
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 51 
 
 
 
OGGETTO: Struttura prefabbricata di Piazza Garambois n. 12 - Attivazione "baby 

parking" da parte dell’Associazione Girasole di Oulx ed 
implementazione di servizi scolastici da parte della Direzione Didattica 
e dell’Istituto Des Ambrois - linee di indirizzo finalizzate alla 
concessione amministrativa per la fruizione dell’immobile - 
determinazioni conseguenti. 

 
L’anno duemilanove addì venti del mese di maggio alle ore 11:00 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 
 
  
 
 
 
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 l’Amministrazione comunale ha da tempo iniziato un percorso di condivisione 
del progetto di realizzazione del progetto “BABY PARKING”, come proposto dall’Associazione 
Girasole di Oulx, che con nota presentata al protocollo in data 30.10.2008 e conservata  agli 
atti  (prot. n. 13784) ha  illustrato  nel dettaglio il progetto, evidenziando le necessità 
strutturali, di arredo ecc. per poter ospitare un numero iniziale di circa 15 bimbi; 
 
Considerato che l’evoluzione e la crescita dei bisogni delle famiglie  richiedono di favorire la 
creazione di presidi in grado di offrire risposte differenziate, attraverso la disponibilità di 
spazi, organizzati ed attrezzati che diano ai minori opportunità  educative, di socialità e di 
comunicazione con i propri coetanei; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 111 in data 26.11.2008 con la quale: 
• è stata approvata l’iniziativa proposta dall’Associazione Girasole di Oulx per la 

realizzazione 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 degli stessi in strutture organizzate, attrezzate e dotate di personale 
specializzato; 

• è stato espresso, di massima, parere favorevole alla concessione a favore della 
medesima associazione locale del prefabbricato, o parte di esso, sito in piazza 
Garambois n. 12  nel cortile retrostante le scuole medie ed elementari, per l’attuazione 
del progetto; 

 
Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 19-1361 del 20.11.2000 relativa alla 
individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per i “centri di custodia oraria” 
comunemente denominati “baby parking”; 
 
Ritenuto di supportare ed approvare l’iniziativa del progetto baby parking proposto 
dall’Associazione Girasole, trattandosi di servizio importante per la collettività locale che, per 
la custodia dei minori deve avvalersi di baby sitter individuali, i cui costi risultano  elevati, 
non essendo presente  sul territorio comunale e nei centri limitrofi asili nido o strutture 
adeguante che offrano un servizio socio-educativo-ricreativo collettivo; 
  
Riscontrato che da diversi anni gli stessi soggetti che, dal mese di settembre 2006 hanno 
fondato l’Associazione Girasole, gestiscono l’attività ricreativa di “Estate Ragazzi” in Oulx, in 
collaborazione con il Comune, offrendo un servizio che, da sempre, risulta ampiamente 
gradito all’utenza locale, turistica e proveniente da comuni viciniori; 
 
Tenuto presente che sono pervenute richieste di utilizzo del prefabbricato in questione 
anche dalle istituzioni scolastiche dell’obbligo, per l’implementazione degli attuali spazi a 
loro disposizione finalizzata alla realizzazione di laboratori ed aule condivisibili da entrambe; 
 
Premesso che dal 4.5.2009 l’immobile di Piazza Garambois n. 12 (N.C.E.U. F. 38 particella 
==) è nuovamente in disponibilità del Comune di Oulx, a seguito della riconsegna da parte 
della Provincia di Torino delle strutture utilizzate quali  sede  dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Des Ambrois, che dal mese di gennaio 2009 si è trasferito presso il nuovo polo 
scolastico  provinciale di Via Einaudi;   
 
Affermato che il progetto di attivazione del baby parking  nell’immobile prefabbricato  risulta 
per la giunta comunale una buona  soluzione per limitare le spese gestionali ordinarie; 
 
Preso atto che, già dal passato esercizio, la Giunta comunale ed il Consigliere comunale 
delegato all’istruzione  hanno prospettato la soluzione di fruire  della struttura prefabbricata 
già adibita ad aule scolastiche in forma separata, come segue: 
- n. 2 aule, con porzione di corridoio e servizi igienici  (parte  verso la palestra) in 

concessione  agli istituti scolastici che dovranno condividerne l’utilizzo, dando la 
possibilità  per alcuni mesi all’anno alla sezione locale dell’Università della Terza Età di 



utilizzare un’aula per lo svolgimento delle lezioni in orario pomeridiano non in contrasto 
con il calendario scolastico; 

- n. 2 aule, di cui una più ampia composta dall’unione di 2 stanze, la restante porzione di 
corridoio e servizi igienici (lato verso l’uscita di sicurezza delle scuole)  in concessione a 
soggetto terzo per la realizzazione del progetto “Baby parking”; 

e che tale proposta è stata accettata dalle parti; 
 
