
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33 
 
 
OGGETTO: Associazione Sportiva Savoulx - modifica convenzione - acquisizione 

gratuita aree. 
 
L’anno duemilaotto addì dieci del mese di ottobre nella sala riunioni dell’edificio “ex 
scuola elementare”, in Frazione Beaulard – Via delle Scuole n. 11/19 è stato convocato per 
le ore 20:30 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.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

PREMESSO che con atto del notaio Pier Carlo Caligaris di Torino, rep. 213.349 del 
10.06.1995, veniva istituita l’Associazione Sportiva Savoulx, con finalità di: 

a) promuovere manifestazioni, festeggiamenti, gare, spettacoli, gite, escursioni; 
b) dare rilievo e tutelare le bellezze naturali, artistiche, paesaggistiche e monumentali 

del territorio di Savoulx; 
 
DATO ATTO che l’art. 36 del precitato atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Savoulx, 
prevede, in caso di scioglimento dell’Associazione, che tutti i beni passino di proprietà al 
Comune di Oulx; 
 
DATO ATTO inoltre che l’Associazione Sportiva Savoulx, in data 13.12.1995, presentava 
istanza per ottenere un contributo relativo all’acquisto ed alla realizzazione di un’area 
attrezzata in frazione Savoulx, F. 21 mappali n. 445, 446, 491, 492 e 493;   
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.02.1996 avente per 
oggetto: “area sportiva in frazione Savoulx. Atti di indirizzo per la stipula di una 
convenzione con l’Associazione Sportiva Savoulx”; 
 
RICORDATO che la Convenzione tra il Comune di Oulx e l’Associazione Sportiva Savoulx, 
sottoscritta in data 16 maggio 1996, all’art. 3 recita: “la durata della convenzione viene 
stipulata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, dando 
atto che in caso di scioglimento dell’Associazione l’area passerà in proprietà al Comune di 
Oulx, come prevede lo Statuto dell’Associazione medesima”; 
 
VISTA l’istanza dell’Associazione Sportiva Savoulx, del 12.09.2007 e l’allegato verbale di 
assemblea straordinaria dell’11.8.2007, con la quale si propone di cedere a titolo gratuito, al 
Comune di Oulx, le aree su cui insistono il campo da pallone, beach volley e tutte le aree 
verdi circostanti, di proprietà dell’Associazione e come meglio precisate nel rogito di 
acquisto notaio Dr. Rosario Insabella del 31.1.1996, rep. 124.135; 
 
CONSIDERATO che: 

- da ricerca catastale (visura per immobile) non risulta presente il mappale n. 491 del 
F. 21; 

- l’estratto di mappa in luogo del mappale n. 491 riporta il mappale n. 431; 
- da una visura per soggetto (ricerca per persona giuridica) il terreno di cui F. 21 

particella n. 491 risulta in capo all’Associazione Sportiva Savoulx, unitamente ai 
mappali n. 445, 446, 492 e 493; 

 
RITENUTO di accogliere l’istanza succitata e quindi di acquisire la proprietà delle aree, al 
fine di una maggiore fruibilità delle stesse da parte della collettività  dei frazionisti 
adibendole a campo multisport e giochi bimbi; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile a sensi art. 
49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentito l’intervento introduttivo del Vice Sindaco Rousset che motiva le ragioni che hanno 
indotto l’amministrazione ad accogliere la proposta di cessione gratuita dei terreni sopra 
indicati. Malgrado l’associazione svolga la sua opera di volontariato a favore della 
promozione della frazione, l’area ha bisogno di un intervento di riqualificazione più radicale 
e fuori dalla portata della stessa associazione. A tal fine comunica che l’area in esame è 
stata individuata per la posa di un mini-pitch (campo multisport) aderendo ad un progetto di 
finanziamenti proposto dall’ANCI e dalla FIGC per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti. 
  



     
CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

 
- presenti n. 11 
- astenuti n. = 
- votanti n. 11 
- voti favorevoli n. 11 
- voti contrari n. = 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare quanto indicato nelle premesse, dichiarandole parte sostanziale della 

presente; 
 
2. di derogare a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione tra il Comune di Oulx e 

l’Associazione Sportiva, acquisendo anticipatamente la proprietà delle aree anche in 
assenza dello scioglimento dell’Associazione medesima; 

 
3. di accogliere l’istanza dell’Associazione Sportiva Savoulx in merito all’acquisizione 

gratuita delle aree distinte in mappa catastale alle particelle n. 445, 446, 491, 492, 
493 del F. 21 di Savoulx e come meglio precisate sull’atto rogito Dr. Rosario 
Insabella del 31.1.1996 rep. 124.135; 

 
4. di approvare la perizia tecnica redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico che 

attribuisce all’area in argomento, per fini fiscali e di aggiornamento del patrimonio 
immobiliare del Comune, il valore complessivo di € 12.373,26 pari a € 4,92 al mq, 
nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
5. di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica, nell’ambito dei compiti gestionali 

allo stesso attribuiti, provvederà ai successivi adempimenti derivanti dalla presente 
deliberazione quali: incarico a notaio per la stipula dell’atto, variazioni/correzioni 
catastali, ecc. utilizzando le risorse disponibili in bilancio; 

 
6. di dare atto inoltre che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, 

come previsto dall’art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I comma, T.U.E.L. approvato con 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267  

 
UFFICIO TECNICO 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 24 settembre 2008    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

    f.to Geom. Angelo GUIGUET 
   
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

     Parere in merito alla regolarità contabile 
     FAVOREVOLE 

 
Oulx, 24 settembre 2008 

                                                    IL RESPONSABILE D’AREA  
                                                                                                   f.to GROS  Paolo 

 
 

 

 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 33 del 10 OTTOBRE 2008  
 

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  13 ottobre 2008 al  28 ottobre 2008 al N. 658 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 ottobre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  13 ottobre 2008 

                                                                                         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 
13 ottobre 2008 al  28 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 ottobre 2008, 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  
 
  
 
 
 
 
 


