
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 82 
 
 
 
OGGETTO: Fiera Franca di Oulx e Rassegna zootecnica - Oulx, 3 e 4 ottobre 2009 : 

linee di indirizzo 
 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di agosto alle ore 10:00 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:  SIGOT dott. Livio. 
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 

 
 
Rilevato che la Comunità Montana Alta Valle Susa con proprio atto n. 83/2009 ha deliberato di 
procedere alla realizzazione della iniziativa “Fiera Franca di Oulx e XXVII Rassegna Zootecnica” 
che si svolgerà ad Oulx nei giorni 3 e 4 ottobre 2009; 
 
Considerato che tale iniziativa prevede, oltre alla rassegna zootecnica, dieverse attività di 
animazione, intrattenimento ed un momento commerciale ed espositivo, come per il passato; 
 
Avuta conferma che lo scopo dell’iniziativa rimane quello a suo tempo individuato in 
occasione delle trascorse edizioni della “Fiera del Grand Escarton” che promanava e trovava la 
sua ragione d’essere nella stretta collaborazione con le comunità d’oltralpe, così come 
dettagliatamente descritto agli artt. 2 e 3 del Regolamento della C.M.A.V.S. che qui si 
riportano: 
art. 2: La fiera vuole essere un momento di aggregazione fra le popolazioni dei Comuni 
dell’Alta Valle di Susa e delle confinanti vallate alpine francesi, legate da una comune storia e 
cultura, riconducibile alla Federazione degli Escartons, nel pieno rispetto dello spirito europeo e 
della riscoperta della comune appartenenza all’area occitana. Questa occasione di incontro e 
scambio viene estesa non solo all’ambito del territorio storicamente facente parte del Delfinato 
ma anche alle realtà territoriali oggi costituite dalle vicine comunità montane (Bassa Valle di 
Susa e Val Chisone) e sul versante francese delle Haute Alpes e Maurienne (Savoie). 
art. 3:  La fiera vuole costituire un’occasione per i produttori e gli artigiani delle aree citate 
all’art. 2 di presentare i loro prodotti nell’ambito di una manifestazione che unisce momenti di 
festa ad opportunità culturali di incontro e scambio, promozione e valorizzazione delle 
produzioni tipiche e tradizionali dei territori (antichi mestieri e artigiani artisti; produzioni locali 
alimentari e non alimentari, scuole di intaglio ed associazioni culturali). La Fiera del Grand 
Escarton è strettamente connessa alla ‘Fiera gemella’ denominata “Rencontres Artisanales du 
Grand Escarton “ che si svolge a Briancon (Hautes Alpes- Francia) nel mese di luglio ed alla 
quale partecipano anche artigiani e produttori delle valli italiane. La fiera, con la sua 
componente di Rassegna Bovina dell’Alta Valle di Susa, costituisce l’ultima ed unica occasione 
di esposizione del bestiame rimasta sul territorio dell’Alta Valle Susa e vuole essere il momento 
di incontro e festa tra gli operatori, riconoscimento e premiazione dell’attività degli allevatori 
stanziali operanti sul territorio; 
 
Dato atto che si tratta di una manifestazione cresciuta esponenzialmente e consolidatasi negli 
anni, che richiama un gran numero di partecipanti e che si può considerare come ultimo 
momento di aggregazione della stagione estiva, prima dell’inizio della stagione invernale, sia 
per la popolazione stanziale sia per quella fluttuante ; 
 
Vista la Legge Regionale n.31/2008, “promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” 
che all’art.5 individua i requisiti necessari alla denominazione di manifestazioni fieristiche 
locali, che devono essere i seguenti: 

1. influenza economica, sociale e di mercato all’ambito territoriale; 

2. provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale; 

3. 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; 

e che, pertanto, in base alle caratteristiche della manifestazione, la medesima può essere 
classificata come mostra mercato a qualifica locale ( per influenza economica, sociale e di 
mercato per la provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale, per la 
presenza di commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione, non superiore al 25% 
dell’area espositiva) 



 
Ritenuto che sussistano rilevanti motivi di pubblico interesse per riconoscere la 
manifestazione  quale importante iniziativa nel settore economico e produttivo idonea a 
rilanciare le attività produttive, artigianali e zootecniche presenti nel territorio dell’Alta Valle di 
Susa in primis e a cementare le relazioni con le comunità transfrontaliere omogenee per 
caratteristiche, attraverso un momento di esposizione e contestuale vendita a scopo 
promozionale dei beni esposti; 
 
