
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 74 
 
 
 
OGGETTO: Associazione Pro Loco Oulx - autorizzazione alla fruizione gratuita 

della Torre Delfinale per il periodo estivo 2010. Determinazioni 
conseguenti. 

 
L’anno duemiladieci addì quindici del mese di luglio alle ore 09:15 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 
 
     5.       BONNET Angelo 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 

 
Preso atto che nell’anno 2006 e seguenti sono stati realizzati interventi di recupero della Torre 
Delfinale ubicata nel Borgo Superiore di Oulx e considerata monumento simbolo del Comune; 
 
Il miglioramento strutturale  ha valorizzato sensibilmente  l’edificio storico e l’Amministrazione 
comunale, a seguito di specifico finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte nell’ambito 
delle iniziative per i 150 anni dell’Unità d’Italia, intende definire un dettagliato progetto 
gestionale che permetta l’inserimento del monumento all’interno dei circuiti turistici della Valle 
di Susa; 
 
Nell’attesa di definire i dettagli del più articolato progetto di fruizione della Torre Delfinale, si 
ritiene comunque necessaria una apertura al pubblico della medesima per la corrente stagione 
estiva; 
 
Visto il “progetto di valorizzazione della Torre Delfinale” proposto in data 2.7.2010 (prot. n. 
8796) dall’Associazione Pro Loco Oulx;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 – art. 48; 
 
Con voti unanimi  resi in forma palese:  

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante del presente deliberato;  
 

2. di prendere atto del progetto presentato dall’Associazione Pro Loco di Oulx in data 2.7.2010 
(prot. n. 8796) inerente l’organizzazione di mostre ed eventi culturali e l’apertura al 
pubblico della Torre Delfinale  nella stagione estiva 2010 (periodo dalla data di assunzione 
del presente atto a tutto il 5 settembre 2010); 
 

3. di autorizzare l’Associazione Pro Loco di Oulx alla fruizione gratuita del monumento storico 
“Torre Delfinale”, sulla base delle seguenti indicazioni e prescrizioni: 

a. apertura al pubblico del monumento, con il seguente orario:  
  a.1. ogni giorno fino al 15 agosto 2010; 
  a.2. nei giorni di venerdì – sabato – domenica nel periodo dal 20 agosto al 5 

settembre 2010; 
  con possibilità di richiedere all’utenza una offerta libera. 
  L’inizio della fruizione decorrerà dalla data di presentazione al Comune della polizza 
R.C. di cui al successivo punto c.3); 

b. organizzazione esclusivamente  delle seguenti iniziative: 
b.1. fino al 31 luglio 2010: mostra fotografica di Federico Milesi su flora, fauna e 

paesaggi dell’Alta Valle Susa; 
b.2. dal 1 agosto al 4 settembre 2010: mostra fotografica sulle Fortificazioni delle 

Alpi ed esposizione di quadri di artisti locali; 
c. assunzione in capo all’Associazione Pro Loco dei seguenti adempimenti: 

c.1. custodia e sorveglianza  del monumento per tutto il periodo di fruizione dello 
stesso; 

c.2. interventi di pulizia come segue: 
      - pulizia approfondita  della Torre prima dell’utilizzo, poiché la struttura si trova  

ancora nello stato di fatto lasciato dall’associazione dopo la fruizione  dell’anno 
2009; 

-  pulizia giornaliera nel periodo di apertura; 
- pulizia approfondita al termine dell’utilizzo. Lo stato finale di pulizia e 

conservazione dell’immobile verranno riscontrati a seguito di sopralluogo 
congiunto delle parti e verrà redatto apposito verbale;  



c.3. assunzione di ogni responsabilità civile e penale collegata alle attività svolte  
all’interno ed all’esterno dell’edificio storico, esonerando espressamente il 
Comune. A tal fine si richiede all’Associazione la presentazione di  idonea 
copertura  assicurativa RC per danni diretti o indiretti alle persone ed alle cose 
derivanti dall’uso di detto immobile; copia della polizza dovrà essere 
consegnata al Comune prima dell’apertura al pubblico della struttura. La 
mancata attivazione della copertura assicurativa comporta la decadenza 
immediata della presente autorizzazione; 

c.4. presentazione al Comune di una relazione inerente l’affluenza di pubblico e 
relative entrate da offerte dell’utenza; 

d. divieto di svolgere attività di natura commerciale propria o da parte degli artisti 
espositori; 

e. divieto di svolgere  iniziative in cui sia prevista la somministrazione di alimenti e/o 
bevande; 

f. divieto assoluto di accesso al tetto della Torre e di utilizzo della relativa botola. 
 

4. di dare atto che l’Associazione Pro loco Oulx dovrà realizzare il progetto di valorizzazione 
della Torre Delfinale (prot. n. 8796 del 2.7.2010) secondo le proprie disponibilità 
economiche, poiché l’autorizzazione ora concessa non dovrà comportare oneri a carico del 
bilancio comunale; 
 

5. di inviare copia della presente deliberazione all’Associazione Pro loco per gli adempimenti 
conseguenti; 
 

6. 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. 
267/2000. 

 
^?^?^?^?^ 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
a) AREA AMMINISTRATIVA 

parere in merito alla regolarità tecnica, che esula da valutazioni di merito: 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) 
FAVOREVOLE  
Oulx, 12 luglio 2010     

                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                 Grasso Paola 
 

    Firma acquisita digitalmente 
 
  
 

 
 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 74 del 15 LUGLIO 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  15 luglio 2010 al  30 luglio 2010 al N. 415 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

26 luglio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  15 luglio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


