
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 73 
 
 
 
OGGETTO: Associazione Saint Claude du Gad: riconoscimento iniziative estive e 

attribuzione qualifica e classifica di mostra mercato alla 
manifestazione fieristica. 

 
L’anno duemilanove addì quindici del mese di luglio alle ore 18:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
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 
 

Vista la richiesta inoltrata in data 24.6 u.s. (ns. prot 7896) dall’Associazione “Saint Claude 
du Gad” con sede in Via della cappella –Oulx  per la realizzazione dell’iniziativa denominata 
“Oh, my Gad!” nella giornata del 26 luglio 2009 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 , 
comprendente una serie di attività tese ad animare la frazione Gad di Oulx e rivolte in 
particolare ai bambini e ai turisti che nel periodo estivo frequentano la località, alla quale 
vuole essere annessa una piccola sezione commerciale per l’offerta di prodotti tipici locali e 
manufatti artistici; 
 
Ritenuto di poter riconoscere a detta manifestazione la qualifica e la classifica di mostra 
mercato, ai sensi  dell’art. 2 della L.R. 31/2008; 
 
Visto l’allegato A, alla Legge Regionale n.31/2008, che suggerisce le disposizioni attuative 
dell’art. 14 della legge stessa, “promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” e 
più precisamente all’art.5 individua i requisiti necessari alla denominazione di manifestazioni 
fieristiche locali, che devono essere i seguenti: 

1. influenza economica, sociale e di mercato all’ambito territoriale; 

2. provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale; 

3. presenza di commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione, non superiore al 25% 
dell’area espositiva, come previsto dalla D.G.R.  n. 32-2642 del 2 aprile 2001; 
 
Dato atto che l’organizzazione di questa manifestazione rappresenta, dal punto di vista 
turistico, un ampliamento dell’offerta ai turisti, nel tentativo di rendere maggiormente 
ospitale la località, e dal punto di vista  commerciale un momento di conoscenza ed 
approccio a prodotti tipici e alle risorse artistiche zonali ; 
 
Accertato che lo svolgimento delle manifestazioni suddette debba avvenire nel rispetto di 
quanto previsto nelle sottoriportate linee programmatiche; 
 
Vista la L.R. 31/2008; 
 
Visto il D. Lgs. N. 114/98; 
 
Vista la D.G.R. n. 17-25858 del 21 giugno 1993; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000  
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo,: 
  
1) di attribuire per l’anno 2009, in base alla normativa citata, la qualifica di locale e la 

classifica di mostra mercato alla manifestazione descritta dettagliatamente in premessa 
organizzata dall’Associazione Saint Claude du Gad; 

Denominazione: mostra mercato 
Date e sedi di svolgimento: 26 luglio 2009 lungo le vie della frazione Gad di Oulx. 
L’attribuzione della qualifica e classifica è subordinata all’ influenza economica, sociale 
e di mercato all’ambito territoriale; alla provenienza degli espositori e dei visitatori 
dall’ambito territoriale; alla presenza di commercianti su area pubblica, muniti di 
autorizzazione che non può superare il 25% dell’area espositiva come previsto dalla 



D.G.R.  n. 32-2642 del 2 aprile 2001; alla conformità della stessa alla normativa 
nazionale in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi; al rispetto delle norme 
e condizioni riportate nelle allegate linee programmatiche; 
 

2) di demandare agli Uffici preposti l’adozione degli atti consequenziali; 
 
3) di approvare le seguenti linee programmatiche delle mostre mercato: 
• La manifestazione si svolgerà nella giornata del 26 luglio 2009 dalle ore 8.00 alle ore 

20.00. 
• Potranno partecipare alla manifestazione i produttori locali a dimostrazione della qualità 

dei prodotti; 
• L’Associazione Saint Claude du Gad dovrà far pervenire all’Ufficio Commercio, prima 

dell’inizio della manifestazione, l’elenco degli operatori che aderiscono alla manifestazione 
specificando la metratura di occupazione di suolo pubblico per ognuno, i dati del titolare 
dell’attività, e gli estremi e la tipologia dell’autorizzazione in loro possesso qualora 
operatori professionali, i dati anagrafici e la merceologia della merce per i partecipanti 
non professionisti. 

• l’associazione Saint Claude du Gad provvederà a riscuotere da ciascun partecipante 
l’importo relativo al rimborso spese per l’organizzazione e la logistica, pari ad  € 5,00 per 
ciascun partecipante e ciascuna giornata. Le suddette quote saranno incamerate dalla 
associazione, rendicontate dalla stessa a conclusione delle mostre mercato e comunque 
non oltre il termine della stagione estiva, e riversate direttamente al Comune di Oulx, in 
unica soluzione; 

• che i tributi TOSAP e TARSU, come consuetudine, siano riscossi direttamente dalla ditta 
concessionaria del servizio;. 

• Il Comune di Oulx e l’Associazione Saint Claude du Gad declinano ogni responsabilità per 
tutti i rischi naturali e di forza maggiore che si venissero a creare durante, prima e dopo 
l’effettuazione delle mostre-mercato; 

• Gli espositori ed i partecipanti a vario titolo all’iniziativa sono responsabili per tutti i danni 
causati alle persone ed alle cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti e dal proprio 
comportamento;  

• L’adesione alla mostra mercato comporta l’accettazione integrale di quanto sopra 
esposto. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, stante l’approssimarsi dello svolgimento della 
suddetta manifestazione, 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 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, 14 luglio 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 73 del 15 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  17 luglio 2009 al  01 agosto 2009 al N. 477 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 luglio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  17 luglio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  17 luglio 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 
17 luglio 2009 al  01 agosto 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 luglio 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 
 
 
 
 
 
 
 