Ritenuto  pertanto di approvare: 
1) il progetto di attivazione del “baby parking”  proposto dall’Associazione Girasole di Oulx, 

quale previsione di nuovo ed innovativo  servizio a favore della collettività locale con 
prole in età prescolare;  

2) la richiesta pervenuta dai Dirigenti scolastici della Direzione Didattica e dell’Istituto Des 
Ambrois, per l’implementazione degli spazi già disponibili per la realizzazione di 
laboratori da gestire in forma condivisa; 

 
Considerato quindi di esprimere le seguenti linee di indirizzo attraverso le quali gli uffici 
preposti possano definire l’iter per la realizzazione del progetto baby parking e dei servizi 
scolastici: 
 
    PROGETTO BABY PARKING:  
A. concessione a favore dell’Associazione GIRASOLE di Oulx della porzione del prefabbricato 

ubicato in Piazza Garambois n. 12 (parte verso Via San Giuseppe) e della zona esterna 
antistante, come evidenziata nell’allegata planimetria in colore rosso, esclusivamente 
per la realizzazione del progetto baby parking, la cui attivazione dovrà, pena la 
decadenza dell’atto concessorio, avvenire entro il 31 ottobre 2009. Tale vantaggio 
economico indiretto rientra nelle disposizioni degli artt. 4 – lettera C – e  22 del vigente 
regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti pubblici e privati e rispetta i dettami dell’art. 64 lettere “d” e “e” dello statuto 
comunale; 

B. utilizzo gratuito per anni cinque,  a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa 
concessione amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti; 

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese una tantum relative ai lavori di 
manutenzione straordinaria necessari per la predisposizione e l’adeguamento dei locali e 
degli impianti alle norme  regionali che disciplinano il servizio di centro di custodia 
oraria, nel limite massimo di € 15.000,00 (compresa IVA); 

D. assunzione a carico del concessionario: 
1.  di tutte le spese necessarie per il funzionamento della porzione di struttura, imposte 
e tasse,  nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 
riscaldamento che dovranno essere rimborsate a cadenza  semestrale al Comune in 
rapporto ad un conteggio riferito alla volumetria dei locali, essendo presenti unici 
contatori con  il vicino edificio scolastico;  
2.  degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali 
e dell’area esterna concessa. È inoltre tenuto a mantenere i locali e gli impianti in 
perfetto stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, alla 
cessazione del rapporto; 
3. di tutti gli arredi ed attrezzature per il servizio di baby parking, come richiesti dalla 
normativa regionale vigente. Tali sussidi dovranno essere a norma di legge, certificati e 
conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed altamente ignifughi; 
4. è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità della concessione 
ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice 
civile. Pertanto manleva l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità connessa 
all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a proprio carico ogni responsabilità; 
5. stipula di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile sul fabbricato; 
6. presentazione a favore del Comune di apposita fideiussione a garanzia degli 
adempimenti concessori di importo non inferiore a € 10.000,00; 
7. assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed 
immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi con il 
servizio reso nella struttura. Per tale responsabilità dovrà stipulare apposite polizze 
assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di consegnarne copia al Comune. Risponde 



inoltre nei confronti dell’utenza e dei terzi, degli obblighi e degli impegni derivanti dal 
servizio di baby parking svolto nella struttura;  
8. obbligo di applicazione di tariffe differenziate ed in forma ridotta per gli utenti 
residenti in Oulx, la cui formulazione  dovrà essere approvata annualmente dal Comune. 
Tale obbligo permane inoltre ogniqualvolta vengano proposte variazioni in corso d’anno; 
9. pieno rispetto di tutte le disposizioni previste nella D.G.R. 19-1361 del 20.11.2000, 
nessuna eccettuata; 
10. ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, finalizzata all’esercizio dell’attività, 
rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 34 L.R. 62/1995 
smi; 

 
SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI: 
 

A. concessione a favore della Direzione Didattica e dell’Istituto Des Ambrois di Oulx  della 
porzione del prefabbricato ubicato in Piazza Garambois n. 12 (parte verso palestra 
scolastica), come evidenziata nell’allegata planimetria in colore azzurro, per un utilizzo 
istituzionale scolastico (aule – laboratori ecc.) da definire in maniera condivisa fra i 
dirigenti scolastici, in rapporto ad ogni singola e specifica esigenza; 

B. utilizzo gratuito a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa concessione 
amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti; 

