
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 52 
 
 
 
OGGETTO: LOCALE COMUNALE SITO IN VIA SAN GIUSEPPE 24 - REVOCA 

CONCESSIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO A SEGUITO 
DISMISSIONE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di maggio alle ore 15:30 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 
 
  
 
 
 
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 ubicato in Via San Giuseppe n. 
24, ove al piano terra sono ubicati n. 3 locali che nell’anno 2002 sono stati specificatamente 
ristrutturati al fine di renderli idonei ad ospitare la sede dell’Associazione Pro Loco Oulx; 
 
Considerato che l’immobile è iscritto nell’inventario dei beni di proprietà comunale quale 
patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.); 
 
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 4 del 3.1.2002 i citati tre locali sono stati concessi 
all’Associazione Pro Loco Oulx, quale sede associativa; 
 
Riscontrato inoltre che la predetta deliberazione è stata modificata a seguito dell’assunzione 
dell’atto deliberativo G.C. n. 57 del 4.6.2008, come segue: 

1) la concessione dei locali adibiti ad ufficio e dei servizi igienici viene revocata con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione relativo ai locali 
di Piazza Garambois n. 2; 

2) la concessione del locale adibito a magazzino rimane invariata; 
 
Richiamata la nota del 19.5.2009, pervenuta il 20.5.2009 prot. n. 6232, con la quale 
l’Associazione Pro Loco Oulx  comunica la dismissione del locale adibito a magazzino sito in 
Oulx – Via San Giuseppe n. 24, richiedendo inoltre l’assegnazione definitiva di altro locale  
da utilizzare quale deposito e dichiarando che nel frattempo utilizzerà idoneo spazio messo a 
disposizione dall’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Oulx; 
 
Ritenuto pertanto procedere alla revoca della concessione a favore dell’Associazione Pro 
Loco Oulx dell’unico locale adibito a magazzino sito in Via San Giuseppe n. 24; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di prendere atto che l’Associazione Pro Loco di Oulx ha comunicato la dismissione del  

locale adibito a magazzino sito in Oulx – Via San Giuseppe n. 24, richiedendo inoltre  
l’assegnazione definitiva di altro locale  da utilizzare quale deposito e dichiarando che nel 
frattempo utilizzerà idoneo spazio messo a disposizione dall’Associazione Nazionale Alpini 
– sezione di Oulx; 

 
3. di revocare pertanto, dalla data di assunzione della presente deliberazione, la 

concessione a favore dell’Associazione Pro Loco Oulx dell’unico locale ancora utilizzato 
quale  magazzino all’interno dell’edificio comunale sito in Via San Giuseppe n. 24, 
concessa con atto deliberativo G.C. n. 4 in data 3.1.2002; 

 
4. di dare quindi atto che la deliberazione G.C. n. 4 del 3.1.2002 cessa i propri effetti dalla 

data della presente, essendo venuta  meno la necessità che aveva originato la 
concessione; 

 
5. di dare atto che con successivo atto l’Amministrazione comunale valuterà la possibilità di 

concedere altro locale da adibire a magazzino alla suddetta Associazione, previo 
reperimento di idonea struttura;  

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 
 



Successivamente, la Giunta comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – TUEL 
267/2000. 
 
 
^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL 267/2000 
 
A) AREA AMMINISTRATIVA 

Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 25 maggio 2009 
 
 

Il Responsabile Area Amm.va 
                f.to Paola  Grasso 

 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 52 del 27 MAGGIO 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  01 giugno 2009 al  16 giugno 2009 al N. 344 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  01 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  01 giugno 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  01 giugno 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 
01 giugno 2009 al  16 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  12 giugno 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 
 
 
 
 
 
 


