
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 101 
 
 
 
OGGETTO: Struttura prefabbricata di Piazza Garambois n. 12 - baby parking - 

modifiche linee di indirizzo espresse con atto G.C. n. 51 del 20.5.2009 
circa la data di attivazione del progetto. 

 
L’anno duemilanove addì cinque del mese di novembre alle ore 10:15 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 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 51 del 20.5.2009 con la quale: 
1. è stato approvato il 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 degli stessi in strutture organizzate, attrezzate e dotate di 
personale specializzato; 

2. sono state espresse le seguenti linee di indirizzo 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; 

 
Riscontrato inoltre che con successivi atti di G.C. è stata deliberata  un’implementazione dei 
lavori, anche della zona esterna,   il cui computo definitivo ammonta a  € 46.810,00;  
 
Dato atto che la deliberazione G.C. n. 51 del 20.5.2009 imponeva all’Associazione Girasole 
l’attivazione del baby parking entro il 31 ottobre 2009; 
 
Riscontrato che la data di ultimazione dei lavori edili, avvenuta il 9.10.2009, si è protratta 
rispetto a quanto preventivato al momento dell’assunzione del già citato atto deliberativo 
G.C. n. 51  e pertanto occorre ridefinire una nuova scadenza per l’attivazione del progetto; 
 
Preso atto che questa Giunta  comunale intende ridefinire le linee di indirizzo espresse  dalla 
precedente Amministrazione, anche in considerazione della somma assunta a carico del 
bilancio comunale per la manutenzione straordinaria; 
 
Considerato pertanto che nuovi indirizzi potranno essere espressi in forma definitiva  
solamente dopo la conclusione di procedure  tecnico-contabili attualmente in itinere, con il 
presente atto si ritiene di procrastinare il termine per l’attivazione del progetto “baby 
parking” da parte dell’Associazione Girasole, riservandosi di esprimere una data precisa con 
il successivo atto programmatico; 
 
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. di richiamare le motivazioni indicate nella premessa narrativa a far parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di stabilire  che il termine del 31 ottobre 2009, imposto con precedente deliberazione 

G.C. n. 51 del 20.5.2009 per l’attivazione del “baby parking” da parte dell’Associazione 
Girasole di Oulx, venga rinviato per problemi di natura tecnica legati all’ultimazione  dei 
lavori edili avvenuta oltre il limite inizialmente programmato, riservandosi di esprimere 
una data certa  con  successivo atto di natura  programmatica; 

 
3. di esprimere la volontà di ridefinire le linee di indirizzo fornite dalla precedente 

Amministrazione con deliberazione GC. N. 51/20.5.2009 inerente  il progetto “baby 
parking”, esprimendo nuovi indirizzi programmatici a seguito della conclusione di 
procedure  tecnico-contabili attualmente in itinere;  

 
4. 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, 30 ottobre 2009 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                        f.to Grasso Paola 
 

 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 101 del 05 NOVEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  05 novembre 2009 al  20 novembre 2009 al N. 723 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  05 novembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio  
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  05 novembre 2009.   

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to SIGOT dott. Livio 
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  05 novembre 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 
05 novembre 2009 al  20 novembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  16 novembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           SIGOT dott. Livio  
 
 
 
 
 
 


