
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 100 
 
 
 
OGGETTO: Area sportiva comunale di Corso Ortigara concessa all’Associazione 

Polisportiva Oulx - modifica tipologia infrastrutture sportive da 
realizzare all’interno della proprietà comunale. 

 
L’anno duemilanove addì cinque del mese di novembre alle ore 10:15 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 con deliberazione C.C. n. 25 del 2.8.2006 l’amministrazione comunale ha 
stabilito l’esternalizzazione a terzi della gestione congiunta della palestra poliuso e del 
campo di calcio ubicati in Oulx – Corso Ortigara,  mediante l’affidamento a forme 
associative, prive di finalità lucrativa, tendenti alla promozione ed al potenziamento della 
pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative e che siano in possesso di capacità 
professionali adeguate; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione C.C. n.  n. 28 del 12.9.2008, con la quale sono stati 
apportate modifiche ed implementate le linee di indirizzo espresse dal medesimo organo con 
atto n. 25 del 2.8.2006 in merito alla gestione della palestra comunale di Corso Ortigara,  al 
fine di concedere la medesima struttura alla Provincia di Torino per lo svolgimento delle 
lezioni di educazione fisica da parte delle scuole secondarie superiori di 2° grado presenti sul 
territorio del Comune di Oulx; 
 
Preso atto che  fra il Comune e l’Associazione Polisportiva Oulx: 
• in data 22.12.2006 è stata sottoscritta la convenzione tipo che disciplina l’affidamento 

della gestione degli impianti sportivi comunali di Corso Ortigara (palestra e campo 
calcio)  a tutto il 21 dicembre 2011 , come approvata con determinazione n. 140 del  
21.8.2006; 

• in data 15.9.2008 è stata sottoscritta la convenzione tipo suddetta come modificata in 
riferimento alle linee fornite dal C.C. con atto n. 28 del 12.9.2008; la scadenza al 
21.12.2011 rimane invariata; 

 
Richiamato l’art. 13 – comma 9 – della citata convenzione che prevede che se durante la 
validità della  convenzione, l’Amministrazione comunale realizza altri impianti sportivi, 
l’affidatario ha l’obbligo di gestione dei medesimi, a condizioni che verranno espressamente 
concordate; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 44  del 4.5.2009  con la quale la G.C.:  
1. ha approvato i progetti proposti dall’Associazione Polisportiva Oulx finalizzati al 

potenziamento degli impianti sportivi di Corso Ortigara, con previsione di nuovi e 
innovativi intrattenimenti ludico-sportivi, come segue: 
a. realizzazione campo per pratica beach volley   
b. realizzazione del percorso con 20 stazioni ginniche di circa mt. 1.500  
c. realizzazione del percorso mountain bike di circa mt. 3.000  
d. acquisizione e posa in opera del campo per la pratica del mini golf a sei stazioni  
e. realizzazione marciapiede rialzato lungo il perimetro del campo di calcio  
f. fruizione dei  locali ex stalla e macello dell’edificio comunale di Corso Ortigara n. 20 

ad uso deposito attrezzature di manutenzione e sportive; 
2. ha espresso le seguenti linee di indirizzo per  la realizzazione  ed il finanziamento degli 

interventi di potenziamento dell’impiantistica sportiva: 
a. concessione dell’intera area sportiva e della pineta (come evidenziato nell’allegata 

planimetria) finalizzata alla realizzazione delle seguenti infrastrutture sportive: 
campo da beach volley – percorso salute con 20 stazioni ginniche – circuito per 
mountain bike - campo da mini golf a 6 stazioni; 

b. concessione di  porzione del fabbricato ubicato in Corso Ortigara n. 20 (vecchia 
cascina), nella fattispecie ex stalla ed ex macello posti al piano terra, finalizzati alla 
realizzazione di magazzini e depositi  per il ricovero di mezzi meccanici in dotazione 
all’Associazione, delle attrezzature sportive e dei materiali vari necessari alla 
fruizione degli impianti sportivi esistenti e di prossima realizzazione; 

c. autorizzazione all’installazione all’interno di tutta l’area sportiva (zona già 
attualmente in uso e quanto oggetto della presente deliberazione, come perimetrata 
nell’allegata planimetria) dei seguenti impianti:  campo da beach volley – percorso 
salute con 20 stazioni ginniche – circuito per mountain bike - campo da mini golf a 6 
stazioni; 
 
 
 



