
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 41 
 
 
 
OGGETTO: Cessione in comodato d’uso gratuito di attrezzatura alla Cooperativa 

Sviluppo Agricolo Savoulx per sistema di depurazione acque presso 
l’alpeggio comunale di La Roche. Approvazione bozza di comodato. 

 
L’anno duemilasette addì sedici del mese di maggio alle ore 15:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
o La Cooperativa Sviluppo Agricolo di Savoulx s.c.r.l. ha in concessione per la durata di 

anni venti, a  decorrere dal 1° gennaio 2003, dei terreni e dei fabbricati rurali di proprietà 
comunale in località La Roche (contratto repertorio n. 835 del 30.09.2004); 

o per la risoluzione di problemi riscontrati dall’A.S.L. n. 5 di Rivoli in data 20.06.2005, 
riguardanti  la qualità dell’acqua, utilizzata sia per uso domestico sia per la lavorazione 
del latte, si è reso necessario realizzare un sistema di depurazione dell’acqua; 

 
RILEVATO che il suddetto intervento, effettuato dalla ditta TECNO ACQUA di Torino, è 
consistito nella modifica della rete idraulica esistente nel locale della lavorazione del latte 
con l’inserimento delle seguenti apparecchiature: 
 

n. 1  Filtro dissabbiatore, con sistema di lavaggio semiautomatico in controcorrente, dotato  
di cartuccia in acciaio inox e spazzole di pulizia 
portata: 4,5 m3  /h 
attacchi:      Ø 1” 
grado di filtrazione: 89 micron 

n. 1  Pompa dosatrice elettronica proporzionale, completa di contatore lanciaimpulsi Ø 1”, 
serbatoio da 100 litri per lo stoccaggio del prodotto disinfettante e sonda di minimo livello 

n. 1 Tanica da 20 kg. di ipoclorito di sodio 
n. 1 Rubinetto galleggiante Ø 1” per alte pressioni  
n. 1 Tank da 1000 lt. per la disinfezione dell’acqua di alimento, completo di raccordo di 

troppopieno, tappo a vite, raccordo di scarico e di alimentazione, in resina di polietilene 
per acqua potabile ad uso alimentare. 
Dimensioni: P. mm. 750 x L. mm.  1340 X h. mm. 1170 

n. 1 Gruppo autoclave di rilancio dell’acqua trattata completo di: 
o elettropompa BGM7 – 230 V monofase – HP 1 Kw 0,75 
o serbatoio a membrana da 24 litri 
o portata = 20/60 litri/’ 
o presso stato – manometro – raccordo a 5 vie 

n. 1  Batteria di filtri a carbone per la declorazione dell’acqua potabile. 
Sistema 2+2 in parallelo con attacchi Ø 1” e cartucce di ricambio usa e getta. 
Bicchiere trasparente VASO SAN e testa in polietilene con inserto in ottone 

o attacchi Ø 1”    
o portata 6 mc/h 
o pressione max 8 bar 

n. 1  Debatterizzatore cilindrico in acciaio inox AISI 304 L completo di lampade a raggi U.V.C., 
contatore, spia di linea, spia di allarme e trasformatore 230/24 Volts.  

o Attacchi Ø 1” 
o Portata 2000 litri/h 

 Impianto idraulico e collegamento delle apparecchiature in tubo PVC Ø  25 ad incollo PN 
16, valvole a sfera di intercettazione e prese per il controllo analitico PN 10. 

  
 
RILEVATO inoltre che, per l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di condizionamento e 
rilancio dell’acqua potabile è stato acquistato il seguente materiale: 
 

N. 1 Motogeneratore MOSA GE4500 
 
VALUTATA la necessità di concedere in comodato gratuito il suddetto impianto di 
depurazione dell’acqua alla COOPERATIVA DI SVILUPPO AGRICOLO DI SAVOULX,  al fine di 
garantire l’utilizzo idrico per il consumo domestico e per la lavorazione del latte,  presso le 
strutture a servizio del comprensorio di pascolo LA ROCHE; 
 
