
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 80 
 
 
 
OGGETTO: Strutture sportive comunali ubicate in Corso Ortigara gestite 

dall’Associazione Polisportiva Oulx - assegnazione ore di utilizzo 
gratuito del campo da calcio e della palestra a favore di associazioni 
locali per il periodo settembre 2007/agosto 2008. 

 
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 

 
Preso atto che con deliberazione C.C. n. 25 del 2.8.2006 sono state fornite linee di indirizzo 
sulla gestione congiunta delle strutture sportive comunali ubicate in Corso Ortigara, 
precisando che l’individuazione del gestore deve avvenire tramite procedura selettiva 
nell’ambito di forme associative, prive di finalità lucrative, tendenti alla promozione ed al 
potenziamento della pratica di attività sportive, nell’ambito delle disposizioni dell’art. 90 – 
comma 25 – della legge 289/2002; 
 
Richiamata la determinazione n. 140 in data 21.8.2006 con la quale il responsabile dell’area 
amministrativa ha indetto pubblico incanto per l’individuazione del contraente per la 
gestione congiunta dei suddetti impianti, in riferimento al R.D. 827/1924; 
 
Richiamata inoltre la determinazione n. 211 del 22.12.2006 dell’area amministrativa  con la 
quale  la gestione delle strutture di cui sopra è stata affidata, in via definitiva, 
all’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OULX, per anni cinque sulla base delle condizioni 
contenute nella “convenzione tipo” che regola in rapporto contrattuale e sulla base delle 
risultanze di gara e precisamente:  
- rideterminazione in € 19.800,00 oltre IVA 20% del corrispettivo dovuto dal Comune di 

Oulx all’Associazione Polisportiva, sulla base della riduzione dell’1% dell’importo 
originario di € 20.000,00; 

- aumento di n. 1  ora  a favore del Comune oltre le n. 200 prestabilite dall’art. 13 – 
comma 2 – della “convenzione tipo”; 

 
Preso atto che l’art. 13 – comma 2 – della “convenzione  per l’affidamento della gestione 
delle strutture sportive” prevede che gli impianti siano messi a disposizione a titolo gratuito 
per iniziative ed attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall’Amministrazione 
comunale, anche in collaborazione con associazioni senza scopo di lucro, in giorni ed ore da 
concordare senza pregiudizio delle attività già programmate;  
 
Richiamata la nota prot. n. 6221 del 23.5.2007 con la quale l’Amministrazione comunale ha 
contattato le associazioni  locali affinché facessero pervenire specifica comunicazione in 
merito alle rispettive esigenze di utilizzo delle strutture sportive, relativamente al periodo 
settembre 2007/agosto 2008, al fine di poter concordare un calendario con il gestore 
dell’impianto; 
 
Dato atto che, a seguito della citata lettera, sono pervenute le seguenti richieste: 
- l’Associazione Calcio di Oulx con nota del 20.7.2007 (pervenuta in data 26.7.2007 prot. 

n. 7868) richiede l’utilizzo: 
a) del campo di calcio dal 25.8.2007 al 10.12.2007 e dal 15.2.2008 al 10.6.2008 nei 

giorni di domenica dalle ore 13,30 alle 17,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 19,00 alle ore 21,00; 

b) della palestra nei mesi di gennaio e febbraio 2008 nella giornata di giovedì dalle 
ore19,00 alle ore 21,00; 

per le partite e gi allenamenti della squadra di calcio di terza categoria; 
- l’Associazione Giovani di Oulx con nota del 7.7.2007 (pervenuta il 10.7.2007 prot. n. 

8627) richiede l’utilizzo: 
a) della palestra nel periodo settembre 2007/maggio 2008 per due ore alla settimana 

nella serata del venerdì; 
b) del campo di calcio dal mese di giugno 2008 senza indicazione di orario e di giorni; 
per svolgere attività sportiva di “calcetto a 5” riservata ai tesserati dell’associazione, 
considerato momento importante di aggregazione sociale; 

 
Analizzate le suddette istanze e considerate nel contempo le possibili esigenze 
dell’Amministrazione comunale, anche in considerazione di eventi futuri programmabili in 
collaborazione con altre Associazioni locali si ritiene di: 

1) escludere dalla concessione gratuita l’utilizzo del campo di calcio nelle ore notturne in 
quanto presuppongono l’utilizzo dell’impianto di illuminazione; 

2)  ripartire le n. 201 ore, nel modo seguente:  
- a disposizione dell’Amministrazione comunale n. 51 ore; 



- assegnate all’Associazione Calcio n. 100 ore per l’utilizzo del campo di calcio in 
orario   diurno nelle giornate di domenica; 

