
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 46 
 
 
 
OGGETTO: Associazione Pro Loco Oulx - concessione locale posto al piano terra 

presso il palazzo municipale. Determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemiladieci addì diciotto del mese di maggio 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.       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 

 
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; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di G.C.: 
 n. 57 del 4.6.2008 con la quale sono stati concessi   in uso gratuito all’Associazione 

Turistica Pro Loco Oulx  due locali posti al piano terra del fabbricato di proprietà comunale 
di Piazza Garambois 2, con la finalità di adibirli a sede sociale ed ufficio informazioni 
turistiche;  

 n. 66 dell’11.7.2008 con la quale è stato implementato  il punto 3 dell’atto G.C. n. 57 
prevedendo la possibilità di risoluzione anticipata qualora non sia ritenuta valida ed efficace 
dall’Amministrazione comunale la gestione dell’ufficio turistico svolta dall’Ass. Pro Loco 
Oulx. La risoluzione anticipata dovrà essere comunicata mediante atto scritto, con congruo 
anticipo ed in tal caso l’Amministrazione comunale si impegna ad individuare altro locale da 
concedere all’Associazione quale sede sociale, nell’ambito della disponibilità immobiliare del 
momento; 

 
Considerato che, in conformità alle disposizioni delle  deliberazioni G.C. 57 e 66/2008, è stata 
redatta la concessione amministrativa rep. n. 13, sottoscritta  in data 21.7.2008; 
 
Preso atto che a seguito della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione 
dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, è stato individuato specifico soggetto esterno 
che dovrà attivare il servizio presso i locali comunali di Piazza Garambois 2; 
 

Richiamata la nota prot. n. 5274 in data 26.4.2010, con la quale, ai sensi dell’art. 3 della citata 
concessione amministrativa rep. 13,  è stata comunicata all’Associazione Pro Loco la 
risoluzione anticipata della suddetta concessione, con riferimento all’individuazione di altro 
idoneo locale quale sede associativa; 
 
Ritenuto pertanto di dover definire in capo all’Associazione Pro Loco Oulx: 
 la revoca della deliberazione  G.C. n. 57 del 4.6.2008 inerente la concessione di n. 2 locali 

comunali posti al piano terra dell’edifico di Piazza Garambois 2; 
 la concessione di n. 1 locale posto al piano terra del palazzo comunale (come indicato nella 

planimetria – allegato A) quale sede associativa;  
 la concessione degli arredi come indicati nell’allegato B, quale dotazione per la nuova sede 

sociale;  
 

La concessione viene definita sulla base delle seguenti condizioni: 
- validità: dalla data di sottoscrizione della concessione amministrativa che regolerà il 

rapporto contrattuale a tutto il 31.12.2014, revocabile anticipatamente 
dall’Amministrazione comunale per esigenze pubbliche indifferibili; 

- uso gratuito; 
- possibilità di fruizione del servizio igienico ubicato al piano rialzato della sede  municipale, 

mediante  accesso interno; 
- assunzione a carico dell’Associazione: 
- di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, compresi gli interventi di pulizia del locale e 

della porzione di passaggio antistante l’accesso; 
- dei costi di utenza telefonica/internet; 
- di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei predetti locali; 
- assunzione a carico del Comune, quale ulteriore contribuzione, dei costi riferiti al 

riscaldamento ed all’energia elettrica;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
– del TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 

 
 



DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di revocare la deliberazione G.C. n. 57  del 4.6.2008  relativa alla concessione a favore 

dell’associazione PRO LOCO di Oulx  di due  locali  di proprietà comunale ubicati al piano 
terra dell’edificio di Piazza Garambois 2, stante la necessità di gestire il servizio di 
informazione ed accoglienza turistica attraverso organizzazione privata individuata 
mediante procedura ad evidenza pubblica;  

 
3. di concedere in uso gratuito all’Associazione PRO LOCO di Oulx il locale posto al piano terra  

del palazzo municipale di Piazza Garambois n. 1, come indicato nell’allegata planimetria, 
con la finalità di adibirlo a sede associativa  a tutto il 31.12.2014;  

 
4. di subordinare la concessione alle seguenti condizioni: 

- validità: dalla data di sottoscrizione della concessione amministrativa che regolerà il 
rapporto contrattuale a tutto il 31.12.2014, revocabile anticipatamente 
dall’Amministrazione comunale per esigenze pubbliche indifferibili; 

- uso gratuito; 
- possibilità di fruizione del servizio igienico ubicato al piano rialzato della sede  

municipale, mediante  accesso interno; 
- assunzione a carico dell’Associazione: 

- di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, compresi gli interventi di pulizia del 
locale e della porzione di passaggio antistante l’accesso; 

- dei costi di utenza telefonica/internet; 
- di ogni responsabilità verso terzi circa l’uso dei predetti locali; 

- assunzione a carico del Comune, quale ulteriore contribuzione, dei costi riferiti al 
riscaldamento ed all’energia elettrica;  

 
5. di dare inoltre atto che l’Associazione concessionaria dovrà ottenere la preventiva 

autorizzazione comunale qualora ritenga di effettuare interventi di miglioria al locale 
assegnato; 

 
6. di determinare la concessione a favore dell’Associazione Pro Loco, quale dotazione per la 

nuova sede sociale ed ulteriore forma contributiva, dei beni mobili come indicati 
nell’allegato B) che riporta ogni singolo numero di registrazione nell’inventario comunale, 
attribuendo la medesima validità temporale dell’atto concessorio del locale;   
 

7. di dare atto che il concessionario, identificato nel  presidente pro tempore dell’Associazione 
è responsabile nei confronti del Comune della custodia e conservazione del locale e dei beni 
mobili;  

 
8. 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”; 

 
9. 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”; 

 
10. di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa affinché provveda all’assunzione 

degli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;  
 
11. 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°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 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, lì 17.5.2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Grasso Paola 

Firma acquisita digitalmente  
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 46 del 18 MAGGIO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  19 maggio 2010 al  03 giugno 2010 al N. 294 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

30 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  19 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


