
 
 

AREA SERVIZI EDUCATIVI 

 

PER APRIRE UN  BABY PARKING 

Un baby parking privato può aprire solo se in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal 
Comune di Torino. 
 
Ufficio competente  
 

Divisione Servizi Educativi 
Ufficio servizi privati e convenzionati  
Via Bazzi 4 Torino  
tel. 011 0112 6035 – 6299 
orario di ricevimento: mercoledì e venerdì  9,00-12,00  
martedì e giovedì    9,00-12,00 /14-15,30 
nidi.privati@comune.torino.it   
 

Riferimenti normativi 
 
• D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/19/siste/00000183.htm 
 

• D.G.R. n. 50-1977 del 31 luglio 2015 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/36/attach/dgr_01977_490_31072015.pdf  
 

• “Regolamento per il coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio educativi per la 
prima infanzia” Regolamento comunale n° 340  
http://www.comune.torino.it/regolamenti/340/340.htm  
 

• Determinazione Dirigenziale n° 2015 42385/007 del 29 maggio 2015: “Modalità di applicazione delle 
norme regionali per il funzionamento dei servizi socio-educativi” – Estratto dell’allegato 1 
 
Determinazione Dirigenziale n° 43309 del 10 luglio 2018:  “Modalità di applicazione delle norme regionali  
per il funzionamento dei servizi socio-educativi. integrazione al documento approvato con determinazione 
dirigenziale del 29/5/2015, n. mecc. 2015 42385/007” – Estratto dell’allegato1: 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi03/nidiemicronidi/procedura/estrattibp.pdf 
 

 
• Determinazione  Dirigenziale n° 2017 42886/007 del 10 luglio 2017  “Linee guida per il funzionamento e la 

verifica delle sezioni primavera e dei baby parking privati” -  Allegato 2 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/babyparking/documenti/linee_guida_bp.pdf  
 

 
 

 
Parere preventivo 
 
Chi intende aprire un baby parking privato può chiedere alla Commissione di Vigilanza dei Servizi socio –
educativi per la prima infanzia un parere preventivo, utilizzando il seguente modulo: 

   
 file formato   *.pdf 
 
 http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi03/babyparking/BP_parere_preventivo.pdf  
 
 file formato*.doc  - modulo scrivibile 



 
 http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi03/babyparking/BP_parere_preventivo.doc  

               
corredato della documentazione ivi indicata, che deve essere consegnato all’Ufficio servizi privati e 
convenzionati. 
 
Può essere richiesto il parere su: 
 

• compatibilità urbanistica ed edilizia, 

• conformità igienico sanitaria, 

• coerenza del progetto gestionale organizzativo. 
 

Il parere sulla conformità igienico sanitaria può essere espresso solo se vi è compatibilità urbanistica ed 
edilizia; il parere sulla coerenza del progetto gestionale ed organizzativo è subordinato alla verifica della 
compatibilità urbanistica ed edilizia e non può prescindere dal parere sulla conformità igienico sanitaria. 
Tale parere può essere richiesto solo una volta. 
Il parere viene espresso entro 60 giorni dalla richiesta. 

Presentazione domanda di autorizzazione  

La domanda deve essere presentata all’Ufficio servizi privati e convenzionati utilizzando il seguente modulo:  
 

  file formato   *.pdf 
 
  http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi03/babyparking/BP_rilascio_autorizzazione.pdf 
   
  file formato   *.doc –modulo scrivibile 
 
  http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi03/babyparking/BP_rilascio_autorizzazione.doc 
 

              
corredato della documentazione ivi indicata. 
L’autorizzazione al funzionamento viene rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. 
 
La domanda può essere presentata se: 
 

• i locali risultano conformi alla legislazione vigente in materia urbanistica, edilizia e igienico sanitaria e 
sono in possesso dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente 

 
 
Moduli da allegare alla domanda:   
 
• schema orario del personale 
 
file formato   *.pdf 
 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi03/babyparking/BP_schema_orario.pdf  
 
  file formato   *.doc 
 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi03/babyparking/BP_schema_orario.doc 
 

aggiornato agosto 2018 
 

 


