
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 33 
 
 
 
OGGETTO: Iniziative primaverili 2009: linee di indirizzo 
 
L’anno duemilanove addì venticinque del mese di marzo alle ore 15:30 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 
 
  
Premesso che anche per l’anno in corso, come per quelli trascorsi, l’Associazione Turistica 
Pro Loco ha comunicato l’intenzione di organizzare alcune iniziative, di natura varia, e che 
per le attività connesse alla promozione del territorio e le iniziative a carattere ricreativo tale 
associazione beneficia di specifici contributi da parte del Comune di Oulx, in virtù della sua 
provata specifica esperienza e disponibilità, dimostrando già in passato di essere in grado di 
coordinare e portare a compimento con successo quanto intrapreso; 
 
Considerato che all’interno di tali iniziative l’associazione ha, con comunicazione ns. prot 
1579 del 9.02.2009, previsto di realizzare la manifestazione denominata “Oulx in fiore” – 
prima edizione-, in data 13 aprile p.v., giorno di “pasquetta”, dalle 10.00 alle 19.00 in 
Piazza Garambois e Via Roma, evento che prevede anche “l’allestimento di bancarelle lungo 
un percorso destinato ai visitatori, fra oggettistica  a tema floreale e paesaggistico: 
ceramiche a forma di fiori, sculture ed oggetti in legno a forma di foglie, piante e fiori, 
girasoli in peluches, vivaisti e fiorai con vasi di gerani e piante da balcone e giardino, vasi in 
terracotta, anfore da giardino, tronchi scavati per aiuole ed accessori in genere a tema 
floreale”; 
 
Considerato che l’art. 8 – Titolo III – Capo I - della DGR 32-2642 del 2.4.2001 recita 
testualmente: “ Ferma restando la permanenza in capo al Comune della competenza in 
ordine all’esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su 
area pubblica, ivi comprese quelle relative all’istituzione ed alla regolamentazione del 
funzionamento dei mercati in tutti i loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei 
servizi strumentali allo svolgimento dei mercati stessi, quali smaltimento rifiuti, 
realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione dei tributi, nelle forme previste dalla 
normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali nonché, con particolare 
riferimento agli aspetti promozionali, mediante accordi con le Associazioni Pro Loco di cui 
alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco), 
iscritte all’albo provinciale secondo quanto previsto dall’art. 5 della stessa legge.”; 
 
Ritenuto che tali aspetti promozionali dovranno essere improntati a  criteri che garantiscano 
una pubblicità adeguata alla manifestazione, nonché la facoltà per tutti i soggetti interessati, 
sia professionisti che non professionisti, di partecipare all’iniziativa secondo i  principi di 
trasparenza ed imparzialità; 
  
Visto inoltre che l’art. 3 comma 3 lettera c) della DCR 1.3.2000 n. 626-3799 recita: “[Sono 
mercati:] le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la 
disponibilità, ad offerta varia e specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o 
circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni 
istituite in occasione di eventi eccezionali”; 

Visto l’art. 11 u.c. L.R. 28/1999 “I comuni possono...concedere autorizzazioni temporanee 
alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati e altre riunioni 
straordinarie di persone.”; 

Considerato che le vie indicate nella citata comunicazione sono già state individuate da 
alcuni anni  quali sedi idonee ad ospitare analoghe manifestazioni, per lo più nel periodo 
estivo e natalizio; 

Ritenuto che anche i commercianti in sede fissa di Oulx possano essere interessati a 
partecipare all’iniziativa, eventualmente collocando stands o altre strutture espositive di 
vendita all’esterno delle proprie attività aventi sede in tali strade; 

Richiamato inoltre  l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni 
amministrative in materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad 
attività turistiche”, conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
Considerato che il piano di assegnazione dei contributi per l’anno 2009 è già stato 
oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale che, nell’ambito dei progetti 
presentati dalle Associazione per questo esercizio finanziario, ha definito specifiche 
assegnazioni, come risulta dalle deliberazioni di G.C. n. 28 del 18.03.2009; 
 



Considerato che tale iniziativa costituisce momento per il quale si impone l’adozione di 
provvedimenti specifici in quanto presuppone alcune modifiche nella viabilità e nella 
gestione dei parcheggi e che, specie in relazione al momento commerciale, il personale del 
corpo di Polizia Municipale sarà particolarmente impegnato nelle normali operazioni di 
vigilanza e gestione della viabilità per il forte afflusso di turisti che tradizionalmente 
frequentano e transitano dalla nostra località, e che quindi necessiterà della fattiva 
collaborazione dell’Associazione proponente la manifestazione in oggetto;  
 
Preso atto del parere riportato in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
  

1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, le iniziative programmate per il 
periodo pasquale da parte della Associazione Pro Loco, cui viene assegnato l’incarico 
della sua realizzazione tecnica; 

 
2) di riconoscere all’Associazione Pro Loco il compito di curare gli aspetti promozionali 

dell’iniziativa e del momento commerciale accessorio, stabilendo che tali aspetti siano 
improntati a  criteri che garantiscano una pubblicità adeguata alla manifestazione, e la 
facoltà per tutti i soggetti interessati, sia professionisti che non professionisti, di 
parteciparvi secondo i  principi di trasparenza ed imparzialità; 

 
3) di stabilire che, in relazione al momento commerciale del 13 aprile, che riveste carattere 

di accessorietà rispetto alle altre iniziative, nel caso vi partecipino operatori non 
professionali, l’Associazione Pro loco si relazioni tempestivamente con l’Ufficio Comunale 
per il rilascio delle apposite autorizzazioni temporanee, comunque non oltre il termine di 
mercoledì 8 aprile p.v.; 

 
4) di stabilire inoltre che, sempre in relazione al giorno 13 aprile, l’Associazione Pro Loco 

collabori attivamente alla sua realizzazione a supporto del personale del corpo di Polizia 
Municipale, particolarmente impegnato in tale giorno festivo per l’afflusso di turisti che 
frequentano e transitano dalla nostra località, mediante la messa a disposizione dei 
propri volontari che provvedano al posizionamento dell’opportuna cartellonistica 
informativa, predisposta ad hoc dall’ufficio di Polizia Municipale, almeno 48 ore prima 
dell’inizio della manifestazione nonché alla posa delle transenne in Piazza Garambois e 
Via Roma, nelle prime ore del mattino stesso, nonché nell’intrattenere i debiti rapporti 
con i possibili partecipanti;  

 
5) di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
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, 25 marzo 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Monica Francesca BLANC 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 33 del 25 MARZO 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  30 marzo 2009 al  14 aprile 2009 al N. 170 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 marzo 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 marzo 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 
30 marzo 2009 al  14 aprile 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 aprile 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 
 
 
 
 
 
 