- assegnate all’Associazione Giovani n. 50 ore per l’utilizzo della palestra e del 
campo di  calcio in orario diurno; 

3) escludere la possibilità a favore delle Associazioni utilizzatrici di recuperare le ore non 
fruite per impossibilità di utilizzo del campo di calcio, nel periodo di chiusura 
dell’impianto idrico prevista dalla convenzione sottoscritta fra il Comune ed il 
Concessionario; 

4) richiedere all’Associazione Polisportiva la comunicazione del calendario concordato 
con le suddette Associazioni per la fruizione delle ore gratuite, poiché la concessione 
riguarda esclusivamente una attribuzione numerica di ore e non già la fissazione di 
date; 

 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, come riportato il calce alla presente; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. di  prendere atto delle istanze, pervenute da Associazioni locali, tendenti ad ottenere 

l’assegnazione di ore gratuite di utilizzo delle strutture sportive comunali di Corso 
Ortigara, e precisamente: 
- Associazione Calcio di Oulx con nota del 20.7.2007 (pervenuta in data 26.7.2007 prot. 

n. 7868) richiede l’utilizzo: 
a) del campo di calcio dal 25.8.2007 al 10.12.2007 e dal 15.2.2008 al 10.6.2008 nei 

giorni di domenica dalle ore 13,30 alle 17,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 19,00 alle ore 21,00; 

b) della palestra nei mesi di gennaio e febbraio 2008 nella giornata di giovedì dalle 
ore19,00 alle ore 21,00; 

per le partite e gi allenamenti della squadra di calcio di terza categoria; 
- Associazione Giovani di Oulx con nota del 7.7.2007 (pervenuta il 10.7.2007 prot. n. 

8627) richiede l’utilizzo: 
a) della palestra nel periodo settembre 2007/maggio 2008 per due ore alla settimana 

nella serata del venerdì; 
b) del campo di calcio dal mese di giugno 2008 senza indicazione di orario e di giorni; 
    per svolgere attività sportiva di “calcetto a 5” riservata ai tesserati dell’associazione, 

considerato momento importante di aggregazione sociale; 
 
3. di ripartire, conseguentemente, le n. 201 ore di utilizzo gratuito delle strutture sportive 

di Corso Ortigara a disposizione dell’Amministrazione comunale, per il periodo settembre 
2007/agosto 2008, come segue, limitandosi ad un’attribuzione numerica di ore, senza la 
fissazione di giorni prestabiliti, che dovranno essere concordati dalle singole Associazioni 
con il concessionario (Associazione Polisportiva Oulx) nell’ambito del calendario già 
programmato nel periodo di riferimento: 
-   n. 51 ore vengono tenute a disposizione dell’Amministrazione comunale in   

considerazione di eventi futuri programmabili anche  in collaborazione con altre 
Associazioni locali; 

- n. 100 ore vengono assegnate all’Associazione Calcio per l’utilizzo del campo di calcio 
in orario  diurno nelle giornate di domenica; 

- n. 50 ore vengono assegnate all’Associazione Giovani per l’utilizzo della palestra e del 
campo di calcio in orario diurno; 

 
4. di fissare inoltre le prescrizioni per la fruizione delle suddette ore a titolo gratuito: 

a) escludere dalla concessione gratuita l’utilizzo del campo di calcio nelle ore notturne in 
quanto presuppongono l’utilizzo dell’impianto di illuminazione; 



b) escludere la possibilità a favore delle Associazioni utilizzatrici di recuperare le ore non 
fruite per impossibilità di utilizzo del campo di calcio, nel periodo di chiusura 
dell’impianto idrico prevista dalla convenzione sottoscritta fra il Comune ed il 
Concessionario; 

c) richiedere all’Associazione Polisportiva la comunicazione del calendario concordato 
con le suddette Associazioni per la fruizione delle ore gratuite, poiché la concessione 
riguarda esclusivamente una attribuzione numerica di ore e non già la fissazione di 
date; 

 
4. di trasmettere, con urgenza, copia della presente deliberazione all’Associazione 

Polisportiva Oulx, per gli adempimenti di competenza;  
 
5. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000. 
 
SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, sulla base di una seconda, unanime votazione resa 
in forma palese nel rispetto dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 =^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
       
    Oulx, lì 14 settembre 2007 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
f.to Grasso Paola 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 80 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  21 settembre 2007 al  06 ottobre 2007 al N. 580 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 settembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 settembre 2007.   
                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 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 
21 settembre 2007 al  06 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 ottobre 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 
 
 
 
 
 


