
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17 
 
 
OGGETTO: Reistituzione Mercato settimanale in Piazza Garambois. 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti:  

• il Titolo X del Dlgs 114/1998, 
•  il Capo V della L.R. 12.11.1999, n.28, 
• la D.C.R. n. 626, del 1.03.2000, 
• la D.G.R. n. 32-2642 del 2.04.2001; 
• Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 
 

Dato atto che ai sensi del Titolo III, Capo I della deliberazione di C.R. n. 32 del 2001, i 
“Comuni, previa consultazione con le categorie provinciali del commercio, degli agricoltori e 
dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato, 
provvedono alla restituzione del mercati esistenti, adeguandoli rispetto alle tipologie 
individuate dalla D.C.R. n. 626-3799”, 
 
Rilevato che nel comune di Oulx ha luogo il mercato settimanale che per le sue 
caratteristiche  
risponde alla definizione di cui all’art. 3 comma 3 lettera a) della DCR 626-3799 del 
1.3.2000 ovvero: “manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica 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;   
 
Precisato che la reistituzione consiste sostanzialmente in una ricognizione dello stato di fatto 
e di diritto relativa ai posteggi assegnati e a quelli liberi per le future assegnazioni, 
adeguando e aggiornando i vecchi atti istitutivi del mercato rispetto alle tipologie individuate 
dalla DCR n. 626-3799; 
 
Rilevato che la reistituzione non comporta interventi modificativi dell’esistente, e che pur 
necessitando sempre di una previa consultazione con le categorie, non necessita della 
preventiva programmazione di cui alla DCR  626-3799 ; 
 
Dato atto che sono state previamente sentite le categorie provinciali del commercio, degli 
agricoltori e dei consumatori ed i rappresenti degli operatori del mercato, come previsto 
dalla deliberazione di C.R. n. 32-2642; 
 
Visti i seguenti atti: 

 delibera CC n.24 del 2 agosto 1961 “Mercato settimanale – ubicazione”, con la quale si 
individuava quale sede del mercato settimanale di Oulx Piazza Garambois; 

 decreto sindacale n.21 del 22.7.2000 “Assestamento del mercato locale del mercoledì” 
con il quale, a seguito degli interventi di sistemazione di piazza Garambois, veniva 
recepita la composizione del mercato, ovvero la seguente: 
n. 29 impianti del settore non alimentare 
n. 13 impianti del settore alimentare 
n.   3 posteggi liberi 
n. 9 produttori agricoli 

 decreto sindacale n. 9 del 17.6 2001 con il quale sono state istituite due distinte 
graduatorie per l’assegnazione giornaliera dei posti liberi (spunta): 
1) una graduatoria per gli operatori del settore alimentare, limitatamente alle 
merceologie deperibili, ovvero necessitanti di refrigerazione, alla quale sono state 
riservate le “tre file parallele immediatamente antistanti gli apparati erogatori di energia 
elettrica”; 
2) una graduatoria per gli operatori del settore alimentari non deperibili (ovvero che non 
necessitano di refrigerazione) e insieme del settore non alimentare, alla quale è stata 
riservata “la parte residua dell’area mercatale” 
è comunque fatta salva la possibilità, una volta esaurita la graduatoria degli alimentari 
deperibili, di assegnare i posteggi eventualmente ancora disponibili nell’area a tale 
graduatoria riservati,  agli operatori iscritti nella graduatoria degli alimentari non 
deperibili e non alimentari; 



 
 
 
Rilevato che a seguito delle rinunce e delle revoche susseguitesi nel tempo, nonché della 
soppressione di fatto di n. 1 posteggio libero nella fila n.1 al fine di ricavare un passaggio ed 
uno spazio di manovra,  l’attuale composizione del mercato risulta essere la seguente: 
alimentari:     n. 12  
non alimentari:    n. 19               
posteggi liberi:    n. 13 
area per agricoltori:    mq. 260  
 
Esaminate le seguenti problematiche: 
 
