberghiera. Per due volte 
la gara è andata deserta ancorché potenziali soggetti interessati hanno preso visione del 
bando ed effettuato il sopralluogo. Ognuno di essi ha, però, riscontrato condizioni e termini 
considerati eccessivamente onerosi e che hanno finito per disincentivare la loro 
partecipazione alla gara. Le modifiche introdotte nella bozza di convenzione hanno tenuto 



conto dei rilievi che gli operatori economici hanno effettuato nel corso dei sopralluoghi e che 
favoriranno la partecipazione di più canditati.  
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 10 
astenuti n.  = 
votanti  n. 10 
voti favorevoli   n. 10 
voti contrari n.  = 
 

DELIBERA   
 

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2) di modificare la convenzione per la gestione della struttura paralberghiera di Via Des  

Ambrois 41, approvata con atto C.C. n. 45 del 20.12.2006, come segue:  
a. Durata della convenzione:  anni venti; 
b. a seguito scadenza contrattuale, diritto di prelazione riconosciuto al concessionario in 

caso di nuovo affidamento; 
c. possibilità riconosciuta al concessionario di cessione, totale o parziale, della gestione 

dell’immobile a seguito acquisizione preventiva dell’autorizzazione scritta da parte 
dell’Amministrazione comunale; 

d. previsione di canone differenziato per periodi di validità della concessione: 
e. € 5.000,00 per il primo decennio; 
f. € 10.000,00 per il restante periodo; 
g. proprietà degli arredi ed attrezzature in capo al concessionario che a seguito 

scadenza contrattuale o cessazione anticipata della concessione dovrà provvedere 
allo sgombero della struttura; 

h. in caso di scadenza contrattuale o cessazione anticipata della concessione, possibilità 
dell’Amministrazione comunale di acquisire eventualmente arredi ed attrezzature 
dietro pagamento da concordarsi fra le parti; 

 
3) di allegare alla presente, per motivi di certezza amministrativa, il testo della nuova 

bozza di convenzione per la gestione della struttura paralberghiera di Via Des  Ambrois n. 
41, dando atto che le modifiche ora apportate sono riportate in colore rosso. 

 
 
Successivamente, il  Consiglio  Comunale, con voti unanimi e palesi,  dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, in riferimento all’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

************ 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 AREA AMMINISTRATIVA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 24 settembre 2007 
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                           f.to Grasso Paola 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 36 del 01 OTTOBRE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               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  08 ottobre 2007 al  23 ottobre 2007 al N. 633 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  08 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  08 ottobre 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
08 ottobre 2007 al  23 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  19 ottobre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 
 


