
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 44 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni estate 2007: GF Tour del Cotolivier, 8 luglio 2007 - linee 

di indirizzo 
 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di maggio alle ore 12:00 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 

 
VISTE le comunicazioni pervenute a questo ente in data 23.02.2007 (recepita al protocollo 
al n. 2414) ed in data 22.3.2007 (recepita al prot. al n. 3653) con le quali l’associazione 
“A.S.D. dragons bikers savoia”  (sede: Oulx, Corso Torino n.141) ha comunicato la propria 
intenzione di realizzare un’iniziativa denominata “GF DEL COTOLOVIER” per il giorno 8 luglio 
2007,al quale sono collegate altre iniziative collaterali di supporto, nonché le ulteriori 
precisazioni formulate mediante l’invio di mail e nel corso di incontri con il responsabile del 
gruppo; 
 
Considerato che l’iniziativa prevede la seguente articolazione: 
sabato 7 luglio: 

• Gara agonistica per bambini, nel pomeriggio, denominata BABY CUP: nella pineta di 
Oulx presso l’inizio della pista di fondo, dove verrà allestito un apposito circuito ad 
anello; 

• Concerto musicale, in serata, in Piazza Garambois; 
domenica 8 luglio: 

• Gara di mountain bike Gran fondo (40 km), con partenza intorno alle ore 10,00 circa 
da Piazza Garambois ed itinerario sul territorio comunale, lungo i sentieri nei pressi 
delle frazioni Beaulard e Chateau Beaulard, lungo la strada del Cotolovier e in parte 
del territorio cittadino (Piazza Garambois, Regione Sotto la Rocca, Via Cotolovier, Via 
Cavalieri di Vittorio Veneto); 

• Maratona dimostrativa di spinning, in Piazza Garambois, dopo la partenza della gran 
fondo di mountain bike; 

 
e che per la sua concreta realizzazione le richieste avanzate a carico di questo ente sono le 
seguenti 

1. fornitura di palco per l’esibizione del gruppo musicale nella serata di sabato 7 
luglio e per l’attività di premiazione conseguente alla competizione; 

2. copertura del costo previsto per la partecipazione del gruppo musicale e del 
service audio/luci necessario; 

3. fornitura dell’energia elettrica; 
4. utilizzo della tensostruttura in località Sotto la Rocca al fine di ospitare gli 

atleti per il momento del cosiddetto “pasta party” e della vicina cucina della 
Scuola dell’Infanzia, per la preparazione dei pasti da parte del gruppo ANa di 
Oulx; 

5. messa a disposizione di Piazza Garambois nei giorni di sabato e domenica (ed 
eventualmente anche del venerdì e del lunedì nel caso fosse necessario per 
l’allestimento e lo smontaggio del palco); 

6. possibilità di collegamento alla rete idrica comunale per il lavaggio delle 
biciclette al termine della competizione sportiva; 

7. messa a disposizione di un locale ove depositare il materiale occorrente 
all’allestimento della griglia di partenza e delle attrezzature varie; 

rimanendo a totale carico dell’associazione organizzatrice l’attività di promozione 
dell’evento, di informazione, l’organizzazione materiale (predisposizione griglie di partenza e 
di arrivo, segnalazione percorso, pulizia sentieri, etc.), il pagamento degli oneri SIAE 
connessi alla diffusione musicale e sonora ed all’esibizione del gruppo, la richiesta di 
autorizzazione sanitaria per l’effettuazione del Pasta Party, l’intera attività di vigilanza sulla 
gara, la presenza di ambulanze e di eventuale personale medico necessari all’attività di 
soccorso in caso di  incidenti, quant’altro  non preventivamente contemplato ma si 
evidenziasse nel corso della realizzazione dell’iniziativa;   
 
Preso atto e considerate le finalità sportive di tale iniziativa, già evidenziatesi nelle 
precedenti edizioni, che per l’anno in corso prevede un miglioramento nella tipologia 
specifica (da gara di “cross-country” a gara di “gran fondo”) e che contempla altresì la 
partecipazione di atleti qualificati a livello mondiale, quale Claudio Chiappucci; 
 
Dato atto che questo Comune favorisce e stimola le iniziative indirizzate ad implementare le 
occasioni di aggregazione e di socializzazione, con l’attenzione sempre rivolta anche alle 



occasioni di valorizzazione turistica e delle risorse umane e naturalistiche e pertanto  di 
accettare per intero la proposta  dell’associazione “A.S.D. Dragons Bikers Savoia”;   
 
Considerato inoltre, connessa all’iniziativa sportiva, l’associazione richiede la possibilità di 
ospitare alcuni operatori commerciali che trattano prodotti sportivi e prodotti tipici locali, 
prevedendo che l’attività di vendita sia marginale e  abbia principalmente una finalità di 
promozione dei prodotti esposti; 
 
 
 Richiamati l’art. 3 comma 3 lettera c) della DCR 1.3.2000 n. 626-3799, l’art. 11 u.c. L.R. 