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese  per il funzionamento della 
porzione di struttura relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, 
nell’ambito delle condizioni di riparto di cui alla vigente convenzione  con la Comunità 
Montana AVS per la gestione  degli edifici scolastici adibiti ad istruzione secondaria di 
primo grado; 

D. il concessionario  è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità della 
concessione ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del 
codice civile.  A proprio carico rimarranno i danni  che dovessero  verificarsi a terzi ed a 
cose di terzi per fatti connessi con il servizio reso nella struttura. Per tale responsabilità 
dovrà disporre di copertura mediante polizza assicurativa R.C. ed infortuni; 

E. viene prevista la possibilità,  per alcuni mesi all’anno, in capo alla sezione locale 
dell’Università della Terza Età di utilizzare un’aula per lo svolgimento delle lezioni in 
orario pomeridiano da concordare con i dirigenti scolastici in base al calendario delle 
lezioni  obbligatorie; 

 
Preso atto che all’intervento 2010601/2 del bilancio di previsione 2009  è presente 
sufficiente disponibilità per la programmazione dei lavori di adeguamento della struttura; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 – 1° comma -  del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera; 
   
CON VOTI UNANIMI RESI IN FORMA PALESE: 
 

DELIBERA 
 
1. richiamare le motivazioni indicate nella premessa narrativa a far parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di approvare il progetto pervenuto in data 30.10.2009 (prot. n. 13784),  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 degli stessi in 
strutture organizzate, attrezzate e dotate di personale specializzato; 

3. di  esprimere le seguenti linee di indirizzo attraverso le quali gli uffici preposti possano 
definire l’iter per  la realizzazione  ed il funzionamento del baby parking e 
l’implementazione dei locali a servizio degli istituti scolastici primari e secondari di Oulx: 

 
 
 



 
 PROGETTO BABY PARKING:  

A. concessione a favore dell’Associazione GIRASOLE di Oulx della porzione del 
prefabbricato ubicato in Oulx - Piazza Garambois n. 12 (parte verso Via San 
Giuseppe) e della zona esterna antistante, come evidenziata nell’allegata planimetria 
in colore rosso, esclusivamente per la realizzazione del progetto baby parking, la cui 
attivazione dovrà, pena la decadenza dell’atto concessorio, avvenire entro il 31 
ottobre 2009. Tale vantaggio economico indiretto rientra nelle disposizioni degli artt. 
4 – lettera C – e  22 del vigente regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati e rispetta i dettami 
dell’art. 64 lettere “d” e “e” dello statuto comunale; 

B. utilizzo gratuito per anni cinque,  a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
relativa concessione amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti 
e che potrà essere stipulata solamente al termine degli interventi di manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento dei locali; 

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese una tantum relative ai lavori di 
manutenzione straordinaria necessari per la predisposizione e l’adeguamento dei 
locali e degli impianti alle norme  regionali che disciplinano il servizio di centro di 
custodia oraria, nel limite massimo di € 15.000,00 (compresa IVA); 

D. assunzione a carico del concessionario: 
1.  di tutte le spese necessarie per il funzionamento della porzione di struttura, 
imposte e tasse,  nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, 
acqua, riscaldamento che dovranno essere rimborsate a cadenza  semestrale al 
Comune in rapporto ad un conteggio riferito alla volumetria dei locali, essendo 
presenti unici contatori con  il vicino edificio scolastico;  
2.  degli oneri ed obblighi di corretta gestione, manutenzione ordinaria e pulizia dei 
locali e dell’area esterna concessa. È inoltre tenuto a mantenere i locali e gli impianti 
in perfetto stato di manutenzione e restituirli tali, salvo la naturale usura del tempo, 
alla cessazione del rapporto; 
3. di tutti gli arredi ed attrezzature per il servizio di baby parking, come richiesti 
dalla normativa regionale vigente. Tali sussidi dovranno essere a norma di legge, 
certificati e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed altamente 
ignifughi; 
4. è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità della 
concessione ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 2051 
del codice civile. Pertanto manleva l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità 
connessa all’utilizzo dell’immobile, assumendosi a proprio carico ogni responsabilità; 
5. stipula di un’adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile sul fabbricato; 
6. presentazione a favore del Comune di apposita fideiussione a garanzia degli 
adempimenti concessori di importo non inferiore a € 10.000,00; 
7. assunzione a proprio carico di ogni danno che dovesse verificarsi ai beni mobili ed 
immobili affidati in concessione, nonché a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi 
con il servizio reso nella struttura. Per tale responsabilità dovrà stipulare apposite 
polizze assicurative R.C. ed infortuni, con l’obbligo di consegnarne copia al Comune. 
Risponde inoltre nei confronti dell’utenza e dei terzi, degli obblighi e degli impegni 
derivanti dal servizio di baby parking svolto nella struttura;  
8. obbligo di applicazione di tariffe differenziate ed in forma ridotta per gli utenti 
residenti in Oulx, la cui formulazione  dovrà essere approvata annualmente dal 
Comune. Tale obbligo permane inoltre ogniqualvolta vengano proposte variazioni in 
corso d’anno; 
9. pieno rispetto di tutte le disposizioni previste nella D.G.R. 19-1361 del 
20.11.2000, nessuna eccettuata, compreso l’utilizzo di personale qualificato; 
10. ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, finalizzata all’esercizio 
dell’attività, rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 
34 L.R. 62/1995 smi; 

