
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 63 
 
 
 
OGGETTO: MERCATINI ESTIVI 2007 
 
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, su indicazione dell’Assessore al commercio, è intenzione di questa 
Amministrazione organizzare dei mercatini tematici durante il periodo estivo, che 
tradizionalmente costituisce il periodo di massimo affollamento turistico estivo; 
 
Considerato che già negli anni passati sono state organizzate analoghe iniziative, le quali 
hanno sempre avuto positivi riscontri sia da parte degli operatori sia da parte del pubblico, che 
sono andate a creare una rete di appuntamenti ricorrenti capaci di convogliare sul territorio 
cittadino un gran numero di persone;  
 
Ritenuto di voler confermare anche per l’anno in corso le vie già individuate in passato - via 
Roma e via Faure Rolland - quali sedi idonee ad ospitare tali manifestazioni di natura 
mercatale, sia per le caratteristiche topografiche sia per la presenza di esercizi commerciali in 
sede fissa; 
 
Ritenuto altresì, anche per l’anno in corso, di venire incontro alle richieste degli operatori che 
hanno manifestato l’intenzione di ravvivare gli spazi antistanti i loro esercizi permettendo ai 
commercianti che nelle suddette zone abbiano la propria sede di collocare all’esterno delle 
proprie attività stands o altre strutture espositive di vendita; 
 
Visto, a tal proposito, l’art. 8 – Titolo III – Capo I - della DGR 32-2642 del 2.4.2001 “ Ferma 
restando la permanenza in capo al Comune della competenza in ordine all’esercizio di tutte le 
funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese 
quelle relative all’istituzione ed alla regolamentazione del funzionamento dei mercati in tutti i 
loro aspetti, i Comuni provvedono alla gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei 
mercati stessi, quali smaltimento rifiuti, realizzazione e gestione aree a parcheggio o esazione 
dei tributi, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli enti 
locali nonché, con particolare riferimento agli aspetti promozionali, mediante accordi con le 
Associazioni Pro Loco di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle 
associazioni Pro Loco), iscritte all’albo provinciale secondo quanto previsto dall’art. 5 della 
stessa legge.”; 
 
Visto l’art. 3 comma 3 lettera c) della DCR 1.3.2000 n. 626-3799: 
“[Sono mercati:] 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” 
 
Visto l’art. 11 u.c. L.R. 28/1999 “I comuni possono...concedere autorizzazioni temporanee alla 
vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati e altre riunioni straordinarie di 
persone.” 
 
Visto 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 di esprimere le seguenti linee di indirizzo per la realizzazione dei mercatini tematici 
organizzati dal Comune di Oulx e da localizzarsi in Via Roma e Via Faure Rolland: 
 29 luglio: mercatino a tema “Artigianato”, cui possono partecipare operatori commerciali 

professionisti e non, che commercializzino prodotti realizzati artigianalmente, che esercitino 
mestieri antichi o particolari o siano artisti  che diano dimostrazione delle proprie abilità; 

 11 agosto: mercatino a tema “Fiori”, cui possono partecipare operatori commerciali 
professionisti e non che commercializzino prodotti sul tema floreale nella sua accezione più 
ampia (a titolo esemplificativo, non esaustivo: fiori veri e finti, abbigliamento con 
riproduzioni floreali secondo qualsiasi tecnica, accessori e arredi per la casa e/o la persona, 
libri, stampe, dipinti, riproduzioni artistiche,  essenze estratte da fiori …);   

 16 agosto: mercatino dell’antiquariato, modernariato, robe vecchie ed usate; 



 19 agosto: mercatino “misto”, aperto a qualsivoglia merceologia; 
secondo la seguente organizzazione: 

 orario: dalle 8.00 alle 18.00; 
 disposizione e dimensione dei posteggi: nell’area individuata non sono agevolmente 

delimitabili gli stalli, si stabilisce pertanto, sulla base dell’esperienza maturata negli anni 
scorsi, che i banchi possano avere un ingombro medio non superiore a metri 1,5 di 
profondità e sino a 3 di lunghezza; 

 dovranno essere individuate modalità di posizionamento dei banchi  che salvaguardino gli 
accessi e le vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa, degli uffici e delle imprese 
artigiane, nonché, ovviamente, dei passi carrai; 

 soggetti ammessi: 
1. titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi del D.Lgs. 114/1998 
2. titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
3. artigiani iscritti all’albo CCIA delle Imprese Artigiane 
4. produttori agricoli 
5. artisti ed “hobbisti” che vendano le opere del proprio ingegno 

 allestimenti: sono ammesse solo bancarelle tradizionali, non sono ammessi autobanchi 
 automezzi degli operatori: non potranno sostare in via Roma e via Faure Rolland 
 iscrizione: le persone e/o le ditte interessate dovranno far pervenire istanza 15 giorni 

prima dell’effettuazione del mercatino individuato; non avrà luogo la spunta per 
l’assegnazione dei posti liberi; non saranno ammesse persone o ditte che non abbiano 
presentato istanza entro il termine prescritto; 

 ai soggetti sprovvisti di titolo per la vendita su area pubblica sarà rilasciata 
un’autorizzazione temporanea valida esclusivamente per lo svolgimento di tali mercati; 

 la partecipazione dei singoli operatori è soggetta a regolare pagamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico 

