
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 72 
 
 
 
OGGETTO: Iniziative varie Pro Loco Oulx estate 2009 - riconoscimento alle 

manifestazuioni fieristiche della qualifica di locale e della classifica di 
mostra mercato 

 
L’anno duemilanove addì quindici del mese di luglio alle ore 18:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 ormai da alcuni anni, in Oulx, prevalentemente nei mesi di luglio e di 
agosto, vengono organizzate  delle mostre-mercato, quali momenti espositivi promozionali 
di prodotti artigianali ed alimentari locali e di opere dell’ingegno a carattere creativo  e che 
tali mostre-mercato sono considerate come strumenti efficaci di promozione e rivalutazione 
delle tradizioni e del patrimonio materiale e culturale dell’intera vallata; 
 
Premesso che anche per l’estate imminente, come per il passato, l’Associazione Turistica Pro 
Loco, associazione che beneficia di specifici contributi da parte del Comune di Oulx per le 
attività connesse alla promozione del territorio e le iniziative a carattere ricreativo, ha 
comunicato (ns. prot. n.94 del 5.01.2009, n. 3750 del 27.3.2009, n. 5733 dell’8.5.2009, n. 
7780 del 22.6.2009) l’intenzione di organizzare alcune iniziative, di natura varia; 
 
Considerato che all’interno di tali iniziative l’associazione ha, con comunicazione ns. prot 
7780 del 22.6.2009 e successive precisazioni verbali, specificatamente previsto di realizzare 
le manifestazioni denominate “Oulx in festa” – nei giorni 1 e 2 agosto dalle ore 10,00 alle 
20,00 - e “Festa patronale” nei giorni 15 e 16 agosto (festività religiose dei patroni 
protettori di Oulx, Santa Maria Assunta e San Rocco); la realizzazione di questi eventi 
prevederà, fra le altre cose, anche la chiusura al transito veicolare di Piazza Garambois, Via 
Roma, Via Faure Rolland, Piazza Dorato Guido e, per la sola giornata del 16 agosto, di Corso 
Montenero, affinché vi si possano proficuamente effettuare le iniziative di animazione, a 
corredo delle quali si registreranno momenti commerciali con l’allestimento di bancarelle per 
l’esposizione e la vendita di prodotti di artigianato, di oggetti usati, di antiquariato, di 
oggettistica, da collezionismo, di opere dell’ingegno e altro ancora; 
 
Considerato che l’art. 8 – Titolo III – Capo I - della DGR 32-2642 del 2.4.2001 recita 
testualmente: “ 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.”; 
 
Ritenuto che tali aspetti promozionali dovranno essere improntati a  criteri che garantiscano 
una pubblicità adeguata alla manifestazione, nonché la facoltà per tutti i soggetti interessati, 
sia professionisti che non professionisti, di partecipare all’iniziativa secondo i  principi di 
trasparenza ed imparzialità, nel rispetto delle linee programmatiche comunali; 
 
Ritenuto che il successo delle edizioni passate suggeriscano di riproporre anche quest’anno 
delle mostre mercato per la promozione, in primo luogo, di prodotti artigianali ed 
enogastronomici locali, quali momenti espositivi promozionali specializzati a carattere locale, 
in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2008; 
 
Ritenuto che il periodo estivo sia, per le condizioni meteorologiche e l’afflusso di turisti, il 
momento più idoneo per lo svolgimento di dette manifestazioni che a norma dell’art. 2 della 
L.R. 31/2008 sono riconosciute quali mostre mercato,  e che, a norma dell’art. 4 sia compito 
del  comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, riconoscere o confermare la 
qualifica di manifestazione fieristica locale 
 
Visto l’Allegato A, alla Legge Regionale n.31/2008, che suggerisce le disposizioni attuative 
dell’art. 14 della legge stessa, “promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” e 
piu’ precisamente all’art.5 individua i requisiti necessari alla denominazione di 
manifestazioni fieristiche locali, che devono essere i seguenti: 
- influenza economica, sociale e di mercato all’ambito territoriale; 
- provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale 



- presenza di commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione, che non superi 
il 25% dell’area espositiva come previsto dalla D.G.R.  n. 32-2642 del 2 aprile 2001; 
 
Dato atto che l’organizzazione di dette mostre consente di fatto la promozione e la 
diffusione di prodotti artigianali ed alimentari tipici locali nonché delle cosiddette opere 
dell’ingegno a carattere creativo da parte di soggetti virtuosi e talentuosi; 
 
Rilevato che nel corso della riunione tenutasi presso la sala consiliare del Comune di Oulx il 
giorno   giugno u.s. le forze commerciali presenti hanno dichiarato il proprio gradimento nei 
confronti delle manifestazioni c.d. “Mercatini”, chiedendone alla neo eletta amministrazione 
la realizzazione di un congruo numero durante il periodo estivo, almeno nella zona del 
centro storico; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 57 del 27.5.2009 con la quale si era 
provveduto a fissare una cifra forfetaria a parziale rimborso delle spese che l’ente sostiene 
nell’organizzazione di tali mostre-mercato, che si configurano come servizi a domanda 
individuale e per i quali è prevista la compartecipazione da parte dei richiedenti; 
 
Vista la L.R. 31/2008; 

