
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                    PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO 
GRATUITO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA MEDAIL, 43 TRA IL COMUNE 
DI BARDONECCHIA E L’ASSOCIAZIONE "LIBERAMENTE INSIEME", 
PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 575/1965 E S.M.I. 
 

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere PRESENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere ASSENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere (Esce alle ore 21,32) PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere ASSENTE 
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere (Esce alle ore 21,35) PRESENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       DI PASCALE Giovanni Consigliere ASSENTE 
     9.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE 
   11.       MASSET Roberto Consigliere ASSENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 
 

Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

9 
4 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  BORGIS Roberto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 9 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Si dà atto che alle ore 21,32  rientrano  in aula il cons. Guiffre e il cons. Pelle. Esce dall’ aula 
l’Assessore Bortoluzzi. Presenti n.8  
 
Alle ore 21,35 esce Vicesindaco. Presenti 7 
 
 
Relaziona l’Assessore Cicconi che illustra la proposta in oggetto ponendo particolare accento sulla 
gestione sociale della Casa per ferie che proprio in quanto tale non potrà andare in concorrenza 
con le attività ricettive  sia alberghiere che extra-alberghiere del territorio. Informa altresì sul 
contenuto della convenzione con l’Associazione Liberamente Insieme che verrà sostenuta con un 
contributo comunale sicuramente più alto per il primo anno per sostenere l’attività- Informa altresì 
sulle difficoltà in merito alla fornitura degli arredi, in quanto la normativa ha limitato la possibilità di 
sostenere queste spese   e che pertanto è stato richiesto alla Agenzia Beni Confiscati, alla 
Prefettura e alla Associazione Libera di poter dare parere positivo alla Regione Piemonte per 
ottenere una parte dei fondi da destinare al completamento del progetto. Si è ancora in attesa del 
parere da parte della Prefettura.  
 

Terminata la relazione dell’Assessore si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata 
tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è 
conservata su file audio presso la segreteria comunale) così riassumibile: 

Cons. Guiffre: Chiede approfondimenti in merito alla tempistica di fine lavori e alla riconsegna 
dell’immobile al Comune. Ricorda che la convenzione stipulata con la società Sitaf è frutto 
dell’impegno della precedente Amministrazione di cui faceva parte. Annuncia astensione dalla 
votazione  
Ass. Cicconi Fa presente di aver scritto a Sitaf e di aver ottenuto l’impegno di Sitaf a trasmettere 
a breve un cronoprogramma per gli ultimi lavori da realizzare. 
Cons. Pelle: Annuncia la propria astensione anche quale stimolo per procedere alla definizione 
dei lavori e apertura della Casa per ferie.i. 

Ultimata la discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Ricordato che con deliberazioni: 

 n. 2 del 02/03/2009 il Consiglio comunale ha acquisito gratuitamente al patrimonio 
comunale indisponibile l’immobile confiscato ai sensi della legge 575/65 e s.m.i. e 
contestualmente stabilito che la destinazione dell’immobile avvenisse per finalità sociali ed 
in particolare per essere adibito a sede della “Associazione Libera Piemonte” per la 
creazione di un osservatorio sulla criminalità organizzata, demandando alla Giunta 
Comunale di provvedere alla individuazione di altre ulteriori possibili forme di utilizzo per 
finalità sociali; 

 
 n. 16 dell’11/02/2010 la Giunta comunale, in seguito di più approfondite e attente 

valutazioni basate anche sulle caratteristiche funzionali dell’edificio ha valutato la possibilità 
di utilizzare l’immobile in modo plurimo e funzionale con il coinvolgimento, oltre che 
dell’Associazione Libera Piemonte, anche di altre associazioni operanti sul territorio 
comunale destinando l’immobile a “Casa per Ferie” ai sensi della Legge Regionale del 
Piemonte n. 31/1985 così individuate: 
a) sede Associazione Libera Piemonte per la creazione di un osservatorio sui beni 

confiscati nonché per la promozione della cultura della legalità tramite l’organizzazione 
di dibattiti e convegni; 

b) creazione di un orto scolastico, cioè di un punto adibito alla coltivazione di prodotti sulla 
terra pertinenziale confiscata  a cura dei ragazzi frequentanti le locali Scuole Elementare 
e Media; 



