
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 57 
 
 
OGGETTO: Indirizzi fondamentali del Consiglio Comunale per l’affidamento alla 

"Campeggio Beaulard s.r.l." della gestione del campeggio medesimo. 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
In corso di discussione arriva il consigliere Pejrolo, presenti 9. 
 
Ricordato: 
 
- Che il Campeggio di Beaulard, di proprietà comunale, è attualmente gestito dalla società 

a partecipazione interamente pubblica “campeggio Beaulard srl” (contratto rep. 675 del 
22 gennaio 1999); 

- Che a seguito di alterne vicende, meglio riassunte nelle premesse della deliberazione di 
C.C. 51 del 23.11.2009, si è giunti con quell’atto a una ingente ricapitalizzazione della 
società; 

- Che già in precedenza il Comune aveva stabilito la vendita della società, vendita che la 
nuova amministrazione ha sospeso per chiarire meglio la situazione e provvedere al 
ripiano e alla regolarizzazione dei conti; 

- Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 13.2.2009 era stata approvata 
una bozza di concessione per l’affidamento del Campeggio alla società, una volta che 
essa fosse stata trasferita mediante gara a terzi privati; 

L’Amministrazione comunale intende proporre al Consiglio la presente deliberazione di 
indirizzi fondamentali, assunta in riferimento alle competenze di cui all’art. 42 del TUEL 
267/2000, a totale modificazione e sostituzione di quanto stabilito nella deliberazione n. 
12/2009. Infatti si ritiene che debbano essere modificate alcune condizioni essenziali 
(canone, durata, oneri di manutenzione straordinaria etc.) fornendo alla Giunta le 
indicazioni necessarie perché possa approvare poi il testo definitivo da allegare ai bandi di 
gara; 
Vista la relazione predisposta dall’Assessore Mei, incaricato di occuparsi della questione; 
Ritenuto, in base a quanto indicato nella relazione, di formulare la seguente proposta di 
indirizzi fondamentali: 
- Affidamento della gestione del campeggio alla società, con decorrenza dal 2010, con un 

contratto di natura civilistica (è stata esclusa la natura demaniale dei beni che 
compongono la struttura del campeggio) che – a seguito degli opportuni 
approfondimenti e in relazione ai contenuti che si vogliono inserirvi, avrà o natura di 
affitto/locazione di beni ovvero di affitto d’azienda; 

- Durata dell’affidamento ventennale; 
- Oneri di manutenzione straordinaria posti a carico della società, con indicazione degli 

interventi minimi necessari in un documento tecnico predisposto dall’Amministrazione, ai 
fini della messa in sicurezza; 

- Canone annuo proporzionalmente ridotto rispetto all’attuale, tenuto conto sia delle 
condizioni di mercato, sia del mutamento di condizioni (oggi la manutenzione 
straordinaria era a carico del Comune proprietario). Salva verifica tecnica, secondo le 
ipotesi del business plan valutato nella deliberazione di C.C. n. 51/2009, il canone 
potrebbe valutarsi intorno ai 20.000/25.000 euro annui (in ogni caso potrà essere posto 
anche questo valore come uno dei riferimenti di offerta della gara di cessione della 
società); 

 
Udito il dibattito consiliare così riassumibile 
 
ROUSSET: non ero presente per impegni di lavoro al precedente Consiglio in cui si è 
discusso della ricapitalizzazione. Con queste proposte diventa allettante l’affidamento 
esterno. Quando era in maggioranza si batteva per avere un canone a 70.000 euro; durante 
la gestione in economia era quello l’utile che si aveva. Riducendo di 50.000 euro il canone, 
si annulla il debito che ha accumulato il Comune la società nel passato. Dare la 
manutenzione straordinaria al gestore non lo ritiene corretto, perché sarebbe una 
esternalizzazione che non da garanzie. Domanda se sia lecito far fare da terzi lavori su un 
bene comunale. 



 
MEI: abbassare il canone non fa diventare allettante l’acquisto, perché la società ha ancora 
180.000 euro di debiti. Può essere fattibile ma non ancora allettante. Nel bando si dovrà 
inserire la clausola di estinzione del debito esistente. Circa il canone, un confronto con altri 
(es. Bokki) ci dice che come mercato oggi non siamo in linea. Il canone nato alto aveva 
forse un intento elusivo, perché la proprietà comune non è soggetta a imposte sul reddito 
delle società. Chiedere un canone alto sarebbe compatibile se si fossero fatti gli investimenti 
necessari per una buona situazione di manutenzione della struttura. Gli studi tecnici fatti ci 
hanno detto che per rimettere in sicurezza il campeggio occorrono 500.000 euro. Andremo 
ad affittare una struttura dove il Comune non ha fatto manutenzione straordinaria; dare al 
gestore questo onere si può fare, forse con esiti migliori di quanto potrebbe fare il Comune. 
 
