
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 79 
 
 
 
OGGETTO: Delibera G.C. n. 98 del 22.6.2010 ad oggetto: "Affidamento in via 

provvisoria della gestione dei campi da tennis di Corso Ortigara 
all’Associazione Polisportiva Oulx fino al 31.07.2010" - proroga 
affidamento a tutto il 31.10.2010. Determinazioni. 

 
L’anno duemiladieci addì ventinove 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 
 

Premesso che con concessione rep. 855 del 15.2.2007, nonché successiva concessione n. 
11/SP del 29.5.2009 e appendice 7/2010 SP del 28.5.2010, sono stati affidati in gestione gli 
impianti e le aree sportive di corso Ortigara alla Associazione Polisportiva Oulx, per il periodo 
22.12.2006 – 21.12.2011; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 98 del 22.6.2010 con la quale la gestione dei 
2 nuovi campi da tennis ubicati nell’area sportiva di Corso Ortigara (uno in terra rossa e l’altro 
in fondo artificiale) è stata affidata provvisoriamente all’Associazione Polisportiva Oulx, fino al 
31 luglio 2010, in virtù delle indicazioni di cui all’art. 13  n. 9 della convenzione rep. 855;  
 
Considerata la necessità di concordare, fino al 31 ottobre 2010, la proroga della gestione dei 
campi da tennis in capo all’Associazione Polisportiva Oulx, per consentire la continuità della 
fruizione delle infrastrutture durante la corrente stagione estiva, in attesa della definizione di 
linee gestionali del complesso sportivo di Corso Ortigara che comprendano il nuovo assetto  
delle dotazioni sportive e ludiche realizzate nel corso degli anni 2008 e 2009; 
 
Preso atto che l’Associazione Polisportiva Oulx, rispetto alla quantificazione oraria approvata  
con  deliberazione G.C. n. 98, ritiene più congrua la seguente differenziazione tariffaria che 
comunque risulta  concorrenziale rispetto a realtà di Comuni limitrofi: 
 

 Campo in terra 
rossa 

Campo con fondo 
artificiale 

Soci Associazione Polisportiva € 11,00/h € 7,00/h 
Utenti non associati € 13,00/h € 9,00/h 

  
Ritenuto comunque corretto il nuovo piano tariffario per l’affitto a terzi dei campi, si ribadisce   
che a fronte dei proventi l’associazione concessionaria assumerà tutti gli oneri di manutenzione 
ordinaria, custodia, gestione prenotazioni, pulizie etc. relativamente alle strutture affidate; 
 
 
Acquisito il parere tecnico ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce alla 
presente; 
 
Con voti unanimi favorevoli e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. Di prorogare, per le ragioni in premessa riportate, provvisoriamente fino al 31 ottobre 2010  

la gestione dei 2 nuovi campi da tennis in corso Ortigara in capo all’Associazione 
Polisportiva Oulx, già concessionaria del rimanente complesso sportivo; 
 

2. Di modificare le tariffe per l’uso dei campi da tennis  approvate con deliberazione G.C. n. 
98 del 22.6.2010, applicando la seguente quantificazione oraria differenziata: 
 

 Campo in terra 
rossa 

Campo con fondo 
artificiale 

Soci Associazione Polisportiva € 11,00 € 7,00 
Utenti non associati € 13,00 € 9,00 
 

3. Di ribadire che  a fronte dei proventi l’associazione concessionaria assumerà tutti gli oneri 
di manutenzione ordinaria, custodia, gestione prenotazioni, pulizie etc. relativamente alle 
strutture affidate; 
 

4. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs. 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: 

A) AREA AMMINISTRATIVA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 27 luglio 2010  

Il Responsabile Area Amministrativa 
                           Paola Grasso  
 

       Firma acquisita digitalmente  
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 79 del 29 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  29 luglio 2010 al  13 agosto 2010 al N. 449 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

09 agosto 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  29 luglio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