 
Riscontrato che l’Associazione Polisportiva Oulx, con nota 1.10.2009 (pervenuta al 
protocollo in data 13.10.2009 e registrata al n. 13116) come implementata con 
comunicazione prot. n. 14085 del 30.10.2009, comunica di aver siglato un accordo di 
affiliazione con il Centro di Addestramento Cinofilo Alta Valle Susa, con sede in Oulx, e 
chiede  all’Amministrazione comunale il nulla osta alla realizzazione di un impianto per la 
pratica della disciplina sportiva “Agility Dog, sottolineando che a carico del bilancio 
comunale non risulteranno  oneri finanziari relativi all’iniziativa;    
 
Preso atto che l’AGILITY DOG rientra fra le discipline sportive cinofile riconosciute 
dall’Associazione Italiana Sport Cinofili (AISC) e dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana 
(ENCI); tale pratica  sportiva è disciplinata da apposito regolamento  della Federazione 
Cinofila Internazionale;  
 
Riscontrato pertanto che l’iniziativa, trattandosi di disciplina sportiva, rientra nelle finalità 
statutarie dell’Associazione Polisportiva Oulx; 
 
Considerato che il progetto di realizzazione dell’impianto per la pratica della disciplina 
sportiva AGILITY DOG risulta meritevole di approvazione, si ritiene di apportare le 
necessarie modifiche alla citata deliberazione di G.C. n. 44 del 4.5.2009, al fine di 
permettere l’ulteriore potenziamento delle attrezzature e degli impianti sportivi già presenti 
nell’area;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 – 1° comma -  del 
D.Lgs. 18.08.2000 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 

deliberato; 
 
2. di approvare il progetto presentato dall’Associazione Polisportiva Oulx inerente la 

realizzazione all’interno dell’area sportiva/pineta  di Corso Ortigara di un impianto per la 
pratica della disciplina sportiva AGILITY DOG, che sarà gestito dal Centro Addestramento 
Cinofilo Alta Valle Susa di Oulx quale  affiliato alla suddetta associazione; 

 
3. di modificare le linee di indirizzo approvate con  deliberazione n. 44 assunta dalla Giunta 

comunale in data 4.5.2009, al fine di attribuire maggiori possibilità sulla realizzazione di 
nuove delle infrastrutture sportive, come segue: 

a. concessione all’Associazione Polisportiva Oulx dell’intera area sportiva e della 
pineta (come evidenziato nell’allegata planimetria) finalizzata alla realizzazione di 
infrastrutture sportive la cui tipologia e progetto devono essere preventivamente 
sottoposte all’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale; 

b. omissis………….. 
c. autorizzazione all’installazione all’interno di tutta l’area sportiva di infrastrutture 

sportive previa approvazione da parte dell’Amministrazione comunale dell’idea 
progettuale  ed ottenimento di ogni autorizzazione tecnica necessaria alla posa 
e/o realizzazione;  

 
4. di adeguare con specifica appendice   la concessione amministrativa n. 11/SP 

sottoscritta in data 20.5.2009 fra il Comune di Oulx e l’Associazione Polisportiva Oulx, al 
fine di adeguarla alle modifiche ora approvate necessarie ad una maggiore fruibilità 
dell’intera area sportiva; 

 
 
 
 



 
5. di dare atto che: 

a. in riferimento alla deliberazione G.C. n. 44 del 4.5.2009 sono state realizzate le 
seguente infrastrutture sportive: campo da beach volley – percorso salute con 20 
stazioni ginniche – circuito per mountain bike - campo da mini golf a 6 stazioni; 

b. in riferimento al progetto approvato con la presente deliberazione, dovrà essere 
realizzato un impianto per la pratica della disciplina sportiva AGILITY DOG, con 
gestione da parte del Centro Addestramento Cinofilo Alta Valle Susa di Oulx quale  
affiliato alla suddetta associazione e senza oneri a carico del bilancio comunale; 

 
6. di mantenere invariata ogni altra indicazione contenuta nel citato atto G.C. n. 

44/4.5.2009; 
 

7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
TUEL 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 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 30 ottobre 2009   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                      f.to Grasso Paola 
 
 
 

b)  AREA TECNICA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 02 novembre  2009  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
f.to Guiguet geom. Angelo 

 
 

 
 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 100 del 05 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  05 novembre 2009 al  20 novembre 2009 al N. 722 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 novembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  05 novembre 2009.   

                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  f.to SIGOT dott. Livio 

 
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  05 novembre 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 
05 novembre 2009 al  20 novembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 novembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                    SIGOT dott. Livio 

 
 
 
 
 
 
 