BONNET: ritiene che possa essere opportuno valutare l’andamento della società e i suoi 
conti, su di un semestre di attività. La questione opere è importante. Le migliorie devono 
essere concordate e il Comune deve avere una parte attiva.  
 
AMBROSIANI: concorda con alcune cose dette da Bonnet. Su opere straordinarie la 
proprietà comunale deve stabilire il calendario dei lavori da fare, seguendoli e definendoli. 
 
MEI: ribadisce però che il Comune sinora non ha fatto interventi straordinari. Anche nel 
bilancio 2009 i fondi previsti non sono stati spesi. Il campeggio degrada, per cui è 
opportuno esternalizzare la manutenzione straordinaria, per ragioni di sicurezza. 
 
ROUSSET: ricorda un intervento urgente fatto nel 2005 di manutenzione del ponte interno, 
che fu accollato al gestore. 
 
TERZOLO: in sintesi, il sistema proposto è che la gestione sia affidata a una società, con 
una concessione del bene precisamente definita. Ci devono essere le condizioni per la 
vendita al privato: il capitolato dovrà avere ben chiare le clausole della manutenzione 
straordinaria, con un ruolo di regia del Comune proprietario.  
 
DE MARCHIS: fa tesoro delle indicazioni del dibattito, specie sulle cautele da aversi per gli 
interventi strutturali. Il dibattito, al livello politico, lo porta a dire che, secondo lui, i 
problemi di oggi sono ben più gravi di quelli che ricordava Rousset al momento del loro 
insediamento. Il Consiglio di Amministrazionem, appoggiato dalla precedente 
amministrazione, ha portato a risultati contabili molto negativi, che oggi pesano.  
 
Visto il parere tecnico rilasciato dal Segretario comunale, che rinvia per la parte tecnica ai 
successivi atti che dovranno essere assunti e sui quali poi verrà richiesto di esprimersi 
all’Ufficio tecnico comunale per quanto di competenza; 
 
con voti resi in forma palese che danno il seguente esito: 9 favorevoli su 9 presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 

DI formulare, a totale modificazione e sostituzione di quanto stabilito nella deliberazione n. 
12/2009, i seguenti indirizzi fondamentali per l’affidamento della gestione del campeggio di 
Beaulard, alla società oggi di proprietà del Comune “campeggio Beaulard srl” che 
successivamente sarà venduta mediante procedura di evidenza pubblica (e quindi con 
procedimento sostanzialmente conforme ai principi in materia di contratti e concessioni 
pubbliche): 
 
- Affidamento della gestione del campeggio alla società, con decorrenza dal 2010, con un 

contratto di natura civilistica (è stata esclusa la natura demaniale dei beni che 
compongono la struttura del campeggio) che – a seguito degli opportuni 
approfondimenti e in relazione ai contenuti che si vogliono inserirvi, avrà o natura di 
affitto/locazione di beni ovvero di affitto d’azienda; 

- Durata dell’affidamento ventennale; 



- Oneri di manutenzione straordinaria posti a carico della società, con indicazione degli 
interventi minimi necessari in un documento tecnico predisposto dall’Amministrazione, ai 
fini della messa in sicurezza; 

- Canone annuo proporzionalmente ridotto rispetto all’attuale, tenuto conto sia delle 
condizioni di mercato, sia del mutamento di condizioni (oggi la manutenzione 
straordinaria era a carico del Comune proprietario). Salva verifica tecnica, secondo le 
ipotesi del business plan valutato nella deliberazione di C.C. n. 51/2009, il canone 
potrebbe valutarsi intorno ai 20.000/25.000 euro annui (in ogni caso potrà essere posto 
anche questo valore come uno dei riferimenti di offerta della gara di cessione della 
società). 

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

 AREA DI DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica (come precisato nel testo) 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 15 novembre 2009 

 
Il Segretario comunale               

f.to dott. Livio SIGOT 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 57 del 22 DICEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010 al N. 848 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 24 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  24 dicembre 2009 
                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                            f.to GRASSO Paola 
 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  04 gennaio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       GRASSO Paola 
 
  
 
  
 
 