 
Visto il D. Lgs. N. 114/98; 
 
Vista la D.G.R. n. 17-25858 del 21 giugno 1993; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000  
 
Accertato che lo svolgimento delle manifestazioni suddette deve avvenire nel rispetto di 
quanto previsto nelle sottoriportate linee programmatiche; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2. di attribuire per l’anno 2009, in base alla normativa regionale citata in premessa, alle 
manifestazioni fieristiche locali sottoindicate: 
Qualifica: locale 
Classifica: mostra mercato 
Date e sedi di svolgimento: 1, 2, 15 agosto: Piazza Garambois, Via Roma, Via Faure 
Rolland, Piazza Dorato Guido - 16 agosto: Corso Montenero;  
Ente organizzatore: Pro Loco Oulx Denominazione: mostra mercato 
 

Tali attribuzioni relative alla qualifica ed alla classifica sono caratterizzate e 
subordinate all’influenza economica, sociale e di mercato dell’ambito territoriale, alla 
provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale, alla presenza di 
commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione, non superiore al 25% 
dell’area espositiva, come previsto dalla D.G.R.  n. 32-2642 del 2 aprile 2001, alla 
conformità della stessa alla normativa nazionale in materia di igiene, sicurezza e 
prevenzione incendi, al rispetto delle norme e condizioni riportate nelle allegate linee 
programmatiche, alla conformità delle forme di pubblicazione e modalità di 
svolgimento a quanto stabilito in merito nel presente provvedimento; 

 

 



3. di approvare le seguenti linee programmatiche delle suddette mostre mercato: 
• che sia assegnato all’Associazione Pro Loco Oulx il compito di promuovere, organizzare 

e gestire, in collaborazione con il Comune di Oulx, le mostre-mercato, come sopra in 
elenco; 

• che l’Associazione Pro Loco concordi con il Comune di Oulx, per ciascuna di esse o 
anche singolarmente, il luogo di svolgimento, gli orari di apertura e di chiusura delle 
mostre suddette; 

• che ’l’Associazione Pro Loco provveda a ricevere le richieste di partecipazione da parte 
degli interessati, accettandole a condizione che promuovano ed espongano articoli 
rientranti nelle tipologie descritte (prodotti di artigianato, oggetti usati, antiquariato, 
oggettistica, da collezionismo, opere dell’ingegno e altre tipologie similari) vagliandone 
la compatibilità ed  assegnando a ciascuno di essi gli spazi in ragione delle necessità 
tecniche, insindacabili, a condizione che questi non creino problemi per la viabilità e la 
sicurezza pubblica; 

• che tali richieste siano trasmesse all’ufficio commercio prima dell’effettuazione di 
ciascuno degli eventi e comunque in tempo utile a predisporre eventuali atti, 
specificando la metratura di occupazione di suolo pubblico per ognuno, i dati del 
titolare dell’attività o del richiedente nel caso non sia operatore professionale e gli 
estremi e la tipologia dell’autorizzazione per gli operatori professionali; 

• che siano ammessi alle rassegne, con diritto di precedenza, gli artigiani e i produttori 
di Oulx e della Val di Susa regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, ed inoltre 
le Scuole di Intaglio sul legno operanti in Valle, alle quali sia riservato uno spazio 
espositivo gratuito purché diano prova della loro arte e manualità durante la mostra 
mercato;  

• che gli esercenti l’attività di commercio fisso in Oulx possano esternalizzare le proprie 
attività a condizione che le stesse non creino problemi per la viabilità e la sicurezza 
pubblica; 

• che l’associazione Pro Loco provveda a riscuotere da ciascun partecipante l’importo 
relativo al rimborso spese per l’organizzazione e la logistica. Le suddette quote 
saranno incamerate dalla Pro Loco, rendicontate dalla stessa a conclusione delle 
mostre mercato e comunque non oltre il termine della stagione estiva, e riversate 
direttamente al Comune di Oulx, in unica soluzione; 

• che i tributi TOSAP e TARSU, come consuetudine, siano riscossi direttamente dalla 
ditta concessionaria del servizio;. 
 

4. che sia precisato ai partecipanti che il Comune di Oulx e l’Associazione Pro Loco 
declinano ogni responsabilità per tutti i rischi naturali e di forza maggiore che si 
venissero a creare durante, prima e dopo l’effettuazione delle mostre-mercato; 

 
5. che a norma dell’art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei mercatini, si 

ricordi ai partecipanti alle mostre mercato la responsabilità per tutti i danni causati alle 
persone ed alle cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti o dagli espositori-venditori 
stessi e che l’adesione alla mostra mercato comporta l’accettazione integrale di quanto 
sopra esposto. 
 

6. di dichiarare la presente, stante l’approssimarsi dello svolgimento delle suddette 
mostre-mercato e la necessità della tempestiva organizzazione, promozione e 
gestione delle stesse, immediatamente eseguibile con una seconda e distinta 
votazione che dà esito unanime favorevole 

 
 

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, 14 luglio 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 



 
 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 72 del 15 LUGLIO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  17 luglio 2009 al  01 agosto 2009 al N. 476 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 luglio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  17 luglio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  17 luglio 2009  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 
17 luglio 2009 al  01 agosto 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 luglio 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 
 
 
 
 
 
 


