
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 4 
 
 
 
OGGETTO: Forno comunale in frazione Constans - concessione amministrativa a 

favore della cittadinanza residente nella frazione stessa. 
 
L’anno duemilanove addì ventuno del mese di gennaio alle ore 11:15 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 il Comune di Oulx è proprietario del fabbricato identificato al catasto F. 4 
particella n. 43 – sezione urbana di Beaulard,  posto in frazione Constans s.n. ed adibito a 
“forno”; 
 
Considerato che tale immobile è iscritto nell’inventario dei beni di proprietà comunale quale 
bene patrimoniale indisponibile (art. 826 c.c.); 
 
Visto il regolamento per la concessione in uso ad enti ed associazioni dei locali di proprietà 
comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 17.11.1997 come modificato con 
deliberazione C.C. n. 50 del 19.12.2007; 
 
Richiamata la lettera 18.8.2008 (pervenuta al protocollo in data 2.2.2008 e registrata al n. 
11285) con la quale alcuni componenti delle famiglie residenti in frazione Constans ed in 
frazione Pres du Blanc chiedono: 
1) la disponibilità del suddetto immobile, quale luogo di ritrovo della comunità locale sia 

nell’ambito di festeggiamenti di carattere pubblico (Santo Patrono) sia per incontri di 
natura assembleare per la discussione di interessi e problematiche della collettività; 

2) l’attivazione della fornitura di energia elettrica sia per il “forno” che per l’attigua 
cappella di San Bernardo da Mentone, strutture dotate di regolari impianti elettrici a 
norma  a seguito interventi di restauro e ristrutturazione eseguiti in forma diretta dal 
Comune o cofinanziati dallo stesso; 

 
Riscontrato che sono pervenute al Comune le certificazioni di conformità degli impianti 
elettrici (nota prot. n. 14618  del 18.11.2008  della ditta ABBA’ Adalberto  snc di Oulx) e la 
richiesta di attivazione  di fornitura di energia elettrica per la Cappella di San Bernardo da 
Mentone da parte del legale rappresentante della Parrocchia di San Michele Arcangelo di 
Beaulard (nota prot. n. 12697 del 7.10.2008); 
 
Attese le finalità di carattere sociale, aggregativo e di recupero e fruizione di struttura 
comunale altrimenti non utilizzata, proposta dai residenti della frazione Constans e delle 
zone limitrofe, si stabilisce di concedere in uso gratuito l’edificio adibito a ”forno” ubicato 
nella frazione Constans, quale luogo di ritrovo della comunità frazionale sia nell’ambito di 
festeggiamenti di carattere pubblico (es. Santo Patrono) sia per incontri di natura 
assembleare per la discussione di interessi e problematiche della collettività; 
 
La concessione viene definita sulla base delle seguenti condizioni: 
- validità: anni tre dalla data di sottoscrizione della conseguente concessione 

amministrativa che dovrà disciplinare il rapporto contrattuale fra le parti, con possibilità 
di espresso rinnovo previa assunzione di specifico atto deliberativo; 

- uso gratuito; 
- individuazione di un soggetto responsabile, anche detentore della chiave di accesso, che 

nell’immediato coincide con il rappresentante del comprensorio Malpensà nell’ambito 
della Commissione pascoli comunale, già individuato a seguito coinvolgimento di gran 
parte dei cittadini residenti nella frazione e proprietari dei terreni di pascolo; 

- assunzione a carico del Comune di Oulx degli oneri relativi all’attivazione  ed alla 
fornitura di energia elettrica sia per il “forno comunale” che per l’attigua cappella di San 
Bernardo da Mentone, nel limite di kw. 1,5 – volt 220; 

- assunzione a carico della collettività della frazione Constans: 
a. di ogni spesa inerente la pulizia, la manutenzione e la gestione ordinaria del locale; 
b. di ogni responsabilità verso terzi circa l’utilizzo dell’immobile;  
 

Attesa la competenza della G.C. all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
48 del D.lgs. 267/2000 smi; 
 
 
 
 



 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 
267/2000, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
 
Con voti unanimi e palesi: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa  quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
2. di concedere in uso gratuito a favore della cittadinanza residente nella frazione Constans 

l’edificio adibito a ”forno” ubicato nella frazione stessa, quale luogo di ritrovo della 
comunità frazionale sia nell’ambito di festeggiamenti di carattere pubblico (es. Santo 
Patrono) sia per incontri di natura assembleare per la discussione di interessi e 
problematiche della collettività; 

 
3. di subordinare la concessione di cui sopra alle seguenti clausole: 
- validità: anni tre dalla data di sottoscrizione della conseguente concessione 

amministrativa che dovrà disciplinare il rapporto contrattuale fra le parti, con possibilità 
di espresso rinnovo previa assunzione di specifico atto deliberativo; 

- uso gratuito; 
- individuazione di un soggetto responsabile, anche detentore della chiave di accesso, che 

nell’immediato coincide con il rappresentante del comprensorio Malpensà nell’ambito 
della Commissione pascoli comunale, già individuato a seguito coinvolgimento di gran 
parte dei cittadini residenti nella frazione e proprietari dei terreni di pascolo; 

- assunzione a carico del Comune di Oulx degli oneri relativi all’attivazione  ed alla 
fornitura di energia elettrica sia per il “forno comunale” che per l’attigua cappella di San 
Bernardo da Mentone, nei limiti di kw. 1,5 – volt 220; 

- assunzione a carico della collettività della frazione Constans: 
c. di ogni spesa inerente la pulizia, la manutenzione e la gestione ordinaria del locale; 
d. di ogni responsabilità verso terzi circa l’utilizzo dell’immobile;  

 
4. di demandare: 
- al responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione e la sottoscrizione dell’atto di 

concessione amministrativa nell’ambito delle linee sopra descritte; 
- al responsabile dell’area tecnica la definizione dell’iter per l’attivazione e la fornitura di 

energia elettrica, sia per il “forno comunale” che per l’attigua cappella di San Bernardo 
da Mentone; 

 
5. di attestare che il locale predetto verrà consegnato, nell’attuale stato di fatto, ai 

responsabili dei succitati concessionari; 
 
6. di dare atto che con la disponibilità ora accordata sono state rispettate le disposizioni 

dell'art. 64 del vigente statuto comunale “valorizzazione delle forme associative ed 
organi di partecipazione”; 

 
7. di dare atto che il presente atto non rientra nelle disposizioni dell’art. 21 - comma 19 - 

della legge 27.12.1997 n. 449, trattandosi di  “concessione gratuita revocabile 
dall’Amministrazione Comunale” e non di “contratto locativo”; 

 
8. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica a sensi art. 49, D. Lgs. n. 

267/2000. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 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)  AREA AMMINISTRATIVA – AREA TECNICA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
 
     Oulx, 14 gennaio 2008      

       Il Responsabile Area Amministrativa 
                      f.to Grasso Paola 

 
 
 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
    f.to Guiguet geom. Angelo 

 
 
 
b)  Area economico-finanziaria: 

parere  in  merito alla regolarità contabile: 
FAVOREVOLE. 
 
Oulx, 14 gennaio 2009 
 

Il Responsabile Area Economico-fin. 
               f.to Gros Paolo   

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 4 del 21 GENNAIO 2009  
 

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  22 gennaio 2009 al  06 febbraio 2009 al N. 29 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  22 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  22 gennaio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  22 gennaio 2009  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 
22 gennaio 2009 al  06 febbraio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 febbraio 2009, 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 
 
 
 
 
 
 


