
 

COMUNE DI OULX 

(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Ordinanza n. 38 

 

 

OGGETTO: Apertura della sala C.O.C. (Centro operativo Comunale) in 

occasione della manifestazione “ 523° Fiera Franca di Oulx”  
del 01/10/2017, evento che si svolgerà sul territorio del 

Comune di Oulx, riconosciuta come EVENTO A RILEVANTE IMPATTO 

LOCALE. 

 
 

IL SINDACO 

 
 
Considerato che, il giorno 01/10/2017 si svolgerà nel Comune di Oulx la 523^ Fiera Franca 
 
Atteso che: 

 La  fiera interesserà totalmente, con banchi espositive e stalli di bestiame, conseguente  
grande afflusso di persone la Piazza Garambois, Piazza Masino, Regione  Sotto La 
Rocca.  

 Le vie sopra indicate saranno totalmente interdette al traffico veicolare per permettere 
lo svolgimento della Fiera dalle ore 7.00 alle ore 17.30 

 
Ritenuto che, per sorvegliare con particolare attenzione i veicoli, le persone e gli animali 
che possono accidentalmente immettersi sul percorso/area, è necessaria, sotto il 
coordinamento e la presenza del Comando Polizia Locale e altre forze dell’ordine 
(Carabinieri), la presenza e l’impiego di personale Volontario di Protezione Civile per 
sopperire alle varie necessità; 
 
Attesa la necessità, per un corretto svolgimento dell’evento, di garantire la sicurezza e 
l’incolumità delle persone in occasione dello stesso che vede la partecipazione di numerose 
persone, è opportuno procedere all’apertura della sala C.O.C. (Centro operativo 
Comunale); 
 
Visto l’art.2 lettera b) della legge 225/1992; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 23.07.2012; 
Visto il T.U.E.L.; 
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile 

 

ORDINA 

 

1. Per la giornata di domenica 01/10/2017, in occasione dell’evento denominato 523° 
Fiera Franca, l’apertura del C.O.C. (Centro operativo Comunale) a partire dalle ore 
06.00 fino a termine dell’evento a rilevante impatto locale, con la gestione da parte del 
personale del Comando Polizia Locale congiuntamente a personale del volontariato di 
protezione civile. 
 
 

2. La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, 
on-line nonché sul sito istituzionale del Comune di Oulx. 



 
3. A norma dell’ Art. 6 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il 

Comandante della Polizia Locale GERARD Silvio, il quale provvederà all’esecuzione di 
quanto sopra predisposto; 

 
4. A norma dell’Art.3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge n. 2034 del 06.12.1971, chiunque abbia 
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di 
legge,entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte. 

 
                                                                                  
 
Oulx, lì 29/09/2017    IL SINDACO 
        DE MARCHIS Paolo 
 

         firma acquisita digitalmente 
 
 