ANALIZZATA  l’allegata bozza di “contratto di comodato“ che, facendo riferimento agli artt. 
1803/1812 del codice civile, regola l’uso dell’attrezzatura da parte del  comodatario; 
 
 
 



RIBADITO che la proprietà della citata attrezzatura, concessa in comodato d’uso, rimarrà 
comunque in capo a questo Comune mentre l’uso, per le finalità a cui l’attrezzatura è 
preposta,  sarà di competenza della COOPERATIVA SVILUPPO AGRICOLO DI SAVOULX 
s.c.r.l.; 
 
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 delibera; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
CON VOTO UNANIME RESO IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di concedere in comodato gratuito alla COOPERATIVA SVILUPPO AGRICOLO DI SAVOULX 

s.c.r.l., la sottoelencata apparecchiatura per la depurazione dell’acqua presso i fabbricati 
a servizio del comprensorio di pascolo LA ROCHE, acquistata dal Comune di Oulx, da 
ditte specializzate: 
n. 1  Filtro dissabbiatore, con sistema di lavaggio semiautomatico in controcorrente, dotato  

di cartuccia in acciaio inox e spazzole di pulizia 
portata: 4,5 m3  /h 
attacchi:      Ø 1” 
grado di filtrazione: 89 micron 

n. 1  Pompa dosatrice elettronica proporzionale, completa di contatore lanciaimpulsi Ø 1”, 
serbatoio da 100 litri per lo stoccaggio del prodotto disinfettante e sonda di minimo livello 

n. 1 Tanica da 20 kg. Di ipoclorito di sodio 
n. 1 Rubinetto galleggiante Ø 1” per alte pressioni  
n. 1 Tank da 1000 lt. per la disinfezione dell’acqua di alimento, completo di raccordo di 

troppopieno, tappo a vite, raccordo di scarico e di alimentazione, in resina di polietilene 
per acqua potabile ad uso alimentare. 
Dimensioni: P. mm. 750 x L. mm.  1340 X h. mm. 1170 

n. 1 Gruppo autoclave di rilancio dell’acqua trattata completo di: 
o elettropompa BGM7 – 230 V monofase – HP 1 Kw 0,75 
o serbatoio a membrana da 24 litri 
o portata = 20/60 litri/’ 
o presso stato – manometro – raccordo a 5 vie 

n. 1  Batteria di filtri a carbone per la declorazione dell’acqua potabile. 
Sistema 2+2 in parallelo con attacchi Ø 1” e cartucce di ricambio usa e getta. 
Bicchiere trasparente VASO SAN e testa in polietilene con inserto in ottone 

o attacchi Ø 1”    
o portata 6 mc/h 
o pressione max 8 bar 

n. 1  Debatterizzatore cilindrico in acciaio inox AISI 304 L completo di lampade a raggi U.V.C., 
contatore, spia di linea, spia di allarme e trasformatore 230/24 Volts.  

o Attacchi Ø 1” 
o Portata 2000 litri/h 

 Impianto idraulico e collegamento delle apparecchiature in tubo PVC Ø  25 AD INCOLLO pn 
16, valvole a sfera di intercettazione e prese per il controllo analitico PN 10. 

N. 1 Motogeneratore MOSA GE4500 
 
 
3. di  dare atto che la scadenza del presente contratto di comodato è equiparata a quella 

prevista dalla concessione amministrativa di cui in premessa e precisamente al  
31.12.2022 (anni venti a decorrere dal 1°  gennaio 2003);  

 
4. di approvare l’allegata bozza di “contratto di comodato”  che disciplina  l’uso 

dell’attrezzatura da parte del comodatario; 
 
5. di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Segreteria alla sottoscrizione del contratto di 

comodato con la COOPERATIVA SVILUPPO AGRICOLO DI SAVOULX s.c.r.l.. 



 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e  palesi dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a)  UFFICIO SEGRETERIA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx,  09 maggio 2007 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 .............  f.to GRASSO Paola.......... 

 
 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 41 del 16 MAGGIO 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  18 maggio 2007 al  02 giugno 2007 al N. 293 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 maggio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 maggio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  18 maggio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
18 maggio 2007 al  02 giugno 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 maggio 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 
 
 
 
 
 


