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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 

 
 

OGGETTO: 
LINEE DI INDIRIZZO PER L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL 
COMUNE DI BARDONECCHIA E LA COLOMION SPA FINALIZZATO 
ALLA INCENTIVAZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DEI MINORI 
RESIDENTI E QUELLA PROFESSIONALE DEI MAESTRI DI SCI 
 
 

L’anno duemilatredici addì ventisette del mese di novembre alle ore 10:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 la Colomion spa gestisce il comprensorio sciistico Colomion- Melezet, Jafferau, insistenti 
sul territorio del Comune di Bardonecchia; 

 il Comune di Bardonecchia intende incentivare l’attività motoria e sportiva dei propri 
residenti di giovane età (under 16 anni) ed agevolare l’attività dei maestri di sci 
professionisti legati al territorio; 

 lo stesso Ente ritiene opportuno agevolare i soggetti interessati alla pratica delle discipline 
sciistiche, alla fruizione degli impianti sciistici presenti sul territorio, consentendo agli stessi 
l’acquisto dello skipass ad un costo agevolato; 

 per la stagione 2013/2014 la Colomion spa ha determinato il costo dello skipass stagionale 
            in € 700,00; 
 
Ritenuto di addivenire all’approvazione di un protocollo di intesa con la società Colomion, 
ritenendo prioritaria l’incentivazione dell’attività sportiva dei minori e quella professionale dei 
maestri di sci, anche in considerazione del fatto che l’intervento non produce riscontro negativo sul 
bilancio comunale e prevede un beneficio per la popolazione di Bardonecchia; 
 
Dato atto che il seguente atto ha mera valenza politica e non richiede l’espressione di pareri 
tecnici; 
 
Analizzata l’allegata bozza di protocollo di intesa proposta dalla Colomion  spa nella quale: 
 

 La società Colomion spa si impegna a rilasciare gli skipass per la stagione 2013/2014 - ad un 
prezzo inferiore a quanto praticato alla generalità degli utenti, alle seguenti tipologie di cittadini 
residenti nel Comune di Bardonecchia: 
a) Per i ragazzi nati dal 1998 stagionale “intero” al prezzo di € 440,00 anziché € 700.000 
b) Per i ragazzi della scuola dell’obbligo stagionale feriale al prezzo di € 60,00 anziché € 

385,00 (valido dal lunedì al sabato con esclusione del periodo compreso tra il 23 dicembre 
2013 e il 6 gennaio 2014) 

c) Per i ragazzi che frequentano le scuole superiori stagionale feriale a € 265,00 anziché € 
385,00 (valido dal lunedì al sabato con esclusione del periodo compreso tra il 23 dicembre 
2013 e il 6 gennaio 2014) 

d) Per i maestri di sci che in possesso di regolare bollino Arpiet stagionale “intero” al prezzo di 
€ 260,00 

 
 

 Il  Comune di Bardonecchia, per contro, a compensazione con la differenza fra la graduazione 
sopraesposta ed il costo pieno dello skipass, si impegna a sino al termine della stagione 
invernale 2015/2016 a: 
 

a) Mettere gratuitamente a  disposizione di Colomion i parcheggi attualmente a 
pagamento  in località campo Smith e in località Melezet e  i parcheggi in località Les 
Arnauds alla naturale scadenza dell’accordo in essere con ditta appaltatrice (dicembre 
2014) lasciando a Colomion l’onere della pulizia e dello sgombero neve nonché della 
gestione organizzata degli spazi, mentre resterà a carico del Comune di Bardonecchia 
il trasporto della neve accumulata in località idonea allo smaltimento. Colomion si 
impegna a mettere a disposizione i posti auto gratuitamente. Colomion S.p.A. e il 
Comune di Bardonecchia, si impegnano a definire un utilizzo dei parcheggi per il 
periodo estivo compatibile con le esigenze di entrambi. 

b) Mettere a disposizione di Colomion un’area di parcheggio in località Melezet (zona 
impianti) equivalente all’area che oggi, per causa non imputabile a Colomion, viene 
utilizzata per il passaggio della strada che porta in Località Pian del Colle e Valle Stretta 
con conseguente diminuzione di un ampio numero di parcheggi per i turisti. 
Sottoscrivere un accordo di uso gratuito a favore di Colomion sui terreni nella 
disponibilità del Comune che rispettino il parametro citato al paragrafo precedente. o in 
alternativa indennizzare Colomion qualora si decida che stipuli direttamente un accordo 



 

con i proprietari terzi. L’impegno del Comune decadrà  contemporaneamente al 
ripristino delle condizioni dei parcheggi attualmente occupati dalla strada provvisoria. 

 
c) Ad accelerare la messa in sicurezza e il ripristino dei parcheggi Les Arnauds dei quali 

una parte sono attualmente non fruibili a causa del cedimento delle sponde del torrente 
Les Arnauds che rischia di compromettere altresì l’accesso degli impianti e delle piste 
in località medesima 

  
d) Farsi parte diligente nei confronti dell’Enel affinché l’Enel stessa non addebiti a 