 
Ritenuto di confermare, per quanto riguarda le attività commerciali di via Roma e Via Faure 
Rolland, la possibilità di collocare, all’esterno dei propri esercizi, stands o altre strutture 
espositive di vendita, con la precisazione che; 

 il limite massimo di ingombro è di ml. 3 di lunghezza x ml. 1,5 di larghezza; 
 gli esercenti interessati debbano presentare istanza di occupazione di suolo pubblico;  
 l’occupazione del suolo pubblico è soggetta al pagamento del relativo canone; 

 
Richiamato il “Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini” approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.6.2007; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267 come riportati in calce alla presente; il presente atto non necessita del parere del 
servizio finanziario in quanto non comporta oneri per il comune; 
 
CON VOTO UNANIME RESO IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
2. di istituire i mercatini tematici da tenersi nel mese di agosto c.a. in via Roma e via Faure 

Rolland a cura del Comune di Oulx,; 
 
3. di approvare gli indirizzi operativi in appresso riportati per l’organizzazione dei seguenti 

mercatini: 
 29 luglio: mercatino a tema “Artigianato”, cui possono partecipare operatori commerciali 

professionisti e non, che commercializzino prodotti realizzati artigianalmente, che esercitino 
mestieri antichi o particolari o siano artisti  che diano dimostrazione delle proprie abilità; 

 11 agosto: mercatino a tema “Fiori”, cui possono partecipare operatori commerciali 
professionisti e non che commercializzino prodotti sul tema floreale nella sua accezione più 
ampia (a titolo esemplificativo, non esaustivo: fiori veri e finti, abbigliamento con 
riproduzioni floreali secondo qualsiasi tecnica, accessori e arredi per la casa e/o la persona, 
libri, stampe, dipinti, riproduzioni artistiche,  essenze estratte da fiori …);   

 16 agosto: mercatino dell’antiquariato, modernariato, robe vecchie ed usate; 



 19 agosto: mercatino “misto” aperto a qualsivoglia merceologia ; 
secondo la seguente organizzazione: 

 orario: dalle 8.00 alle 18.00; 
 disposizione e dimensione dei posteggi: nell’area individuata non sono agevolmente 

delimitabili gli stalli, si stabilisce pertanto, sulla base dell’esperienza maturata negli anni 
scorsi, che i banchi possano avere un ingombro medio non superiore a metri 1,5 di 
profondità e sino a 3 di lunghezza; 

 dovranno essere individuate modalità di posizionamento dei banchi  che salvaguardino gli 
accessi e le vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa, degli uffici e delle imprese 
artigiane, nonché, ovviamente, dei passi carrai; 

 soggetti ammessi: 
1. titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi del D.Lgs. 114/1998 
2. titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
3. artigiani iscritti all’albo CCIA delle Imprese Artigiane 
4. produttori agricoli 
5. artisti ed “hobbisti” che vendano le opere del proprio ingegno 

 allestimenti: sono ammesse solo bancarelle tradizionali, non sono ammessi autobanchi 
 automezzi degli operatori: non potranno sostare in via Roma e via Faure Rolland 
 iscrizione: le persone e/o le ditte interessate dovranno far pervenire istanza 15 giorni 

prima dell’effettuazione del mercatino individuato; non avrà luogo la spunta per 
l’assegnazione dei posti liberi; non saranno ammesse persone o ditte che non abbiano 
presentato istanza entro il termine prescritto; 

 ai soggetti sprovvisti di titolo per la vendita su area pubblica sarà rilasciata 
un’autorizzazione temporanea valida esclusivamente per lo svolgimento di tali mercati; 

 la partecipazione dei singoli operatori è soggetta a regolare pagamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico; 

 
4. di confermare, per quanto riguarda le attività commerciali di via Roma, Via Faure Rolland e 

Corso Montenero, la possibilità di collocare, all’esterno dei propri esercizi, stands o altre 
strutture espositive di vendita, con la precisazione che; 

 il limite massimo di ingombro è di ml. 3 di lunghezza x ml. 1,5 di larghezza; 
 gli esercenti interessati debbano presentare istanza di occupazione di suolo pubblico;  
 l’occupazione del suolo pubblico è soggetta al pagamento del relativo canone; 
 

5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo 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 10 luglio 2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 63 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. 461 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 
 
 
 
 
 


