
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 29 
 
 
OGGETTO: Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini - 

approvazione. 
 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 15:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
Dato atto che si sono assentati i consiglieri QUARTA Rita e MASCIA Massimiliano. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che sul territorio del Comune di Oulx, ormai da alcuni anni, vengono organizzati 
mercatini denominati dell’antiquariato, dell’artigianato, dell’usato; 
 
Dato atto che tali mercatini costituiscono momenti di attrazione per i turisti che frequentano 
l’alta valle e , pertanto, una forma alternativa di animazione del territorio;   
 
Considerato che in molte occasioni tali mercatini si svolgono in coincidenza con altre 
manifestazioni o ricorrenze, quali la festa del santo patrono o talune competizioni sportive; 
 
Visto l’art. 3 della D.C.R. 626-3799 del 1.3.2000 che definisce i mercati come “ ogni 
manifestazione di commercio su area pubblica, variamente denominata come mercato in 
senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella quale avviene la 
commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area 
pubblica, con l’eventuale partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori”; 

Considerato inoltre che lo stesso articolo, al comma 3, precisa ulteriormente le tipologie 
mercatali, così definendole: 

“a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il 
Comune abbia la disponibilità, destinate all’esercizio dell’attività di commercio per uno, o più 
giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata e/o specializzata 
di merci al dettaglio; 

b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi 
cadenza ultramensile, nelle quali l’offerta può assumere natura intergrata o specializzata, 
istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata; 

c) 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”; 

Considerato che, in base a tali definizioni, i mercatini di cui trattasi possano a buon diritto 
rientrare nella tipologia indicata alla lettera c); 

Ritenuto inoltre che, ai sensi della D.G.R. n. 32-2642 del 02.4.2001 “Criteri per la disciplina 
delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica. Indicazioni attuative”  
è  prevista la possibilità per i Comuni, ai sensi dell’art. 11 della  L.R. 28/1999, di concedere 
autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica “in occasione di fiere, feste, mercati 
e altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità procedimentali da 
definire in sede locale…”; 

Visto infine l’art. 5  DCR 1 marzo 2000 n. 626-3799 “Le aree di cui ...all’art.4, comma 1, 
lettera c [aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee] pur potendo, 
opportunamente, essere oggetto di apposito atto deliberativo di programma ai sensi del 
comma 1, possono altresì essere individuate in via successiva, contestualmente all’adozione 
del provvedimento istitutivo della manifestazione”; 

Ritenuto necessario, in base a quanto sopra premesso, provvedere a regolamentare le 
attività commerciali su area pubblica, o su quelle private di cui i Comune abbia la 
disponibilità, aventi cadenza mensile o ultramensile e carattere tematico, definite 
“mercatini”; 
 
Visto l’art. 26 - IV comma - punto 1) del vigente Statuto comunale, che affida alla Giunta 
Comunale il compito di predisporre e proporre al Consiglio Comunale il regolamenti previsti 
dalle leggi; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulle competenze affidate al Consiglio 
Comunale; 
 



 
Dato atto che è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 
18-08-2000 n. 267, riportato in calce, mentre il parere di regolarità contabile non è richiesto 
in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
Tutto ciò premesso, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il 
seguente esito: 
 
PRESENTI N° 9 
ASTENUTI N° = 
VOTANTI N° 9 
VOTI FAVOREVOLI N° 9 
VOTI CONTRARI N° = 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. Di approvare l’allegato Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercatini, nel 
testo che si allega alla presente deliberazione, formato da n. 11 articoli,  per farne 
parte integrale e sostanziale. 

3. Di dichiarare che il presente Regolamento,  ai sensi dell’art. 85 – 3° comma – dello 
Statuto comunale,   entrerà in vigore decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione 
dall’esecutività della presente deliberazione. 

 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°° 
 
AREA SERVIZI 
Parere in merito alla regolarità tecnica. 
(Verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia.) 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 20 giugno 2007 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BLANC Monica Francesca 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 23 GIUGNO 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  25 giugno 2007 al  10 luglio 2007 al N. 391 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  25 giugno 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
25 giugno 2007 al  10 luglio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 luglio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 
 
 


