
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 45 
 
 
 
OGGETTO: D.C.R. N. 412-5585 del 16.02.05 Elenco dei Comuni ad economia 

turistica: riconoscimento del Comune di Oulx nella tipologia di Comune 
Montano facente parte della Comunità Alta Valle Susa. 

 
L’anno duemilaotto addì ventotto del mese di aprile alle ore 10:30 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 

 
VISTO l’art. 12 del D.Lgs. 31.3.1998  n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 legge 15.3.1997 n. 59” che demanda alle Regioni 
l’individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica ai fini dell’applicazione 
delle deroghe agli orari delle attività commerciali; 
 
VISTO l’art. 9 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114”; 
 
VISTA la D.C.R. 544-7802 del 16.6.1999 di ratifica della D.G.R. n. 2-27125 del 23.4.1999; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 412-5585 del 16.2. 2005 “Orari delle 
attività di commercio D.C.R. 412-5585 del 16.2.2005, deroghe per le località ad economia 
turistica. Criteri per l’individuazione” e la successiva nota della Regione Piemonte – 
Direzione Commercio e artigianato, prot. n. 14184/171/2005; 
 
VISTA la nota della Provincia di Torino – Servizio programmazione e gestione attività 
turistica e sportiva – prot n. 353726/2005 in cui si comunicavano le modalità per il 
riconoscimento della qualifica di “Località ad economia turistica” ai fini della determinazione 
dell’orario delle attività commerciali; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Oulx, ai sensi dell’art 9 della richiamata D.C.R. 412-5585, 
era già stato confermato nella sua qualità di località ad economia turistica agli effetti delle 
deroghe agli orari delle attività commerciali in quanto già compreso negli elenchi pubblicati 
in allegato alla delibera stessa;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17.5.1999 ad oggetto “art. 36 
L. 142/90 e s.m.i. - orari esercizi di vendita al dettaglio, laboratori di panificazione, attività 
artigiane, industriali ed agricole esercenti la vendita del proprio prodotto: linee di indirizzo”; 
 
RICHIAMATA la comunicazione della Regione Piemonte prot 13126/17.1 recepita al nostro 
ente al n. 416 del 11.01.2007, con la quale si dava atto che “tutti i comuni o le loro porzioni 
di territorio che, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 544-7802 del 16 
giugno 1999 ….già fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, 
della deroga prevista per località turistica, in quanto compresi negli elenchi pubblicati in 
allegato alla citata deliberazione, sono confermati nella loro qualità di località ad economia 
turistica agli effetti delle deroghe agli orari delle attività commerciali.” 
 
RICHIAMATA la comunicazione prot 1512533/2007 della Provincia di Torino- Servizio 
programmazione e Gestione attività turistiche e sportive – conl a quale si comunicava che il 
Comune di Oulx è stato inserito nell’Elenco dei Comuni ad Economia Turistica con tipologia 
“Comune Montano facente parte della Comunità Montana Alta Valle Susa”; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Oulx è uno dei 14 comuni che compongono la Comunità 
Montana Alta Valle Susa, che l’intero territorio comunale di Oulx è definibile “montano”, e 
che è oggettivamente interessato da un rilevante afflusso turistico, durante tutto l’anno, 
seppure con periodi di maggiore intensità corrispondenti alla stagione estiva, alla stagione 
invernale e ai giorni festivi, in virtù sia delle caratteristiche proprie del luogo sia della sua 
collocazione geografica che lo rende luogo di passaggio obbligato per accedere ad altre 
località turistiche circostanti;    
 
RICHIAMATO il proprio Statuto Comunale, pubblicato sul BUR Piemonte n. 38 del 
20.9.1991; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 50, comma 7, con il quale si attribuisce al Sindaco la 
funzione di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali; 
 

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del testo unico in materia di enti locali, 
D. Lgs n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, 



non necessitando di parere espresso da parte del responsabile dell’ufficio Ragioneria in 
merito alla regolarità contabile in assenza di impegni economici; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

                                                                                                                                                     
DELIBERA  

 
□ Di dichiarare il Comune di Oulx “Comune Montano a prevalente economia turistica”, 

possedendo i requisiti necessari per essere considerato tale; 
□ Di dichiarare che l’arco temporale di maggior afflusso turistico è riferito a tutto l’anno 

e che tale afflusso interessa l’intero territorio comunale; 
□ Di dichiarare che, per le motivazioni sopra esposte, il Comune di Oulx ha diritto alla 

deroga di cui all’art.12 del D.Lgs 31.3.1998 n. 114: 
□ Di stabilire che copia del presente provvedimento venga inviata alla Provincia di 

Torino, per competenza, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco apposito. 
 
 

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000 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.: 
 

 UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, lì 28 aprile 2008 
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI 
   f.to Monica Francesca BLANC 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 45 del 28 APRILE 2008  
 

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 2008 al  15 maggio 2008 al N. 267 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 aprile 2008  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 
30 aprile 2008 al  15 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 maggio 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


