
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 48 
 
 
OGGETTO: Cessione della Società Campeggio di Beaulard s.r.l. ex art. 3, comma 

27 e seguenti, Legge 244/2007. 
 
L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 16:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.04.1998, esecutiva, si 
provvedeva alla costituzione della società Campeggio Beaulard srl al fine di gestire, 
attraverso una società a prevalente capitale pubblico, il campeggio di proprietà comunale 
sito nella omonima frazione. 
La partecipazione minoritaria, limitata all’1% del capitale sociale, era stata riservata 
all’Associazione Agricola e Turistica di Beaulard in relazione al ruolo propositivo e di 
identificazione con la frazione Beaulard rivestito dalla citata associazione.  
  
Con successiva deliberazione consiliare n. 20 del 29.06.1998 si affidava alla suddetta 
società la gestione della struttura ricettiva del campeggio per la durata di anni nove a 
decorrere dal 1° luglio 1998 sulla base di una concessione amministrativa che ne 
disciplinava le condizioni, le modalità e i termini del rapporto contrattuale intercorrente tra 
la società ed il comune. 
 
Approssimandosi la scadenza del citato contratto erano state valutate le alternative e 
possibili soluzioni  per la gestione del campeggio ed era stata accertata la persistenza 
dell’interesse dell’amministrazione al delineato modello gestionale per la opportunità di  
mantenere in capo al Comune il potere di nomina e revoca degli organi sociali, di definire gli 
obbiettivi aziendali, di incidere sulla concreta gestione della struttura. 
 
Con deliberazione consiliare n. 28 del 23.06.2007 si stabiliva, pertanto, di acquisire la 
partecipazione totalitaria del capitale della predetta società “Campeggio Beaulard srl” al fine 
di consentire alla stessa di essere affidataria, direttamente, della gestione del relativo 
campeggio come previsto dall’art. 113, 5° comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;  
 
Con la stessa deliberazione si  approvava lo schema del nuovo statuto della società, al fine 
di tener conto non solo della  riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 6/2003 ma 
anche della disciplina prevista  dai commi 725/736 dell’art. 1 della L. 296/2006 in materia di 
riduzione dei costi della politica nell’ambito delle società partecipate da enti locali; 
 
Con atto a rogito  notaio Enrico Mambretti di Torino  rep. N. 182452/18982 del 22.10.2007 
veniva, pertanto, approvato il nuovo testo dello statuto sociale. 
 
L’art.  4 del suddetto statuto descrive l’oggetto sociale affermando che la Società ha come 
compito assorbente, rispetto agli altri pure in tale articolo indicati, quello della gestione di 
una struttura turistico-ricettiva (campeggio, servizi, bar e ristorante);  
 
La legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni e 
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha 
dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, tra le quali sono annoverati anche i 
Comuni. 
 
In particolare l’art. 3, comma 27, della citata legge stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società ammettendo, per contro, la costituzione di società che producono servizi di 
interesse generale. 
 
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della finanziaria 2008, e quindi entro il 30 giugno 2009, 
le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a 
terzi le società o le partecipazioni non consentite ex art. 3, comma 27, della legge 
244/2007, in quanto non riconducibili a finalità istituzionali o di interesse generale. 
 
La ratio di tali limiti, come affermato dalla corte dei conti (parere n.33/2008 della sezione di 
controllo per il Piemonte) è quella di circoscrivere il fenomeno della proliferazione di società 
pubbliche o miste, considerate ”una delle cause dell’incremento della spesa pubblica degli 



Enti Locali” prevenendo il ricorso a tale strumento “elusivo delle discipline pubblicistiche in 
materia contrattuale o di finanza pubblica” per assicurare un utilizzo effettivamente 
correlato alle reali necessità degli Enti Locali. 
 
Si ritiene che la società Campeggio di Beaulard srl, quantunque rivolta alla gestione di un 
bene comunale di peculiare e particolare importanza per l’economia turistica del comune, 
non sia finalizzata ad assolvere  un compito istituzionale dell’Ente e pertanto la permanenza 
della stessa appare carente dei presupposti richiesti dalla normativa finanziaria sopra citata. 
 
A ciò si aggiunga che gli sforzi compiuti dal comune per svolgere un’azione di risanamento 
della società non sono proporzionali ai risultati attesi e  allo stato la situazione, malgrado un 
indubbio miglioramento rispetto alla gestione 2005/2007, continua a evidenziare una perdita 
di esercizio. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell’11.07.2008, nell’ottica del risanamento 
societario, si approvava la nuova bozza di concessione del campeggio per la durata di anni 3 
con decorrenza dalla stipula del relativo contratto, commisurando il canone concessorio alla 
percentuale del 50% degli utili netti accertati con il bilancio societario dell’esercizio 
precedente. 
 