Colomion il  costo dell’acqua prelevata dalla diga delle 7 fontane in località Pian del 
Colle e dai bacini in località Fregiusia (utilizzata per l’innevamento programmato), o 
perlomeno ne riveda la consistenza. Nel caso tale obiettivo non venga raggiunto entro 
giugno  2014 le parti si riservano di ridiscutere una condizione di reciproco interesse 
che abbia un contenuto economico paragonabile al presente 

  
e) Posizionare e mantenere nei parcheggi pullman in località Campo Smith e nei 

parcheggi del Melezet e dello Jafferau  un adeguato numero di bagni chimici a servizio 
dei turisti in un numero non inferiore a 6 bagni a Campo Smith,  4 bagni al Melezet e 2 
allo Jafferau per un periodo di 90 giorni al Melezet e Campo Smith e 30 giorni allo 
Jafferau a partire indicativamente dal 20 dicembre di ogni anno  

 
 
Preso inoltre atto che l’accordo di collaborazione prevede l’estensione anche alla stagione 
sciistica 2014/2015 e 2015/2016 per le quali la Colomion si impegna a rilasciare ai soggetti 
indicati ai precedente punti  a), b), c), d),  skipass stagionali ad un prezzo inferiore a quello 
praticato alla generalità dei suoi clienti ricalcolato rispetto all’aumento medio della biglietteria 
stagionale autonomamente determinato. 
 
Dato atto che la riduzione degli importi richiesti dalla Colomion S.p.A. per il  rilascio degli 
skipass stagionali ai soggetti di cui al precedente art. 1 sarà, per la stagione 2013/2014, 
secondo i calcoli effettuati sulla base delle risultanze anagrafiche e delle percentuali di sciatori 
delle fasce di età interessate, nonché degli iscritti agli sci club ed ai maestri di sci interessati, 
pari indicativamente ad € 110.000 
 
Ritenuto di addivenire all’approvazione del citato documento, ritenendo prioritaria 
l’incentivazione dell’attività sportiva dei minori e quella professionale dei maestri di sci, anche 
in considerazione del fatto che prevede un beneficio per la popolazione di Bardonecchia; 
 
Dato atto che il seguente atto ha mera valenza politica e non richiede l’espressione di pareri 
tecnici; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli  espressi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale : 

 
1. di approvare la bozza di accordo di collaborazione tra la Società Colomion  spa e il Comune di 
Bardonecchia finalizzato al  rilascio di skipass - stagione 2013/2014 - ad un prezzo inferiore a 
quanto praticato alla generalità degli utenti ad alcune tipologie di cittadini residenti, come indicato 
in premessa, ritenendo prioritaria l’incentivazione dell’attività sportiva dei minori e quella 
professionale  dei maestri di sci, anche in considerazione del fatto che l’intervento produce benefici 
per la popolazione di Bardonecchia; 

 
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del citato accordo di collaborazione fra 
la Colomion  spa e il Comune di Bardonecchia; 



 

 
3. di dare atto che gli impegni politici assunti con il presente atto dovranno tradursi in specifici atti 
deliberativi per i quali saranno acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/00 da parte dei 
Responsabili competenti; 

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 267/2000. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 per l’urgenza di siglare l’accordo in vista dell’apertura della stagione sciistica 2013/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
 

TRA 
 
La Società Colomion S.p.a., con sede in Bardonecchia (TO), Regione Molino 18 Partita IVA e 
Codice Fiscale 00483380010, nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Nicola Bosticco  
 

E 
 

Il Comune di Bardonecchia con sede in Bardonecchia (TO) Piazza de Gasperi 1, nella persona del 
Sindaco Prof. Roberto Borgis 
 

PREMESSO 
 

1. Che il Comune di Bardonecchia, intende incentivare l’attività dello sci alpino e dello 

snowboard come attività motorie dei propri bambini/ragazzi di età compresa nella 

scuola dell’obbligo  

2. Che intende agevolare l’inserimento degli stessi nell’ambito lavorativo che il territorio 

può offrire, nonché agevolare l’attività dei maestri di sci e dei professionisti della 

montagna operanti sul territorio di Bardonecchia  

3. Che per perseguire tali obiettivi è intenzione del Comune di Bardonecchia di usufruire 

degli impianti sportivi presenti sul comprensorio sciistico 

4. Che il Comune di Bardonecchia ritiene opportuno agevolare la pratica delle discipline 

indicate mediante la fruizione degli impianti sciistici e consentendo ai propri ragazzi 

l’acquisto dello skipass stagionale ad un prezzo contenuto 

5. Che Colomion è il gestore degli impianti di risalita siti nel comune di Bardonecchia 

  
6. Che il prezzo dello stagionale per la stagione invernale 2013/2014 per i ragazzi under 

16 è di € 700,00; 
 

Premesso quanto sopra, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

1) Colomion si impegna per la stagione invernale 2013/2014 a rilasciare ai residenti in 

Bardonecchia gli skipass stagionali ad un prezzo inferiore a quello praticato alla generalità 

dei proprio clienti con le seguenti modalità:  

 