REQUISITI IGIENICO-SANITARI 
Caratteristiche generali dell’area: 
L’area mercatale di piazza Garambois  possiede  le dotazioni igienico sanitarie minime che 
consentono la reistituzione del mercato ai sensi delle “Linee guida relative al commercio dei 
prodotti alimentari sulle aree pubbliche” individuate dalla Regione Piemonte – Direzione 
sanità Pubblica – Determinazione n. 90 del 09/07/2002), come verificato a seguito di 
sopralluogo dell’ASL N.5 in data 08.08.2006 Prot. n. 53307: 

 pavimentazione: la piazza ha una pavimentazione in cubetti di porfido ed è attrezzata di 
chiusini per il rapido smaltimento delle acque meteoriche;  

 servizi igienici: sono presenti all’interno del palazzo comunale, facilmente accessibili 
dalla piazza del mercato, attrezzati per i portatori di handicap, provvisti delle dotazioni di 
cui alle citate linee guida regionali.; 

 rimangono da apportare modifiche di lieve entità all’esistente, come suggerito dall’A.S.L. 
N.5 in data 08.08.2006 Prot. n. 53307: 

 
POSTEGGI 
L’area non è dotata di reti per allacciare ciascun posteggio all’acqua potabile, allo scarico 
della acque reflue attraverso un chiusino sifonato e all’energia elettrica. Sono presenti n. 8 
punti di derivazione per l’allaccio all’energia elettrica sul lato est della piazza. Di 
conseguenza i negozi mobili e i banchi temporanei, inclusi i produttori agricoli, che pongono 
in vendita prodotti alimentari, ad eccezione  dei prodotti alimentari non deperibili, 
confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi, dovranno essere dotati di un impianto 
idraulico di attingimento, di scarico, di impianto elettrico alimentato da sistema autonomo di 
erogazione in conformità a quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 
aprile 2002. 
 
PRODUTTORI AGRICOLI 
Contestualmente alla reistituzione del mercato, si intende regolarizzare la posizione delle 
aziende agricole che hanno regolarmente frequentato il mercato settimanale, rilasciando un 
formale atto di concessione di posteggio.  
L’area riservata ai produttori agricoli, corrisponde a mq. 260 da suddividersi in n. 10 
posteggi aventi le seguenti dimensioni n. 8 posteggi con dimensioni 4x5 e n. 2 posteggi con 
dimensioni 8x5: 
I 2 posteggi di dimensioni maggiori sono da destinarsi agli operatori che, per la tipologia di 
merci vendute e/o la varietà di esse, abbiano maggiore necessità di spazio. Tale condizione 
sarà valutata discrezionalmente dal comune in relazione a quanto dichiarato dagli interessati 
nella comunicazione di vendita diretta ed in base alla consuetudine di vendita dei medesimi 
attuata sul mercato di Oulx. 
Al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti da tali aziende si stabilisce di assegnare l’area in 
concessione sulla base dei seguenti criteri: 
(a) costituisce  titolo assoluto di priorità il maggior numero di presenze effettive accumulate 

in spunta a partire dall’anno 1999, anno a partire dal quale il comune è in grado di 
provare la certezza della partecipazione; 

(b) sono fatte salve le presenze più risalenti che siano documentabili dal diretto interessato 
o dagli atti comunali; 

(c) sulla scorta dei dati di cui ai precedenti punti a) e b) l’Ufficio Commercio compila una 
graduatoria delle aziende in ordine decrescente di presenze; in caso di parità di presenze 



si applicano le priorità previste per gli agricoltori dalla DGR 32-2645 del 2.4.2001 (titolo 
III capo II n.1 lett. e) 

(d) Le aziende inserite in tale graduatoria ed interessate all’assegnazione presentano istanza 
per ottenerla sulla modulistica predisposta, che conterrà anche l’espressione della 
preferenza sul posizionamento all’interno dell’area, che potrà costituire titolo 
preferenziale; 

(e) l’assegnazione degli spazi avviene, fino ad esaurimento dello spazio disponibile, per 
scorrimento della graduatoria delle presenze, tenendo conto delle opzioni esercitate dagli 
interessati, chiamati ad esprimerle secondo l’ordine della graduatoria stessa; 

(f) all’assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio, che ha validità 
decennale, rinnovabile a domanda; 

(g) la concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per 
periodi inferiori, conseguenti la fase di produzione; 

 
Il presente procedimento ha carattere di sanatoria rispetto al mancato rilascio delle 
concessioni ai produttori agricoli in base alla norma di salvaguardia  di cui alla DGR 32- 
2642 e s.m.  titolo III capo II lettera e), viene applicato una tantum e non costituisce 
precedente rispetto alle assegnazioni future per le quali si ricorrerà al sistema del bando 
pubblico con le modalità stabilite dalla citata DGR 32-2642. 
 