 

c) sede di una Casa per Ferie ai sensi dell’art. 2 della L.R. 31/1985 da affidare in 
concessione al locale Gruppo Scout di Bardonecchia, quale gruppo referente di altre 
Associazioni sociali operanti sul territorio comunale. 

d) utilizzo della sala comune per attività sociali, culturali e ricreative a favore delle famiglie 
di Bardonecchia; 

 
demandando a successivi atti sia la quantificazione economica degli interventi e il relativo 
finanziamento della spesa a seguito della redazione del progetto tecnico, che la 
formalizzazione della concessione di gestione a seguito verifica dei  contenuti, tempi e 
modalità; 

 
 n. 100 del 04/08/2010, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 119 del 

16/09/2010 e con delibera di G.C.  n. 142 del 27/10/2010, è stata approvata la bozza di 
convenzione tra il Comune di Bardonecchia e la SITAF S.p.A. per la realizzazione degli 
interventi impiantistico-strutturali di ristrutturazione della casa comunale di via Medail 43, 
acquisita a seguito di confisca ai sensi della L.575/65 e s.m.i.” ed in linea tecnica il progetto 
definitivo-esecutivo redatto dall’Arch. Mauro MAINARDI per conto di S.I.T.A.F. S.p.A.; 

 
 n. 24 del 13/03/2013 è stata recepita la costituzione della nuova Associazione “Liberamente 

Insieme” presieduta dalla Sig.ra Adriana Ugetti, quale assegnataria della gestione della 
“Casa per Ferie” di via Medail 43, e quale gruppo referente di altre Associazioni sociali 
operanti sul territorio comunale, demandando a successivo atto deliberativo l’approvazione 
della convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e la Associazione e le modalità 
operative di gestione della Casa per Ferie ai sensi dell’art. 2 della L.R. 31/1985; 

- Atteso che l’Associazione “Liberamente Insieme” si è costituta in data 8 maggio 2011 con atto n. 
960332300/0, dal quale risulta che l’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed ha per 
finalità la promozione della cultura della legalità attraverso attività sociali, culturali, ricreative, 
nonché la gestione della “Casa per Ferie”, bene confiscato alla criminalità organizzata, che verrà 
affidata dal Comune di Bardonecchia in uso all’Associazione; 
 
- Atteso inoltre che dall’atto costitutivo sono state assegnate le seguenti cariche: 

 Adriana Ugetti – Presidente 

 Michele Potenza – Vice Presidente 

 Massimiliano Mocci – Segretario Tesoriere 
 
- Visto lo Statuto dell’Associazione “Liberamente Insieme” composto da n. 20 articoli; 
 
- Vista la bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e 
l’Associazione “Liberamente Insieme” per la concessione in uso gratuito del corpo immobiliare sito 
in via Medail, 43 , per effetto della legge n. 575/1965 e s.m. e i., composta da n. 14 articoli ed 
allegata al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante; 
 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/00;  
 
- Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli: in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo e di Regolarità Contabile da parte del responsabile del Servizio Ragioneria 
come prescritto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato  
PRESENTI  N  7 
VOTANTI  N. 5 
ASTENUTI  N. 2 ( Pelle-Guiffre) 



 

FAVOREVOLI  N. 5 
CONTRARI  N. / 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa  che costituisce parte integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare l’allegata bozza di convenzione composta da n. 14 articoli, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti tra il Comune di 

Bardonecchia e l’Associazione “Liberamente Insieme” per la concessione in uso gratuito del 

corpo immobiliare sito in via Medail, 43 , per effetto della legge n. 575/1965 e s.m. e i.. 

2. Di  autorizzare il Responsabile del Servizio CST alla sottoscrizione della convenzione in 

oggetto. 

3. Di incaricare i responsabili dei competenti Servizi comunali di porre in essere i provvedimenti 

necessari a rendere pienamente efficace la convenzione testé approvata. 

4. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di 
mano che dà il seguente risultato: 

PRESENTI  N  7 
VOTANTI  N. 5 
ASTENUTI  N. 2 ( Pelle-Guiffre) 
FAVOREVOL I N. 5 
CONTRARI  N. / 
 

Si da atto che dopo la votazione rientra in aula il Vicesindaco. I presenti sono 8.  

 

 

 


