
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 71 
 
 
 
OGGETTO: Baby parking "Gli Gnomi del Bosco" - approvazione nuove tariffe 

proposte dall’Associazione Girasole di Oulx in riduzione rispetto a 
quanto approvato con atto G.C. n. 22 del 12.3.2010. 

 
L’anno duemiladieci addì sei 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 
 
  

 
 
 
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 

 

Richiamate le deliberazioni G.C. 
- n.   51 del  20.5.2009 
- n. 101 del   5.11.2009 
- n. 109 del 29.11.2009 
con le quali sono state espresse linee di indirizzo per l’attivazione del progetto proposto 
dall’Associazione GIRASOLE di Oulx per il funzionamento di un “baby parking”, come servizio 
socio-educativo-ricreativo per i bambini sotto i limiti di età della scuola dell’obbligo, con la 
finalità di favorire le opportunità di socializzazione dei medesimi in strutture attrezzate, 
organizzate e dotate di personale specializzato; 
 
Riscontrato che tra le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale, sussiste l’obbligo da 
parte del gestore di applicazione di tariffe differenziata ed in forma ridotta per gli utenti 
residenti in Oulx, la cui formulazione è soggetta all’approvazione del Comune. Tale obbligo 
permane inoltre ogniqualvolta vengano proposte variazioni in corso d’anno; 
 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 22 del 12.3.2010 sono state approvate le tariffe 
comunicate in data 5.3.2010 dalla citata associazione; 
 
Vista la nota pervenuta il 15.6.2010 – prot. n. 7814 – con la quale l’Associazione GIRASOLE ha 
proposto nuove tariffe da applicare all’utenza del baby parking, in riduzione rispetto a quanto 
approvato con precedente deliberazione G.C. n. 22 del 12.3.2010; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le motivazioni indicate in premessa a far parte integrante del presente 
dispositivo; 
 

2. di approvare le nuove tariffe per il servizio di “baby parking” presentate in data 15.6.2010 
dall’Associazione Girasole di Oulx, come riportate negli allegati 1 e 2 che fanno parte 
integrante della presente deliberazione, prendendo atto della quantificazione in diminuzione 
rispetto a quanto approvato con precedente deliberazione G.C. n. 22 in data 12.3.2010. 

 
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. 

 
 

 



 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 71 del 06 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  06 luglio 2010 al  21 luglio 2010 al N. 393 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

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

OULX,  06 luglio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