SUDDIVISIONE DELL’AREA MERCATALE 
Vista l’attuale situazione di promiscuità nella distribuzione delle merceologie sul mercato, 
non sussistono ragioni per suddividerlo in settori merceologici. Tuttavia, poiché i posteggi 
dal n. 1 al n. 5 della fila n.1 sono serviti direttamente da colonnine per l’erogazione 
dell’energia elettrica, al fine di non lasciare inutilizzate tali dotazioni, seppur minime, si 
ritiene di subordinare la concessione di tali posteggi alla vendita di generi alimentari 
deperibili. Tale destinazione è vincolante in caso di subingresso cosi’ da rendere il più 
possibile omogenea l’area dei prodotti alimentari. 
La vendita di generi alimentari deperibili è comunque ammessa anche per mezzo di negozi 
mobili o banchi temporanei che rispondano ai requisiti di cui all’ordinanza 3 aprile 2002 del 
Ministero della Salute. 
 
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI LIBERI – AMBULANTI 
In attesa di dare luogo al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative 
concessioni relativamente ai posteggi liberi, al fine di non pregiudicare le priorità fin qui 
acquisite dagli operatori, viene conservato il regime della doppia graduatoria istituito con 
decreto sindacale n. 9 del 17.6 2001, ovvero: 
GRADUATORIA ALIMENTI DEPERIBILI: si tratta di una graduatoria per gli operatori del 
settore alimentare, limitatamente alle merceologie deperibili, ovvero necessitanti di 
refrigerazione, alla quale sono state riservate le “due file parallele immediatamente 
antistanti gli apparati erogatori di energia elettrica”; 
GRADUATORIA ALIMENTI NON DEPERIBILI E SETTORE NON ALIMENTARE: si tratta di una 
graduatoria per gli operatori del settore alimentari non deperibili (ovvero che non 
necessitano di refrigerazione) e insieme del settore non alimentare, alla quale è stata 
riservata “la parte residua dell’area mercatale” 
Una volta esaurito il numero degli spazi disponibili nell’area riservata agli operatori del 
settore alimentari deperibili (ovvero le prime 2 file dell’area mercatale), i posteggi 
eventualmente ancora disponibili nell’area  riservata, saranno assegnati agli operatori aventi 
diritto iscritti nella graduatoria degli alimentari non deperibili. 
Concluse le operazioni di messa a bando ed assegnazione dei posti liberi sul mercato, nelle 
quali vengono fatti valere i diritti acquisiti in base al maggior numero di presenze effettive 
maturate in spunta, considerata così esaurita la fase di salvaguardia dei diritti acquisiti, si 
ritornerà al regime della graduatoria unica per tutte le merceologie; 
 
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI LIBERI – PRODUTTORI AGRICOLI 
L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli,  occasionalmente 
liberi o comunque non assegnati avviene secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 32-
2642/2001. A partire dalla data di esecutività della presente deliberazione l’Ufficio 
Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei suddetti criteri. 
 
 



 
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI 
I posteggi liberi ancora da assegnare sono n. 13. Essi verranno assegnati secondo le 
modalità previste dalla DGR 32-2642 (bando pubblico), tenuto conto del maggior numero di 
presenze effettive maturate in spunta e dando priorità all’assegnazione dei posteggi delle 
prime due file, alla graduatoria degli alimentari deperibili, fino ad esaurimento di posti 
disponibili. 
 
MIGLIORIE 
Le istanze di miglioria presenti agli atti verranno valutate prioritariamente rispetto 
all’emanazione del primo bando per l’assegnazione dei posteggi liberi, riconoscendo 
comunque la precedenza a quelle pervenute dal 23 aprile 1991 fino all’11 aprile 2001. Esse 
potranno essere accolte se compatibili con l’assetto del mercato, le dimensioni dei posteggi 
e la collocazione degli stessi stabiliti con il presente atto di restituzione, salvo modifiche di 
lieve entità che non alterino l’assetto del mercato. 
 
CONCESSIONI 
Si darà luogo alla rinumerazione dei posteggi sulla base dell’allegato elenco, cui farà seguito 
una planimetria aggiornata, ed alla annotazione del nuovo numero sugli atti già in essere. 
Come concordato durante le riunioni con i rappresentanti delle categorie, si procederà alla 
formale verifica circa la possibilità di spostare all’interno dell’area mercatale lo stallo 
contraddistinto con l’attuale n. 44 (ex n. 53) attualmente sistemato in area pedonale e 
precisamente sul lato destro rispetto alle file esistenti. Tale operazione si rende necessaria 
al fine  di rendere più omogenea l’area mercatale e sarà effettuata esclusivamente previo 
assenso dell’operatore concessionario dello stallo. 
Si valuterà inoltre la possibilità di dotare l’area produttori agricoli di un impianto per 
l’erogazione di energia elettrica, come richiesto espressamente dalle associazioni di 
categoria e dagli operatori stessi. 
 