Verificato inoltre che nel medesimo periodo e nello stesso ambito territoriale non vi sono 
manifestazioni analoghe, anche se di differente qualifica, che si possano configurare come 
concorrenti alla presente; 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna “Variazione al Bilancio 
di previsione 2009 per maggiori entrate del Titolo III e nuove e maggiori uscite del Titolo I. 
Variazione contestuale parte contabile Peg 2009”con la quale l’intervento 1070203/1 
“Manifestazioni turistiche-prestazioni di servizio” è stato implementato di  € 9.000,00 per 
consentire l’effettuazione delle iniziative programmate dall’amministrazione; 
 
Considerato che questa amministrazione intende partecipare direttamente alla realizzazione 
della manifestazione programmando ed organizzando, in collaborazione con la CMAVS, alcuni 
eventi ed alcune iniziative, in particolare di animazione rivolta al pubblico infantile e giovanile, 
per le quali sarà necessario adottare gli opportuni impegni di spesa a valersi sugli interventi 
1070203/1 “Manifestazioni turistiche – prestazioni di servizi” e 1070202/1 “Manifestazioni 
turistiche – acquisto beni” nel limite massimo di spesa complessivo di € 7.000,00 , 
comprensiva di prestazioni dirette da parte del proprio personale dipendente, messa a 
disposizione delle strutture comunali e di servizi vari  
 
Vista la Legge Regionale 31/2008; 
 
Richiamate le deliberazioni di C.R. del 14.4.1992 n. 349-4820 e la deliberazione di G.R. del 
21.6.1993 n.17-25858; 
 
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. n. 5712 del 21.5.2002; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
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; 
 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
2. di approvare l’iniziativa denominata “Fiera Franca di Oulx e XXVII Rassegna 

Zootecnica” che si svolgerà ad Oulx, organizzata dalla COMUNITA’ MONTANA ALTA 
VALLE SUSA che avrà luogo nei giorni 3 e 4 ottobre 2009, in Regione Sotto La Rocca e 
P.za Garambois; 

3. di richiamare il programma ed il regolamento della manifestazione, già allegati alla 
documentazione prodotta in occasione delle precedenti edizioni deliberazione per farne 
parte integrante; 

4. di attribuire per l’anno 2009, in base alla normativa citata, la classifica di mostra 
mercato e la qualifica di locale alla manifestazione descritta dettagliatamente in 
premessa organizzata dalla COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE SUSA e che si svolgerà il 
3 e 4 ottobre 2009  dando atto che l’attribuzione della qualifica e classifica promana 
dalle ormai verificate e consolidate caratteristiche di notevole influenza economica, 



sociale e di mercato della stessa sull’ambito territoriale; di provenienza degli espositori 
e dei visitatori dall’ambito territoriale; di costante presenza di commercianti su area 
pubblica muniti di autorizzazione; 

5. di ricordare che l’iniziativa dovrà conformarsi per intero e rispettare la normativa 
nazionale in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi e le seguenti disposizioni 
comunali: 

• potranno partecipare alla manifestazione i produttori locali a dimostrazione della 
qualità dei prodotti; 

• che siano ammessi, 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;  

6. di stabilire che, come di consueto, gli uffici comunali preposti collaborino alla buona 
riuscita dell’iniziativa, ciascuno in base alle proprie competenze, definendo i dettagli 
organizzativi con la C.M.A.V.S. e mettendo a disposizione le strutture ed i mezzi di 
proprietà comunale, quali, a titolo esemplificativo, la tensostruttura di Regione sotto la 
Rocca; 

7. di stabilire infine che il responsabile dell’Area Servizi provveda ad assumere i dovuti 
impegni per l’effettuazione delle spese necessarie alla buona riuscita della 
manifestazione, così come individuate di volta in volta dall’amministrazione sulla base 
del programma che si andrà a concordare in collaborazione con la CMAVS, a valersi 
sugli interventi 1070203/1 avente denominazione “Manifestazioni turistiche – 
prestazioni di servizi” e 1070203/2 “Manifestazioni turistiche- acquisto beni” nel limite 
massimo di spesa di € 7.000,00 , comprensiva di prestazioni dirette da parte del proprio 
personale dipendente, messa a disposizione delle strutture comunali e di servizi vari  

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile 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 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, 18 agosto 2009 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Monica Francesca BLANC 

 
 

************************* 
 

 
 
 



 
 

 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 82 del 19 AGOSTO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  19 agosto 2009 al  03 settembre 2009 al N. 557 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 agosto 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SIGOT dott. Livio 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 agosto 2009.   

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 agosto 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 
19 agosto 2009 al  03 settembre 2009, senza reclami. 
 
 

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


