
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 82 
 
 
 
OGGETTO: Area sportiva di c.so Ortigra. Linee di indirizzo per l’esecuzione di una 

progettazione preliminare riguardante la sistemazione dell’intera area, 
nonché per la realizzazione del primo lotto funzionale. 

 
L’anno duemilasette addì diciassette del mese di settembre alle ore 14:00 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 l’Amministrazione comunale con atti di compravendita rogito Segretario 
Comunale rep. n. 824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha provveduto ad 
acquisire i mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-
861-932-933 (c.so Ortigara); 
 
ATTESO che presso le aree acquisite sono stati realizzati dei lavori di trasformazione campo 
calcio di corso Ortigara in erba sintetica; 
 
RICORDATO che con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 
2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2007, sono stati 
previsti appositi fondi per il completamento campo di calcio e dell’insediamento sportivo di 
C.so Ortigara; 
 
RICHIAMATO l’intervento dell’Assessore Massimiliano Mascia nel dibattito consigliare 
riportato sulla sopra citata deliberazione: “L’assessore Mascia si sofferma, invece, sul 
completamento del campo di calcio e annesse strutture. Ricorda che l’attuale campo era 
stato concepito senza spogliatoi in quanto avrebbe usufruito di quelli contemplati nel 
progetto del palazzetto del giaccio la cui ubicazione era prevista nelle immediate vicinanze. I 
limiti di edificabilità stabiliti per le fascie fluviali della Dora Riparia hanno reso necessario da 
un lato lo spostamento del palazzetto e dall’altro la previsione di specifici spogliatoi a 
servizio del campo di calcio  
Il progetto concepito dall’amministrazione prevede la realizzazione anche di campi da tennis 
e il recupero e riuso della vecchia cascina a spogliatoi a servizio di entrambe le strutture 
sportive.”; 
 
RIBADITA la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi come di 
massima riportati sul richiamato intervento dell’Assessore Mascia, e ritenuto opportuno 
disporre di una preliminare progettazione che contempli la sistemazione dell’intera area 
comunale in questione, che consenta di poter proseguire il completamento del polo sportivo 
per singoli lotti funzionali con una programmazione organica di distribuzione degli spazi e 
delle attività da insediare; 
 
RITENUTO necessario formulare opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area tecnica ed 
all’Ufficio tecnico comunale affinché proceda alla redazione di una progettazione 
preliminare; 
 
PRESO ATTO che, come segnalato dal Responsabile dell’Area tecnica, per carenza in 
organico di personale dotato delle necessarie competenze tecniche e comunque già 
impegnato a svolgere le funzioni di istituto, ricorrono i casi di cui al comma 6 dell’art. 90 del 
D.Lgs. 163/2007, per cui la progettazione e le attività tecnico-amministrative connesse 
verranno affidate ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), g), h) del medesimo 
articolo; 
 
STABILITO che la progettazione dovrà essere riferita alla sistemazione dell’intera area 
comunale di c.so Ortigara da adibire ad attività sportive ed includere, in linea di massima, le 
seguenti opere: 

- recupero della vecchia cascina da adibire a spogliatoi delle attività sportive insediate 
nell’area, locale bar, sede società sportive; 

- campi da tennis, beach volley, calcetto; 
- percorso natura all’interno della pineta; 
- sistemazione esterne con previsione di parcheggi, spalti attività sportive, percorsi 

pedonali e veicolari interni, sistemazioni a verde delle aree libere; 
per un importo presunto di € 1.600.000,00; 
 
RITENUTO INOLTRE opportuno che, con i fondi disponibili a bilancio, si proceda altresì alle 
successive fasi di progettazione e conseguente realizzazione, di un lotto funzionale 
relativamente ai campi da tennis e beach volley, per un importo presunto di € 130.000,00; 
 



DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente quanto citato in premessa, attestando che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2. di fornire idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico 

comunale affinché proceda, per le motivazioni espresse in premessa, alla redazione di 
una progettazione preliminare dell’intera area comunale di c.so Ortigara da adibire ad 
attività sportive, che comprenda le seguenti opere: 
- recupero della vecchia cascina da adibire a spogliatoi delle attività sportive insediate 

nell’area, locale bar, sede società sportive; 
- campi da tennis, beach volley, calcetto; 
- percorso natura all’interno della pineta; 
- sistemazione esterne con previsione di parcheggi, spalti attività sportive, percorsi 

pedonali e viari interni, sistemazioni a verde aree libere; 
nonché, alla progettazione e realizzazione del primo lotto funzionale che comprenda  i 
campi da tennis e beach volley; 

 
3. di dare atto che la progettazione e le attività tecnico-amministrative connesse, 

relativamente alle opere in questione, verranno affidate a soggetti di cui al comma 1 
lettere d), e), f), g), h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2007, ricorrendo i casi di cui al 
comma 6 del medesimo articolo; 

 
4. di dare atto altresì il Responsabile del Servizio competente provvederà ad impegnare le 

somme occorrenti per la prestazione professionale, con propria determinazione, 
utilizzando le somme di cui all’intervento 2010501 cap. 2 ad oggetto “completamento 
campo da calcio” del bilancio 2007 (avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 
2006); 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267. 
 
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 TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx, 17 settembre 2007 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
 



b) UFFICIO DI RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 17 settembre 2007 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to GROS Paolo 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 82 del 17 SETTEMBRE 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 settembre 2007 al  03 ottobre 2007 al N. 574 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 settembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

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

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  18 settembre 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 settembre 2007 al  03 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

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