Dato atto che la presente deliberazione di reistituzione sostituisce tutti i precedenti atti 
comunali relativi ai suddetti mercati, se incompatibili; 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 9  
astenuti n. = 
votanti  n. 9 
voti favorevoli   n. 9 
voti contrari n. = 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di approvare la reistituzione del mercato del mercoledì ai sensi della deliberazione di 
C.R. n. 32-2642 del 2.04.2001, come di seguito definita: 
Tipologia: MERCATO. Si tratta infatti di una manifestazione su area pubblica destinata 
all’esercizio del commercio per un (1) giorno alla settimana per l’offerta integrata di 
merci al dettaglio (art. 3 comma 3 lettera a)  della D.C.R. 626-3799 del 1.03.2000;  
Localizzazione: PIAZZA GARAMBOIS.  
Giorno di svolgimento: MERCOLEDI’. 
Composizione: il mercato si compone di n. 44 posteggi destinati agli operatori su area 
pubblica (ambulanti) di cui n. 12 del settore alimentare, n. 19 del settore non 
alimentare,  n. 13 posteggi liberi (temporaneamente non assegnati). 
Lo spazio destinato agli agricoltori è di mq. 260.  

 
2. di regolarizzare la posizione dei produttori agricoli che hanno regolarmente frequentato il 

mercato settimanale rilasciando un formale atto di concessione di posteggio.  
L’area riservata agli agricoltori, corrisponde a mq. 260 da suddividersi in n. 10 posteggi 
di cui n. 8 stalli di m. 4 frontali x 5 di profondità ed i rimanenti n. 2 stalli di m. 8 frontali 



x 5 di profondità, da destinarsi agli operatori che, per la tipologia di merci vendute e/o la 
varietà di esse, abbiano maggiore necessità di spazio. Tale condizione sarà valutata 
discrezionalmente dal comune in relazione a quanto dichiarato dagli interessati nella 
comunicazione di vendita diretta ed in base alla consuetudine di vendita dei medesimi 
attuata sul mercato di Oulx. 
 
Al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti da tali aziende si stabilisce di assegnare l’area 
in concessione sulla base dei seguenti criteri: 
a) costituisce  titolo di priorità il maggior numero di presenze effettive accumulate in 
spunta a partire dall’anno 1999, anno a partire dal quale il comune è in grado di provare 
la certezza della partecipazione; 
b) sono fatte salve le presenze più risalenti che siano documentabili dal diretto 
interessato o dagli atti comunali; 
c) sulla scorta dei dati di cui ai precedenti punti a) e b) l’Ufficio Commercio compila una 
graduatoria delle aziende in ordine decrescente di presenze; in caso di parità di presenze 
si applicano le priorità previste per gli agricoltori dalla DGR 32-2645 del 2.4.2001 (titolo 
III capo II n.1 lett. e) 
d) Le aziende inserite in tale graduatoria ed interessate all’assegnazione presentano 
istanza per ottenerla sulla modulistica predisposta, che conterrà anche l’espressione 
della preferenza sul posizionamento all’interno dell’area, che potrà costituire titolo 
preferenziale; 
e)l’assegnazione degli spazi avviene, fino ad esaurimento dello spazio disponibile, per 
scorrimento della graduatoria delle presenze, tenendo conto delle opzioni esercitate dagli 
interessati, chiamati ad esprimerle secondo l’ordine della graduatoria stessa; 
f) all’assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio, che ha validità 
decennale, rinnovabile a domanda; 
g)la concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per 
periodi inferiori, conseguenti la fase di produzione. 
 
Il presente procedimento ha carattere di sanatoria rispetto al mancato rilascio delle 
concessioni ai produttori agricoli in base alla norma di salvaguardia  di cui alla DGR 32- 
2642 e s.m.  titolo III capo II lettera e), viene applicato una tantum e non costituisce 
precedente rispetto alle assegnazioni future per le quali si ricorrerà al sistema del bando 
pubblico con le modalità stabilite dalla citata DGR 32-2642. 

