
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 96 
 
 
 
OGGETTO: Adeguamento box allestito presso aula della scuola elementare "P.P. 

Lambert". Linee di indirizzo all’ufficio tecnico comunale. 
 
L’anno duemilaotto addì quindici del mese di ottobre alle ore 14:30 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.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro 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: 

- presso la scuola Elementare P.P. Lambert di Piazza Garambois n. 6 è iscritto un 
bambino diversamente abile che deve necessariamente vivere ad una temperatura 
non superiore ai 15/17°; 

- con nota prot. 2070/A16 del 16.07.2008, pervenuta al protocollo comunale n. 9376 
del 17.07.2008, la Direzione Didattica Statale “P.P. Lambert” oltre al resto, 
richiedeva la costruzione di un “box” in materiale trasparente e infrangibile (avente 
all’incirca le seguenti misure: 3,50 x 1,50 cm e con altezza 2,30 cm), dotato di una 
porta di ingresso, da posizionare all’interno dell’aula più grande della scuola, 
prevedendo all’interno l’installazione di un condizionatore d’aria; 

- la struttura da realizzare, compreso il condizionatore d’aria, devono essere rimovibili 
in quanto il tutto deve poter essere ricostruito in un’aula al piano primo dello stesso 
stabile, ove ha sede la scuola secondaria di primo grado “Des Ambois”; 

 
ATTESO che l’Assessore comunale all’Istruzione, Prof.ssa Laura SIGOT, ha pianificato con il 
supporto dell’Ufficio Tecnico comunale l’esecuzione del box, così come richiesto dalla 
Direzione Didattica; 
 
PRESO ATTO infatti che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a far realizzare e montare, 
tramite ditta specializzata, un box con struttura in alluminio e tamponature in plexiglas, 
dotato di porta di ingresso ed uno sportellino con apertura scorrevole per permettere 
all’alunno di interagire con la classe, oltre alla fornitura e posa di un condizionatore d’aria; 
 
CONSIDERATO che, in seguito a segnalazione della Direzione Didattica e dei genitori 
dell’alunno, sono ulteriormente emerse le seguenti problematiche: 

- è necessario provvedere alla realizzazione di una pedana in legno per consentire al 
bambino di poter guardare al di fuori del box, in quanto, da seduto, ha la visuale 
occlusa da una traversina strutturale e la parte inferiore è costituita da una 
tamponatura in plexiglas opaco che non permette la visibilità; 

- lo sportellino non può essere tenuto aperto poiché da esso entra aria calda che crea 
problemi fisici al bambino, pertanto, occorre provvedere all’installazione di un 
impianto fonico onde consentire le comunicazioni dal box alla classe e viceversa; 

 
RAVVISATA la necessità di migliorare, per quanto possibile, la condizioni di inserimento 
dell’alunno diversamente abile con i compagni di scuola e la sua integrazione terapeutica; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, stante l’urgenza di realizzare le ulteriori opere ed impianti 
necessari alla permanenza dell’alunno diversamente abile nell’aula, procedere 
all’adeguamento della struttura come segnalato e sopra riportato, dando le occorrenti 
disposizioni di indirizzo all’Ufficio Tecnico affinché provveda in economia alla realizzazione di 
tutti gli interventi necessari; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare integralmente quanto citato in premessa, attestando che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
 



2. di formulare favorevole indirizzo affinché l’Ufficio Tecnico proceda in economia 
all’esecuzione urgente di tutte le opere  ed impianti necessari per consentire la idonea 
permanenza dell’alunno diversamente abile nel box realizzato all’interno dell’aula della 
scuola elementare “P.P. Lambert”, in modo che possa seguire la lezione con i compagni 
di scuola; 

 
3. di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio competente provvederà ad impegnare 

le somme occorrenti per le prestazioni necessarie, con propri atti, utilizzando le somme 
disponibili all’intervento 2010601 cap. 2; 

 
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. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE  
 
     Oulx, 15 ottobre 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 

 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 15 ottobre 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 96 del 15 OTTOBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  20 ottobre 2008 al  04 novembre 2008 al N. 673 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 ottobre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 ottobre 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 ottobre 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 ottobre 2008 al  04 novembre 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 ottobre 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 