1. Per i ragazzi nati dal 1998 stagionale “intero” al prezzo di € 440,00 anziché €. 

700.000 

2. Per i ragazzi della scuola dell’obbligo stagionale feriale al prezzo di € 60,00 anziché  

€ 385,00 (valido dal lunedì al sabato con esclusione del periodo compreso tra il 23 

dicembre 2013 e il 6 gennaio 2014) 

3. Per i ragazzi che frequentano le scuole superiori stagionale feriale a € 265,00 

anziché € 385,00 (valido dal lunedì al sabato con esclusione del periodo compreso 

tra il 23 dicembre 2013 e il 6 gennaio 2014) 



 

4. Per i maestri di sci che in possesso di regolare bollino Arpiet stagionale “intero” al 

prezzo di € 260,00 

 

2) Per le successive stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016 la Colomion S.p.A. si impegna 

a rilasciare ai soggetti indicati al precedente punto 1 skipass stagionali ad un prezzo 

inferiore a quello praticato alla generalità dei suoi clienti ricalcolato rispetto all’aumento 

medio della biglietteria stagionale autonomamente determinato. 

 
Il Comune di Bardonecchia si impegna sino al termine della stagione invernale 2015/2016 a: 

 

1) Mettere gratuitamente a  disposizione di Colomion i parcheggi attualmente a pagamento in 

località campo Smith e in località Melezet e i parcheggi in località Les Arnauds alla naturale 

scadenza dell’accordo in essere con ditta appaltatrice (dicembre 2014) lasciando a 

Colomion l’onere della pulizia e dello sgombero neve nonché della gestione organizzata 

degli spazi, mentre resterà a carico del Comune di Bardonecchia il trasporto della neve 

accumulata in località idonea allo smaltimento. Colomion si impegna a mettere a 

disposizione i posti auto gratuitamente. Colomion S.p.A. e il Comune di Bardonecchia, si 

impegnano a definire un utilizzo dei parcheggi per il periodo estivo compatibile con le 

esigenze di entrambi. 

 

2) Mettere a disposizione di Colomion un’area di parcheggio in località Melezet (zona impianti) 

equivalente all’area che oggi, per causa non imputabile a Colomion, viene utilizzata per il 

passaggio della strada che porta in Località Pian del Colle e Valle Stretta con conseguente 

diminuzione di un ampio numero di parcheggi per i turisti. Sottoscrivere un accordo di uso 

gratuito a favore di Colomion sui terreni nella disponibilità del Comune che rispettino il 

parametro citato al paragrafo precedente. o in alternativa indennizzare Colomion qualora si 

decida che stipuli direttamente un accordo con i proprietari terzi. L’impegno del Comune 

decadrà contemporaneamente al ripristino delle condizioni dei parcheggi attualmente 

occupati dalla strada provvisoria. 

  

3) Ad accelerare la messa in sicurezza e il ripristino dei parcheggi Les Arnauds dei quali una 

parte sono attualmente non fruibili a causa del cedimento delle sponde del torrente Les 

Arnauds che rischia di compromettere altresì l’accesso degli impianti e delle piste in località 

medesima 

  
4) Farsi parte diligente nei confronti dell’Enel affinché l’Enel stessa non addebiti a Colomion il  

costo dell’acqua prelevata dalla diga delle 7 fontane in località Pian del Colle e dai bacini in 

località Fregiusia (utilizzata per l’innevamento programmato), o perlomeno ne riveda la 

consistenza. Nel caso tale obiettivo non venga raggiunto entro giugno  2014 le parti si 



 

riservano di ridiscutere una condizione di reciproco interesse che abbia un contenuto 

economico paragonabile al presente 

 

5) Posizionare e mantenere nei parcheggi pullman in località Campo Smith e nei parcheggi 

del Melezet e dello Jafferau un adeguato numero di bagni chimici a servizio dei turisti in un 

numero non inferiore a 6 bagni a Campo Smith, 4 bagni al Melezet e 2 allo Jafferau per un 

periodo di 90 giorni al Melezet e Campo Smith e 30 giorni allo Jafferau a partire 

indicativamente dal 20 dicembre di ogni anno  

 

Le parti si danno reciprocamente atto che la riduzione degli importi richiesti dalla Colomion 

S.p.A. per il rilascio degli skipass stagionali ai soggetti di cui al precedente art. 1 sarà, per 

la stagione 2013/2014, secondo i calcoli effettuati sulla base delle risultanze anagrafiche e 

delle percentuali di sciatori delle fasce di età interessate, nonché degli iscritti agli sci club 

ed ai maestri di sci interessati, pari indicativamente ad € 110.000 Ritengono altresì che tale 

importo, aggiornato in ragione dei prevedibili aumenti dei prezzi degli skipass si riproporrà 

sostanzialmente anche negli anni successivi. 

  

Il presente accordo ha la durata di anni tre a decorrere dalla sua sottoscrizione ed allo 

scadere del primo termine triennale sarà automaticamente rinnovato di anno in anno in 

assenza della disdetta di una delle parti, che dovrà pervenire all'altra, almeno sessanta 

giorni prima della relativa scadenza. 

 
 

Bardonecchia  
 
 
Comune di Bardonecchia     Colomion S.p.a. 

 
 
 

 


