
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 50 
 
 
 
OGGETTO: Indirizzi per acquisizione parere legale in ordine alla collocazione delle 

casette mobili in Campeggio di Beaulard. 
 
L’anno duemilaotto addì cinque del mese di maggio alle ore 11:45 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 a seguito della interrogazione presentata dal consigliere Ambrosiani in merito 
alla situazione dei fabbricati mobili all’interno del campeggio di Beaulard, si evidenziava 
nella seduta consigliare di discussione della stessa del 31.1.2008  la necessità di acquisire 
apposito ed articolato parere legale sulla situazione denunciata al fine di accertare eventuali 
responsabilità ed orientare l’attività dell’Amministrazione.  
 
Ricordato che la suddetta interrogazione  rilevava che la commissione consigliare di 
indagine, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21.07.2007 e 
costituita, tra l’altro, per accertare la regolarità urbanistica della casette mobili esistenti ed 
ubicate all’interno del campeggio aveva acquisito, nel corso dei suoi lavori, la notizia dagli 
uffici comunali della non necessarietà del provvedimento concessorio ed in tal modo 
l’indagine non aveva preso in considerazione né approfondito tale aspetto. 
 
La successiva sospensione dei lavori di realizzazione di una casetta mobile per mancanza del 
permesso a costruire aveva dato corpo al  dubbio circa la erroneità o lacunosità dell’indagine 
svolta dalla predetta commissione di cui il consigliere faceva parte. 
 
A ciò si aggiunga che l’autorizzazione regionale del settore Beni Ambientali concernente le 
45 casette mobili risulta rilasciata nel 2005 quando le casette oggetto di accertamento 
erano già state realizzate. 
 
Le perplessità sollevate nel corso della seduta consigliare concernevano, in special modo, il 
fatto che, pur in mancanza di autorizzazione regionale, i lavori di movimento terra, 
propedeutici al collocamento delle 45 casette mobili, all’interno del campeggio, erano stati 
eseguiti e posti a carico del bilancio della società “Campeggio Beaulard” e che la mancanza 
di autorizzazione concernente il profilo paesistico/ambientale pare  sottratta alla 
competenza comunale e quindi non sanabile.  
 
L’art. 8 del regolamento comunale per gli incarichi di consulenza, studi, ricerca e 
collaborazioni, affida al segretario comunale la competenza esclusiva al  conferimento di 
incarichi di carattere legale, sulla base dei indirizzi integrativi forniti dalla Giunta Comunale, 
ove non altrimenti rinvenibili in atti di programmazione. 
 
Ritenuta, pertanto, la necessità di acquisire un parere legale sulla questione sopra 
evidenziata fornendo i richiesti indirizzi integrativi volti a specificare la finalità ed oggetto del 
relativo incarico di consulenza. 
 
Dato atto che il segretario comunale ha precisato che l’incarico in questione, pur 
concernendo   problemi di pertinenza del Comune, richiede conoscenze ed esperienze 
eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implica 
conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell’apparato amministrativo.  
 
Considerato che l’incarico di consulenza dovrà essere volto ad evidenziare se, nella 
fattispecie descritta: 

• sia o meno riscontrabile la sussistenza di abuso urbanistico/edilizio o 
paesistico/ambientale con conseguenti ed eventuali responsabilità; 

• la società “Campeggio Beaulard” dovesse o meno assumere l’onere del pagamento 
delle piazzole, autorizzate solo successivamente alla loro realizzazione; 

• il collocamento di tali casette mobili, al di fuori di ogni atto autorizzativo, possa 
implicare o meno per il Consiglio di amministrazione pro tempore della società  un 
superamento delle competenze e finalità di gestione stabilite nello statuto e 
successiva contratto di gestione e quali  eventuali responsabilità  rinvenibili; 

• la situazione descritta ed il comportamento dei vari autori della vicenda possa o 
meno considerarsi causativo di danni per la società che, per l’ operazione, è stata 
citata in giudizio arbitrale per il pagamento del corrispettivo dei lavori di 
realizzazione  delle suddette piazzole. 

 



Visto il regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi di consulenza, studi, ricerca e 
collaborazione, approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 
28.4.2008. 
 
Dato atto che nella norma finale del citato regolamento è stabilito che nel periodo transitorio  
non è consentito adottare procedure che possano essere in contrasto con le norme previste 
nello stesso regolamento. 
 
Visto l’art. 3, comma 55 e seguenti, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal 
segretario comunale e responsabile del servizio finanziario come riportati in calce alla 
presente.  
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare l’acquisizione di un parere legale sulla 
questione concernente e causata dalla collocazione di n. 45 casette mobili nell’ambito del 
campeggio di Beaulard come denunciata dal consigliere Ambrosiani  nella interrogazione del 
16.1.2008 prot. n. 601 e discussa nella seduta consiliare del 31.1.2008,  al fine di accertare 
eventuali responsabilità ed orientare l’attività dell’amministrazione . 
 
Di fornire i seguenti indirizzi integrativi volti a specificare la finalità ed oggetto del relativo 
incarico di consulenza, rilevando che lo stesso dovrà essere volto ad evidenziare se, nella 
fattispecie  meglio descritta in premessa: 

• sia o meno riscontrabile la sussistenza di abuso urbanistico/edilizio o 
paesistico/ambientale con conseguenti ed eventuali responsabilità; 

• la società “Campeggio Beaulard” dovesse o meno assumere l’onere del pagamento 
delle piazzole, autorizzate solo successivamente alla loro realizzazione; 

• il collocamento di tali casette mobili, al di fuori di ogni atto autorizzativo, possa 
implicare o meno per il Consiglio di amministrazione pro tempore della società  un 
superamento delle competenze e finalità di gestione stabilite nello statuto e 
successiva contratto di gestione e quali  eventuali responsabilità  rinvenibili; 

• la situazione descritta ed il comportamento dei vari autori della vicenda possa o 
meno considerarsi causativo di danni per la società che, per operazione, è stata 
citata in giudizio arbitrale per il pagamento del corrispettivo dei lavori di 
realizzazione  delle suddette piazzole. 

 
Di dare atto, che il Segretario Comunale, nel rispetto delle norme regolamentari approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28.4.2008, provvederà a conferite l’incarico 
stabilendo tempi e condizioni per il suo svolgimento, compreso il corrispettivo da contenere 
nell’ambito delle risorse complessive assegnate sul cap. 1010808/1 denominato “Spese per 
liti, arbitraggi, ecc” del PEG 2008. 
 
Successivamente la Giunta, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Dlgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i. 
a)  UFFICIO Direzione Generale 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 05.05.2008 

Il Segretario Comunale  
f.to BONITO D.ssa Michelina 

 
 
 



 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità  contabile: 
    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 05.05.2008 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
                                                                                          f.to GROS  Paolo  
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 50 del 05 MAGGIO 2008  
 

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  07 maggio 2008 al  22 maggio 2008 al N. 278 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  07 maggio 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  07 maggio 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  07 maggio 2008  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 
07 maggio 2008 al  22 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  18 maggio 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