28/1999, l’art. 5  DCR 1 marzo 2000 n. 626-3799, l’art. 3 L.R. 47/87;   
 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
2. di approvare l’iniziativa denominata “GF DEL COTOLOVIER” per il giorno 8 luglio 

2007,al quale sono collegate altre iniziative collaterali di supporto, secondo la 
seguente articolazione: 

sabato 7 luglio: 
• Gara agonistica per bambini, nel pomeriggio, denominata BABY CUP: nella pineta di 

Oulx presso l’inizio della pista di fondo, dove verrà allestito un apposito circuito ad 
anello; 

• Concerto musicale, in serata, in Piazza Garambois; 
domenica 8 luglio: 

• Gara di mountain bike Gran fondo (40 km), con partenza intorno alle ore 10,00 circa 
da Piazza Garambois ed itinerario sul territorio comunale, lungo i sentieri nei pressi 
delle frazioni Beaulard e Chateau Beaulard, lungo la strada del Cotolovier e in parte 
del territorio cittadino (Piazza Garambois, Regione Sotto la Rocca, Via Cotolovier, Via 
Cavalieri di Vittorio Veneto); 

• Maratona dimostrativa di spinning, in Piazza Garambois, dopo la partenza della gran 
fondo di mountain bike; 

 
e che per la sua concreta realizzazione si ritiene di soddisfare le richieste avanzate a carico 
di questo ente , ovverosia: 

1. fornitura di palco per l’esibizione del gruppo musicale nella serata di sabato 7 
luglio e per l’attività di premiazione conseguente alla competizione; 

2. copertura del costo previsto per la partecipazione del gruppo musicale e del 
service audio/luci necessario; 

3. fornitura dell’energia elettrica; 
4. utilizzo della tensostruttura in località Sotto la Rocca al fine di ospitare gli 

atleti per il momento del cosiddetto “pasta party” e della vicina cucina della 
Scuola dell’Infanzia, per la preparazione dei pasti da parte del gruppo ANa di 
Oulx; 

5. messa a disposizione di Piazza Garambois nei giorni di sabato e domenica (ed 
eventualmente anche del venerdì e del lunedì nel caso fosse necessario per 
l’allestimento e lo smontaggio del palco); 

6. possibilità di collegamento alla rete idrica comunale per il lavaggio delle 
biciclette al termine della competizione sportiva; 

7. messa a disposizione di un locale ove depositare il materiale occorrente 
all’allestimento della griglia di partenza e delle attrezzature varie; 

fino ad un massimo di concorso spese pari ad euro 2.500,00 da individuarsi nell’apposito 
intervento 1070203/1 “Manifestazioni turistiche- prestazioni di servizio”, fermo restando che 
dovranno rimanere a totale carico dell’associazione organizzatrice l’attività di promozione 
dell’evento, di informazione, l’organizzazione materiale (predisposizione griglie di partenza e 
di arrivo, segnalazione percorso, pulizia sentieri, etc.), il pagamento degli oneri SIAE 
connessi alla diffusione musicale e sonora ed all’esibizione del gruppo, la richiesta di 
autorizzazione sanitaria per l’effettuazione del Pasta Party, l’intera attività di vigilanza sulla 
gara, la presenza di ambulanze e di eventuale personale medico necessari all’attività di 



soccorso in caso di  incidenti, quant’altro  non preventivamente contemplato ma si 
evidenziasse nel corso della realizzazione dell’iniziativa;   

 
3. di riconoscere, in base alla normativa citata in premessa, la “mostra mercato” 

annessa alla manifestazione suddetta, approvando le seguenti linee programmatiche 
della mostra mercato: 
a) l’associazione“A.S.D. Dragons Bikers Savoia” organizza una mostra mercato, 

annessa all’iniziativa principale costituita da gara sportiva ed animazione, per  
b) l’associazione cura l’apertura e la chiusura della mostra mercato, la cui parte 

commerciale non dovrà comunque superare le 13 ore giornaliere ai sensi dell’art 
del D. Lgsl 114/98; 

c) l’associazione cura l’accettazione delle richieste di partecipazione e si occupa 
dell’assegnazione a ciascun partecipante dello spazio che riterrà più opportuno, 
avendo cura a che gli espositori svolgano attività di promozione dei prodotti 
esposti e comunicando al Comune di Oulx l’elenco nominativo degli espositori, 
con l’indicazione della tipologia merceologica; 

d) l’adesione alla mostra mercato comporterà l’accettazione integrale delle presenti 
disposizioni; 

 
4. di demandare agli uffici comunali preposti l’adozione dei conseguenti atti autorizzativi; 

 
6. di dare atto che rimarrà a totale carico l’associazione il pagamento della TOSAP e della 
TARSU, qualora dovute;  
 
7.di demandare la definizione dei dettagli in collaborazione con gli uffici comunali, ciascuno 
per la propria competenza.              
 
 
 
Successivamente, con una seconda e distinta votazione che dà esito unanime favorevole, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 18 maggio 2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 
b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 18 maggio 2007                                                               IL RESPONSABILE D’AREA  

                              f.to GROS  Paolo 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 44 del 18 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. 296 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 
 
 
 
 
 