 
 
 
 



SERVIZI SCOLASTICI OBBLIGATORI: 
 
A. concessione a favore della Direzione Didattica e dell’Istituto Des Ambrois di Oulx  

della porzione del prefabbricato ubicato in Oulx - Piazza Garambois n. 12 (parte 
verso palestra scolastica), come evidenziata nell’allegata planimetria in colore 
azzurro, per un utilizzo istituzionale scolastico (aule – laboratori ecc.) da definire in 
maniera condivisa fra i dirigenti scolastici, in rapporto ad ogni singola e specifica 
esigenza; 

B. utilizzo gratuito a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa concessione 
amministrativa che regolerà il rapporto contrattuale tra le parti; 

C. assunzione a carico del bilancio comunale delle spese  per il funzionamento della 
porzione di struttura relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, 
nell’ambito delle condizioni di riparto di cui alla vigente convenzione  con la Comunità 
Montana AVS per la gestione  degli edifici scolastici adibiti ad istruzione secondaria di 
primo grado ad eccezione dei servizi di pulizia che rimangono a carico delle istituzioni 
scolastiche; 

D. il concessionario  è costituto custode della porzione di immobile per tutta la validità 
della concessione ed è responsabile di ogni conseguenza ai sensi degli articoli 2043 e 
2051 del codice civile.  A proprio carico rimarranno i danni  che dovessero  verificarsi 
a terzi ed a cose di terzi per fatti connessi con il servizio reso nella struttura. Per tale 
responsabilità dovrà disporre di copertura mediante polizza assicurativa R.C. ed 
infortuni; 

E. viene prevista la possibilità,  per alcuni mesi all’anno, in capo alla sezione locale 
dell’Università della Terza Età di utilizzare un’aula per lo svolgimento delle lezioni in 
orario pomeridiano da concordare con i dirigenti scolastici in base al calendario delle 
lezioni  obbligatorie; 

 
4. di demandare al responsabile dell’area tecnica: 

• l’iter per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura, 
come concordati dal Vice Sindaco, nel limite di spesa di € 15.000,00 compresa IVA; 

• il perfezionamento della presente prenotazione di impegno di € 15.000,00 a valere 
sull’intervento 2010601/2 del bilancio 2009 che presenta idonea disponibilità, 
mediante specifici atti gestionali da assumere a seguito espletamento di gara 
informale nell’ambito del vigente regolamento sui servizi in economia;  

 
5. di demandare al responsabile dell’area amministrativa la predisposizione: 

• della concessione amministrativa a favore dell’Associazione GIRASOLE di porzione 
del prefabbricato posizionato in Oulx – Piazza Garambois n. 12, come evidenziata  
nella planimetria allegata (colore rosso), secondo le indicazioni fornite al precedente 
punto 3 del presente deliberato; 

• della concessione amministrativa a favore della Direzione Didattica e dell’Istituto des 
Ambrois di Oulx della restante porzione del prefabbricato posizionato in Oulx – Piazza 
Garambois n. 12, come evidenziata  nella planimetria allegata (colore azzurro), 
secondo le indicazioni fornite al precedente punto 3 del presente deliberato; 

 
6. di dare atto che i lavori necessari per la predisposizione e l’adeguamento dei locali e 

degli impianti alle norme  regionali che disciplinano il servizio di centro di custodia oraria 
non compromettono un ulteriore ed eventuale riutilizzo della struttura per finalità 
scolastiche; 

 
7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

TUEL 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 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 20 maggio 2009 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                  f.to Grasso Paola 
 
 
 

b)  AREA TECNICA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 20 maggio 2009 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   f.to Guiguet geom. Angelo 

 
 

 
 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 20 maggio 2009 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  
                f.to Gros Paolo  

 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 51 del 20 MAGGIO 2009  
 

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  25 maggio 2009 al  09 giugno 2009 al N. 332 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  25 maggio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  25 maggio 2009  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 
25 maggio 2009 al  09 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 giugno 2009, 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 
 
 
 
 
 
 
 