Alla suddetta deliberazione, invero, non è stata data attuazione per le difficoltà che sono 
intervenute, successivamente alla sua approvazione, a causa dell’insorgenza di dubbi circa 
la opportunità di gestire il campeggio con l’attuale modello societario e circa l’efficacia della 
nuova disciplina convenzionale per la risoluzione dei problemi economico/finanziari della 
società. 
 
La possibilità di cedere a terzi la società, previa attivazione di una procedura ad evidenza 
pubblica, si atteggia quindi quale utile strumento per superare, con carattere di definitività, 
le difficoltà gestionali che tutt’ora permangono nell’attività societaria e nei rapporti con il 
socio comune e che possono essere affrontate solo o efficacemente con lo spirito di 
intraprendenza ed imprenditorialità che caratterizza il “mondo privato o dell’impresa” 
 
I rapporti con il comune quale ente proprietario del campeggio continuerebbero ad essere 
disciplinati dalle condizioni  della convenzione ad oggi in vigore ma per un periodo di durata 
non inferiore ad anni venti al fine di consentire la giusta ed opportuna remunerabilità 
dell’investimento e favorire la partecipazione alla procedura concorsuale. 
 
In tal modo sul terzo cessionario continuerebbero a ricadere gli oneri della custodia, della 
gestione ed ordinaria manutenzione delle strutture comuni, con riscossione dei relativi 
canoni di concessione delle piazzole, pagamento dei tributi dovuti e del canone concessorio 
al comune nella misura attualmente prevista; al comune quelli, tipici del proprietario,  di 
manutenzione straordinaria delle citate strutture oltre ai poteri  di autorizzazione ed 
organizzazione di eventuali ulteriori piazzole o modifica della tipologia delle stesse. 
 
La cessione delle quote sociali sarà effettuata al valore risultante da apposita perizia di 
stima, da approvare con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ma richiederà, 
comunque, il soddisfacimento da parte del terzo cessionario dei crediti vantati dal comune 
nei confronti della società alla data della stipula del contratto.  
 
Sulla base dei suesposti principi e criteri direttivi e di quelli eventualmente più puntuali che 
la Giunta  Comunale viene autorizzata a fornire rilevandone la necessità,  il responsabile del 
servizio provvederà ad indire procedura aperta per la cessione della società. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Sentita la relazione introduttiva del Sindaco che esprime il suo pieno assenso alla proposta 
di deliberazione in esame il cui contenuto si pone in linea con quanto già in passato aveva 
sostenuto per la risoluzione delle criticità della gestione del campeggio. 



Per il Consigliere Terzolo la proposta di deliberazione evidenzia passaggi contraddittori che 
descrivono l’iter attraverso il quale si è pervenuti alla attuale decisione. Sul giornale locale 
“La Valsusa” si legge dell’interessamento dell’ACSEL alla gestione del campeggio ma stante 
la natura pubblica della suddetta società, il suo ingresso nella gestione del campeggio non 
risolverebbe il problema cui ha tentato di dare risposta il legislatore con la finanziaria 2008. 
 
Il Sindaco afferma che l’obbiettivo dell’ACSEL è quello di ricoprire altri ruoli oltre a quello 
fondamentale di origine al fine di meglio affrontare le innovazioni e restrizioni che in tema di 
società a totale capitale pubblico sono state introdotte dall’art. 23 bis del D.L. 112/2008 
convertito nella legge 133/2008. Ribadisce di essere sempre stato favorevole alla cessione 
della società indipendentemente dalla perdite che gli ultimi esercizi hanno registrato, in 
quanto convinto che l’Ente pubblico deve lasciare ai privati l’esercizio delle attività 
imprenditoriali e di mercato. 
 
Il consigliere Terzolo rileva che, come già accaduto in occasione della concessione della 
struttura paralberghiera, occorre che il Consiglio Comunale non si limiti a stabilire la 
cessione della società ma intervenga a disciplinare la convenzione che regolerà i rapporti 
con il terzo acquirente. 
 
Per il consigliere De Marchis il tema affrontato non deve prescindere dalla memoria storia 
della gestione della società. Aver affidato questa a persone non competenti in materia ha 
portato a picco le sue condizioni economico/finanziarie. La società avrebbe potuto essere 
recuperata già da tempo con una gestione attenta ed oculata. La mancanza di competenze 
gestionali è stata all’origine dei problemi economici ai quali oggi si tenta di dare una risposta 
definitiva con il provvedimento in esame. 
 
