
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 
 
 
OGGETTO: Approvazione bozza di concessione del Campeggio di Beaulard di 

proprietà comunale. 
 
L’anno duemilanove addì tredici del mese di febbraio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 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.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 48 del 19.12.2008, esecutiva, si  autorizzava 
la cessione della società a totale capitale comunale “Campeggio Beaulard” srl ai sensi 
dell’art. 3, comma 27 e 28 della legge 244/2007. 
 
La suddetta normativa, infatti 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. 
 
Con la citata deliberazione consiliare si evidenziava  che: 
la cessione della suddetta società, previa attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, 
avrebbe, altresì, consentito di 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”; 
 
la cessione delle quote sociali doveva effettuarsi  al valore risultante da apposita perizia di 
stima, pur richiedendo, comunque, il soddisfacimento da parte del terzo cessionario dei 
crediti vantati dal comune nei confronti della società alla data della stipula del contratto.  
 
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2009, esecutiva, si 
fornivano al Segretario opportuni indirizzi per l’acquisizione della perizia di stima del valore 
della società quale atto propedeutico alla cessione della stessa richiedendo, per il 
conferimento del relativo incarico, lo svolgimento di una opportuna selezione tra più 
professionisti, dottori commercialisti o professori universitari, esperti in materia di  perizie 
aziendali e societarie, anche con riferimento a società partecipate da enti pubblici.  
 
Dato atto che la selezione di cui sopra è stata indetta con determinazione del Segretario 
comunale n. 8 del 22.01.2009 tra sei professionisti, in corso di espletamento. 
 
Considerato che questo Consiglio, con propria deliberazione n. 48 del 19.12.2008, nell’ 
autorizzare la cessione della società, aveva sinteticamente stabilito di disciplinare i  rapporti 
con terzo cessionario  conformemente alle 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. 
 
La citata convenzione assegna al concessionario 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 di un  canone concessorio; 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. 
 
Considerato che l’approvazione di nuova e specifica bozza di convenzione, da stipulare con il 
terzo cessionario della società campeggio di Beaulard, come individuato con procedura ad 
evidenza pubblica, consente di stabilire con certezza e a priori le condizioni contrattuali che 
regoleranno i relativi rapporti. 
 
 



 
 
A tal fine con la bozza di convenzione allegata, è stata prevista la durata della concessione 
in anni venti e sulla base di quella attualmente in atto sono state previste le condizioni 
essenziali del futuro rapporto contrattuale, inserendo clausole ineludibili  che attribuiscono 
rilevanza alle inadempienze contrattuali, prevedono sanzioni e decadenze affievolendo, sino 
ad annullarlo, il concetto di immedesimazione tra comune e società ad oggi esistente e 
giustificato per la natura pubblicistica della società.  
 
A carico del terzo cessionario è stato previsto il pagamento di un canone concessorio di € 
70.000,00 iva compresa  da assoggettare ad aggiornamento ISTAT a decorrere dal secondo 
anno e da corrispondere al comune in due rate semestrali anticipate. 
 
L’art. 42, comma 2, lett. e) ed l) attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia 
di attività o servizi mediante convenzione ovvero in materia di concessioni che non siano 
previste in precedenti atti consiliari o non ne costituiscano atti di mera esecuzione. 
 
Acquisito il parere i regolarità tecnica prescritto dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 
come riportato in calce alla delibera. 
 
Segue dibattito così sintetizzabile: 
Il Segretario Comunale, su autorizzazione del Sindaco, illustra il provvedimento e i punti 
salienti della concessione ventennale che dovrà essere stipulata con la società “Campeggio 
Beaulard” a seguito della cessione della stessa ai sensi dell’art. 3, comma 27 e 28 della 
legge 244/2007. 
Tale concessione ricalca la ripartizione delle competenze prescritta da quella ad oggi in 
essere e  lo stesso canone concessorio è stato previsto nell’importo attuale con gli opportuni 
arrotondamenti, maggiore attenzione, invece, è stata prestata nella disciplina del controllo 
sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte della società concessionaria e delle 
conseguenti sanzioni previste nell’ipotesi di inottemperanza agli stessi. 
 
Il Consigliere Terzolo  evidenzia che il provvedimento in esame è l’ultimo, in ordine 
cronologico, ad inserirsi nel triste capitolo della storia del campeggio sul quale il gruppo di 
appartenenza ha sempre fatto rilevare le proprie riserve.  
 
Il consigliere Ambrosiani invita l’Amministrazione a specificare, in modo chiaro ed 
inequivocabile, gli obblighi di manutenzione ordinaria ricadenti sulla società e quelli di 
manutenzione straordinaria, propri del Comune in qualità di proprietario della struttura. Solo 
in tal modo possono evitarsi gli equivoci e i disguidi del passato. 
  
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
presenti n. 12  
astenuti n.  2 Terzolo  De Marchis 
votanti  n. 10 
voti favorevoli   n. 10 
voti contrari n.  0 

 
DELIBERA 

 
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
Di approvare la bozza di convenzione, nel testo allegato formato da n. 18  articoli , diretta a 
disciplinare, per   anni venti  e comunque fino al termine di durata della società “Campeggio 
di Beaulard srl” prevista sino al 2030, il rapporto concessorio della struttura tra Comune e 
terzo acquirente della società, come individuato con procedura ad evidenza pubblica ex art. 
3, comma 30, della legge 244/2007.   
 
 
 
 



 
Di rilevare che le condizioni essenziali della predetta convenzione ricalcano quelle 
attualmente in essere in ordine ai ruoli, obblighi e diritti reciproci con, tuttavia, una 
maggiore rilevanza attribuita alle inadempienze contrattuali e previsione di  sanzioni e 
decadenze affievolendo, sino ad annullarlo, il concetto di immedesimazione tra comune e 
società ad oggi esistente e giustificato per la natura pubblicistica di quest’ultima. 
 
Di dare atto che a fronte della concessione della struttura ricettiva, è stato previsto il 
pagamento di un canone concessorio di € 70.000,00 iva compresa  da assoggettare ad 
aggiornamento ISTAT a decorrere dal secondo anno e da corrispondere al comune in due 
rate semestrali anticipate 
 
Di mandare l’allegata convenzione a costituire documento di gara al fine di assicurare 
conoscenza e trasparenza degli obblighi ricadenti sul terzo acquirente della società, durata 
del rapporto contrattuale e diritti riconosciuti, condizionanti la formulazione dell’offerta di 
acquisto. 
 
 Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 04 febbraio 2009 
 

                                                                                      Il Segretario comunale 
                        f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 12 del 13 FEBBRAIO 2009  
 

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  01 aprile 2009 al  16 aprile 2009 al N. 183 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  01 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  01 aprile 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 
01 aprile 2009 al  16 aprile 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  12 aprile 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  
 
  
 
 
 
 
 