 
3. di non suddividere il mercato in settori merceologici. Tuttavia, poiché i posteggi dal n. 1 

al n. 5 della fila n.1 sono serviti direttamente da colonnine per l’erogazione dell’energia 
elettrica, al fine di non lasciare inutilizzate tali dotazioni, seppur minime, si ritiene di 
subordinare la concessione di tali posteggi alla vendita di generi alimentari deperibili. 
Tale destinazione è vincolante in caso di subingresso così da rendere il più possibile 
omogenea l’area dei prodotti alimentari. La vendita di generi alimentari deperibili è 
comunque ammessa in tutti i posteggi del mercato, a condizione che avvenga per mezzo 
di negozi mobili o banchi temporanei che rispondano ai requisiti di cui all’ordinanza 3 
aprile 2002 del Ministero della Salute; 

 
4. di conservare il regime della doppia graduatoria istituito con decreto sindacale n. 9 del 

17.6 2001, in attesa di dare luogo al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e 
delle  concessioni relativamente ai posteggi liberi, al fine di non pregiudicare le priorità 
fin qui acquisite dagli operatori;ovvero: 
GRADUATORIA ALIMENTI DEPERIBILI: graduatoria per gli operatori del settore 
alimentare, limitatamente alle merceologie deperibili, ovvero necessitanti di 
refrigerazione, alla quale sono state riservate le “tre file parallele immediatamente 
antistanti gli apparati erogatori di energia elettrica”; 
GRADUATORIA ALIMENTI NON DEPERIBILI E SETTORE NON ALIMENTARE: graduatoria 
per gli operatori del settore alimentari non deperibili (ovvero che non necessitano di 
refrigerazione) e insieme del settore non alimentare, alla quale è stata riservata “la parte 
residua dell’area mercatale” 
Una volta esaurito il numero degli spazi disponibili nell’area riservata agli operatori del 
settore alimentari deperibili (ovvero le prime 2 file dell’area mercatale), i posteggi 



eventualmente ancora disponibili nell’area riservata, saranno assegnati agli operatori 
aventi diritto iscritti nella graduatoria degli alimentari non deperibili. 
Concluse le operazioni di messa a bando ed assegnazione dei posti liberi sul mercato, 
nelle quali vengono fatti valere i diritti acquisiti in base al maggior numero di presenze 
effettive maturate in spunta, considerata così esaurita la fase di salvaguardia dei diritti 
acquisiti, si ritornerà al regime della graduatoria unica per tutte le merceologie; 

 
5. L'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente 

liberi o comunque non assegnati, avviene secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 32-
2642/2001. A partire dalla data di esecutività della presente deliberazione l’Ufficio 
Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei suddetti criteri; 

 
6. Le istanze di miglioria presenti agli atti verranno valutate prioritariamente rispetto 

all’emanazione del primo bando per l’assegnazione dei posteggi liberi, riconoscendo 
comunque la precedenza a quelle pervenute dal 23 aprile 1991 fino all’11 aprile 2001. 
Esse potranno essere accolte se compatibili con l’assetto del mercato, le dimensioni dei 
posteggi e la collocazione degli stessi stabiliti con il presente atto di restituzione, salvo 
modifiche di lieve entità che non alterino l’assetto del mercato; 

 
7. Si darà luogo alla rinumerazione dei posteggi sulla base dell’allegato elenco, cui farà 

seguito una planimetria aggiornata, ed alla annotazione del nuovo numero sugli atti già 
in essere. Come concordato durante le riunioni con i rappresentanti delle categorie, si 
procederà alla formale verifica circa la possibilità di spostare all’interno dell’area 
mercatale lo stallo contraddistinto con l’attuale n. 44 (ex n. 53) attualmente sistemato in 
area pedonale e precisamente sul lato destro rispetto alle file esistenti. Tale operazione 
si rende necessaria al fine di ottenere l’area mercatale omogenea e definita in file, sarà 
effettuata solo se l’operatore attualmente concessionario dello stallo sarà favorevole; 

 
8. Si valuterà inoltre la possibilità di dotare l’area produttori agricoli di un impianto per 

l’erogazione di energia elettrica, come richiesto espressamente dalle associazioni di 
categoria e dagli operatori stessi. 

 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese che dà il 
seguente esito: 
presenti n. 9 
astenuti n. = 
votanti  n. 9 
voti favorevoli   n. 9 
voti contrari n. =  
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
a) AREA SERVIZI 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE.  
 
     Oulx, lì  16.4.2009 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI  
               f.to Monica Francesca BLANC 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 17 del 22 APRILE 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 aprile 2009 al  15 maggio 2009 al N. 253 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 aprile 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  30 aprile 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
30 aprile 2009 al  15 maggio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 maggio 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  
 
 
  
 
 
 
 
 