Il Sindaco replica rigettando le precedenti osservazioni. L’ultimo Consiglio di 
Amministrazione della società non ha condotto una gestione fallimentare della società in 
quanto la situazione ereditata presentava già dei problemi. Non nega che nello svolgimento 
dell’incarico affidato il cda abbia commesso degli errori ma non di aver condotto una 
gestione fallimentare della società. Tale convinzione non esclude, tuttavia, la necessità di 
chiamare a rispondere coloro che hanno avuto responsabilità nella determinazione dei 
problemi economici che affliggono società.  
  
Al termine del dibattito come sopra sintetizzato, 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 
 
presenti n.  9 
astenuti n.  = 
votanti  n.  9 
voti favorevoli   n.  7 
voti contrari n.  2 (Terzolo e De Marchis) 
 

DELIBERA 
 
Di autorizzare la cessione della società “Campeggio Beaulard” srl ai sensi dell’art. 3, comma 
27 e 28 della legge 244/2007, rilevando che la stessa non svolge un’attività strettamente 
riconducibile alle finalità istituzionali dell’Ente.  
 
Di rilevare che la cessione della suddetta società, previa attivazione di una procedura ad 
evidenza pubblica, si atteggia quale utile strumento per superare, con carattere di 
definitività, le difficoltà gestionali ed economiche che tutt’ora permangono nello svolgimento 
dell’attività societaria e nei rapporti con il socio comune e che possono essere affrontate 
solo o efficacemente con lo spirito di intraprendenza ed imprenditorialità che caratterizza il 
“mondo privato o dell’impresa”. 
 
Di dare atto che a seguito della cessione, i rapporti tra l’acquirente/cessionario ed il 
Comune, quale ente proprietario del campeggio, continueranno ad essere disciplinati dalle 
condizioni  della convenzione ad oggi in vigore, per un periodo di durata non inferiore ad 



anni venti al fine di consentire la giusta ed opportuna remunerabilità dell’investimento e 
favorire la partecipazione alla procedura concorsuale. 
 
Di stabilire che, in base alla convenzione attualmente in vigore, al terzo cessionario faranno 
carico gli oneri della custodia, della gestione ed ordinaria manutenzione delle strutture 
comuni, con riscossione dei relativi canoni di concessione delle piazzole, pagamento dei 
tributi dovuti e del canone concessorio al comune nella misura ad oggi prevista; al comune 
quelli, tipici del proprietario,  di manutenzione straordinaria delle citate strutture oltre ai 
poteri  di autorizzazione ed organizzazione di eventuali ulteriori piazzole o modifica della 
tipologia delle stesse. 
 
Di dare atto che la cessione delle quote sociali sarà effettuata al valore risultante da 
apposita perizia di stima, da approvare con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ma 
richiederà, comunque, il soddisfacimento da parte del terzo cessionario dei crediti vantati 
dal comune nei confronti della società alla data della stipula del contratto.  
 
Di autorizzare la Giunta Comunale a stabilire ulteriori indirizzi, in aggiunta a quelli sopra 
descritti, in base ai quali il responsabile del servizio competente procederà ad attivare la 
procedura ad evidenza pubblica per la cessione della società “Campeggio Beaulard srl”, 
informati alla finalità mantenere equilibrio tra la posizione del terzo cessionario e quella del 
Comune. 
 
Di revocare per i motivi indicati in premessa e stante la sopravvenuta inconciliabilità rispetto 
alla scelta effettuata con il presente provvedimento, la propria deliberazione n. 19 
dell’11.07.2008 ad oggetto: “Approvazione schema di concessione amministrativa della 
struttura turistico-ricettiva di proprietà comunale sita in frazione Beaulard”; 
 
Di rinviare a successivo provvedimento la ricognizione delle società partecipate dall’Ente ai 
fini del mantenimento o dismissione delle relative quote societarie ai sensi del disposto di 
cui all’art. 3, comma 28, della legge 244/2007 rilevando che l’eventuale decorso dei termini 
normativamente previsti per la suddetta operazione, senza la formale adozione di un atto 
deliberativo, dovrà intendersi quale tacita autorizzazione al mantenimento delle accertate 
quote societarie. 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI GENERALI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 10 dicembre 2008 

                                                                                    Il Segretario comunale 
                f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 
  
 
 
  
 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 48 del 19 DICEMBRE 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  08 gennaio 2009 al  23 gennaio 2009 al N. 11 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  08 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  08 gennaio 2009 

                                                                                         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 gennaio 2009 al  23 gennaio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  19 gennaio 2009, 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


