
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 61 
 
 
 
OGGETTO: Individuazione zona di sosta prolungata da destinare all’esercizio 

dell’attività di commercio su area pubblica. 
 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di luglio alle ore 11:30 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 

 
Considerato che è pervenuta richiesta da parte di alcuni abitanti della frazione Beaulard, in data 4.7. u.s., 
di poter effettuare un mercato nella loro frazione, nel pomeriggio del sabato; 
 
Posto che con successivi incontri tra le due residenti di Beaulard promotrici e firmatarie della richiesta ed 
il Sig. Sindaco, le stesse hanno precisato meglio le motivazioni alla base della richiesta stessa, 
sottolineando il problema della penuria di esercizi commerciali nella località, fatta eccezione per un 
panificio, e nelle frazioni circostanti (Chateau Beaulard, Puys e Royeres) ove non ve ne sono affatto: tale 
situazione rende di fatto disagevole per gli abitanti l’approvigionamento  anche dei beni di prima 
necessità; 
 
Considerato che tale difficoltà è acuita dalla mancanza di servizi pubblici, che potrebbero consentire una 
maggiore mobilità agli abitanti, in particolare alle persone anziane, le più penalizzate dalla situazione, e 
che  nonostante sia dotata di stazione ferroviaria tuttavia i treni che vi sostano sono molto pochi ed in 
orari non agevoli; 
 
Considerato inoltre che la frazione, in passato dotata anche di un impianto di risalita, ospita un gran 
numero di turisti, costituiti in massima parte da nonni e nipotini in quanto la località ben si presta  (per 
caratteristiche morfologiche, tranquillità, salubrità dell’aria, presenza di sentieri e fresche pinete) ad 
accogliere persone di tali età; 
 
Visto che le firmatarie di cui sopra hanno provveduto a svolgere un’indagine informale presso gli 
operatori commerciali abitualmente presenti al mercato settimanale di Oulx, parte dei quali hanno 
risposto favorevolmente alla proposta, indicando il sabato pomeriggio come unico momento possibile per 
tale ulteriore impegno lavorativo  da parte loro; 
 
Visto che gli amministratori comunali concordano con le motivazioni addotte dalle richiedenti e ritengono 
interessante la proposta, valutando positivamente l’opportunità di aumentare i servizi alla popolazione, 
stanziale e fluttuante, nell’ottica di un incremento della qualità dell’offerta e dello sviluppo 
dell’imprenditoria, in particolare nelle aree maggiormente disagiate; 
 
Considerati i tempi ristretti entro i quali è necessario provvedere ad organizzare l’iniziativa, essendo 
ormai iniziata la stagione estiva, che non consentono di dar corso alle procedure previste dalla normativa 
vigente per l’istituzione di un mercato vero e proprio; 
 
Ritenuto di considerare l’iniziativa a carattere sperimentale anche in previsione di poter, in futuro,  
individuare ed istituire nuove zone da destinare al commercio su area pubblica; l’edizione corrente 
potrebbe costituire un primo parametro valutativo e fornire un primo riscontro circa il livello di 
gradimento sia da parte dei fruitori sia da parte degli imprenditori; 
 
Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni previste dall’art. 4 della D.C.R. 656-3799 “Indirizzi regionali 
per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 
31.3.1998 n. 114 (Riforma della disciplina realativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, c. 4 della 
legge 15.3.1997 n. 59)” ovvero “esigenze di miglioramento del servizio al consumatore” tali da consentire 
l’individuazione di apposita area pubblica di cui il comune abbia la disponibilità, esterna alla sede 
mercatale e da destinare all’esercizio dell’attività; 
 
Ritenuto pertanto, in ottemperanza all’art. 4 comma 1 lettera b) della succitata deliberazione regionale, di 
individuare  “zone di sosta prolungata” ove la sosta consentita non superi le cinque ore giornaliere, 
assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione Ai sensi dell’art. 28, c.1, lettera b) del 
decreto legislativo 114/1998 ed ai soggetti titolari di  autorizzazione ai sensi dell’art. 28, c.1, lettera a) 
dello stesso decreto legislativo, nonché agli agricoltori; 
 
Ricordato che tali spazi non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatti salvi il rispetto 
delle norme di igiene e sicurezza; 
 
Considerato inoltre le disposizioni della D.G.R. 32-2642 del 2.4.2001 e s.s.m.i. ed in particolare il Titolo 
III, Capo II- posteggi ed altre modalità di partecipazione alle manifestazioni sua area pubblica- punto 1 c) 
“zone di sosta prolungata”, che demandano al Comune la possibilità di individuare propri criteri di 
assegnazione degli spazi; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 
come riportato in calce alla presente; il presente atto non necessita del parere del servizio finanziario in 
quanto non comporta oneri per il comune; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 



 
DELIBERA 

 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
2. di istituire una “zona di sosta prolungata” ove la sosta consentita non superi le 

cinque ore giornaliere, assegnabile giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione 
ai sensi dell’art. 28, c.1, lettera b) del decreto legislativo 114/1998 ed ai soggetti 
titolari di  autorizzazione ai sensi dell’art. 28, c.1, lettera a) dello stesso decreto 
legislativo, nonché agli agricoltori e produttori, in località frazione Beaulard e più 
precisamente in Piazzale Dora; 

 
3. di individuare, ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 2.4.2001 e s.s.m.i. ed in particolare al 

Titolo III, Capo II- posteggi ed altre modalità di partecipazione alle manifestazioni sua area 
pubblica- punto 1 c), i seguenti criteri: 

 che la giornata in cui effettuare l’iniziativa sia individuata nel sabato pomeriggio, 
a partire dal giorno 21 luglio  e sino al 15 settembre 2007, nell’orario  compreso 
tra le ore 14,00 e le ore 19,00; 

 che, stante l’urgenza di provvedere e le difficoltà organizzative, di limitare 
provvisoriamente, nella giornata del 21 luglio prossimo, a n. 20 posti il numero 
dei banchi mercatali e di procedere successivamente ad aumentare tale numero 
sino a saturazione dello spazio disponibile come individuato nella planimetria 
allegata; 

 che la partecipazione dei singoli operatori sia soggetta a regolare pagamento del canone 
di occupazione del suolo pubblico e della tariffa prevista per lo smaltimento dei rifiuti; 

 
4. di stabilire che i promotori collaborino attivamente con gli uffici preposti alla 

gestione dell’iniziativa provvedendo a pubblicizzarla adeguatamente e a mantenere i 
contatti con gli altri soggetti interessati all’evento, sondandone il gradimento presso 
il pubblico nelle dovute forme; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capogruppo consiliari, ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e  palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
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, lì 13 luglio 2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 61 del 18 LUGLIO 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  19 luglio 2007 al  03 agosto 2007 al N. 459 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 luglio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 luglio 2007  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 
19 luglio 2007 al  03 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 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 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


