
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 87 
 
 
 
OGGETTO: 513a Fiera Franca di Oulx - Fiera del Grand Escarton - XXV rassegna 

Zootecnica della Comunità Montana Alta valle Susa: riconoscimento 
dell’iniziativa e della classifica di "mostra mercato locale". 

 
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di settembre 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 
 
     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 

 
 
Rilevato che la Comunità Montana Alta Valle Susa, con lettera nostro prot. 11846 del 
19.9.2007, ha presentato richiesta di riconoscimento della classifica di fiera locale e mostra 
mercato per la 513° edizione  della Fiera del Grand Escarton – Fiera Franca di Oulx – 
Rassegna bovina dell’Alta Valle Susa – sabato 6 e domenica 7 ottobre 2007, allegando a tal 
fine: 

 Programma  
 Relazione  
 Regolamento manifestazione 
 Quadro economico 

ed avanzando contestualmente richiesta per l’utilizzo del padiglione comunale, di una 
porzione di Piazza Garambois e di un’area in località Sotto la Rocca; 
 
Preso atto dello scopo dell’iniziativa, dettagliatamente descritta agli artt. 2 e 3 del 
Regolamento della C.M.A.V.S. che qui si riportano: 
art. 2: La fiera vuole essere un momento di aggregazione fra le popolazioni dei Comuni 
dell’Alta Valle di Susa e delle confinanti vallate alpine francesi, legate da una comune storia 
e cultura, riconducibile alla Federazione degli Escartons, nel pieno rispetto dello spirito 
europeo e della riscoperta della comune appartenenza all’area occitana. Questa occasione di 
incontro e scambio viene estesa non solo all’ambito del territorio storicamente facente parte 
del Delfinato ma anche alle realtà territoriali oggi costituite dalle vicine comunità montane 
(Bassa Valle di Susa e Val Chisone) e sul versante francese delle Haute Alpes e Maurienne 
(Savoie). 
art. 3:  La fiera vuole costituire un’occasione per i produttori e gli artigiani delle aree citate 
all’art. 2 di presentare i loro prodotti nell’ambito di una manifestazione che unisce momenti 
di festa ad opportunità culturali di incontro e scambio, promozione e valorizzazione delle 
produzioni tipiche e tradizionali dei territori (antichi mestieri e artigiani artisti; produzioni 
locali alimentari e non alimentari, scuole di intaglio ed associazioni culturali). La Fiera del 
Grand Escarton è strettamente connessa alla ‘Fiera gemella’ denominata “Rencontres 
Artisanales du Grand Escarton “ che si svolge a Briancon (Hautes Alpes- Francia) nel mese 
di luglio ed alla quale partecipano anche artigiani e produttori delle valli italiane. La fiera, 
con la sua componente di Rassegna Bovina dell’Alta Valle di Susa, costituisce l’ultima ed 
unica occasione di esposizione del bestiame rimasta sul territorio dell’Alta Valle Susa e vuole 
essere il momento di incontro e festa tra gli operatori, riconoscimento e premiazione 
dell’attività degli allevatori stanziali operanti sul territorio; 
 
Dato atto che si tratta di una manifestazione consolidatasi negli anni, che richiama un gran 
numero di partecipanti e che si può considerare come ultimo momento di aggregazione della 
stagione estiva, prima dell’inizio della stagione invernale, sia per la popolazione stanziale sia 
per quella fluttuante ; 
 
Considerato che, in base alle caratteristiche della manifestazione, e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella L 11-1-2001 n. 7 (legge quadro sul settore fieristico) la 
medesima può essere classificata come: 
“mostra mercato”, limitata a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, 
aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od 
anche alla vendita dei prodotti esposti (art. 2 comma 1 lettera a) punto3; 
“locale” in quanto diretta a promuovere le attività produttive ed economiche presenti nel 
territorio dell’Alta Valle di Susa  e transfrontaliero (art. 4 comma 2) ; 
 
 



Ritenuto, per le motivazioni suindicate, che sussistano i seguenti rilevanti motivi di 
pubblico interesse per riconoscere la manifestazione come previsto inoltre dalla L.R. 47/87: 
importante iniziativa nel settore economico e produttivo idonea a rilanciare le attività 
produttive, artigianali e zootecniche presenti nel territorio dell’Alta Valle di Susa e 
transfrontaliero attraverso un momento di esposizione e contestuale vendita a scopo 
promozionale dei beni esposti; 
 
Ricordato che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 47/1987, l’attività di vendita che 
si svolge nelle manifestazioni fieristiche da parte di coloro che ne hanno titolo è disciplinata 
dal Regolamento di ciascuna manifestazione e che non ricade sotto il D. Lg.vo 1998/114.  
 
Verificato che non sono concorrenti manifestazioni analoghe nel medesimo periodo e nello 
stesso ambito territoriale, anche se di differente qualifica; 
  
Verificata la conformità della documentazione alla LR 47/87 ed agli indirizzi di politica 
fieristica approvati con deliberazione del consiglio regionale n. 349-4820 del 14 aprile 1992; 
 
Vista la Legge n. 7 dell’11.01.2001; 
 
Vista la Legge Regionale 7.9.1987; 
 
Richiamate le deliberazioni di C.R. del 14.4.1992 n. 349-4820 e la deliberazione di G.R. del 
21.6.1993 n.17-25858; 
 
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. n. 5712 del 21.5.2002; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n.267 come riportati in calce alla presente; 
 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2. di approvare l’iniziativa denominata “Fiera del Grand Escarton – Fiera Franca di Oulx – 

Rassegna bovina dell’Alta Valle Susa”  organizzata dalla COMUNITA’ MONTANA ALTA 
VALLE SUSA che avrà luogo nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2007, in Regione Sotto La 
Rocca e P.za Garambois; 

3. di approvare il programma ed il regolamento della manifestazione, allegati alla 
presente deliberazione per farne parte integrante; 

4. di dare atto che la suddetta manifestazione per le sue caratteristiche è classificabile 
come: 

 “mostra mercato”, limitata a uno o più settori merceologici omogenei o 
connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori 
professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti 
esposti (art. 2 comma 1 lettera a) punto3 L. 7 dell’11.1.2001); 

 “locale” in quanto diretta a promuovere le attività produttive ed economiche 
presenti nel territorio dell’Alta Valle di Susa  (art. 4 comma 2 L. 7 
dell’11.1.2001); 



5. di stabilire che, come di consueto, gli uffici comunali preposti collaborino alla buona 
riuscita dell’iniziativa, ciascuno in base alle proprie competenze, definendo i dettagli 
organizzativi con la C.M.A.V.S. 

  
Successivamente, con una seconda distinta votazione resa in forma palese nel rispetto 
dell’art. 134 - 4° comma - del TUEL (D. Lgs. 267/2000), la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 26 settembre 2007                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 
         f.to Monica Francesca BLANC 
 
 

 
************************* 

 
 
 



         
Allegato alla deliberazione G.C. n. 87 del 28 SETTEMBRE 2007  
 

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  01 ottobre 2007 al  16 ottobre 2007 al N. 607 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  01 ottobre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  01 ottobre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  01 ottobre 2007  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 
01 ottobre 2007 al  16 ottobre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  12 ottobre 2007, 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 
 
 
 
 
 


