
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 105 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazioni natalizie 2009: linee di indirizzo. 
 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di novembre alle ore 10:15 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.       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 
 

Premesso che in data 30 ottobre u.s. alcuni commercianti di Via Roma, Via Faure Rolland e 
Piazza Dorato hanno fatto pervenire a questo ente una richiesta tendente ad ottenere, tra le 
altre cose, anche la realizzazione di mercatini a tema, possibilmente sul genere natalizio, 
nelle domeniche 6, 13, 20, 27 dicembre 2009 e 3 gennaio 2010;  

Premesso che in data 13 novembre u.s. da parte della locale Pro Loco è pervenuta proposta 
di incarico per organizzazione di eventi di promozione turistica, nello specifico di due 
“mercatini” sul tema del Natale, nelle giornate del 7 e 27 dicembre correlate ad attività di 
intrattenimento vario; 

Considerato che tali iniziative risultano particolarmente gradite, in particolar modo agli 
esercenti  locali, tanto da andarsi via via consolidando nel corso degli anni: lo dimostra il 
fatto che le precedenti edizioni, realizzate in periodo estivo, hanno registrato un 
apprezzabile successo di partecipanti ed in particolare di turisti provenienti anche dai 
comuni limitrofi;  

Considerato che le date proposte risultano particolarmente congeniali, trattandosi nel primo 
caso di giornata feriale compresa tra due festività e, nel secondo caso, di giornata di grande 
afflusso turistico nel periodo pienamente natalizio;  

Richiamato l’art. 117 c. 4 della Costituzione così come modificato dalla riforma del 2001, 
che ha rivisto il quadro costituzionale in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni 
demandando  la potestà legislativa esclusiva in materia di commercio alle Regioni; 

Considerato che le iniziative in argomento non rientrano nella sfera della materia 
commerciale, trattandosi in realtà di manifestazioni dalle caratteristiche assai sfumate, ove 
si intrecciano momenti commerciali ad attività ricreative e ludiche, che prevedono momenti 
di intrattenimento vario, con esibizioni musicali e di arte varia, esibizioni di bravura da parte 
di artisti estemporanei ed anche di distribuzione di alimenti e bevande (vin brulè, 
caldarroste, caramelle, dolcetti…); 

Considerato che queste iniziative sono caratterizzate proprio dal fatto che a parteciparvi 
sono, oltre agli stessi commercianti ulcensi e ad associazioni di vario tipo, sia operatori 
professionali sia operatori non professionali; 

Considerato che gli operatori non professionali, in particolare, possono essere descritti come 
privati che svolgono l’attività commerciale in modo del tutto occasionale o eccezionale, 
rivendendo merci acquistate in precedenza e di cui hanno la disponibilità e che rientrano 
nella loro sfera personale (come, ad esempio, gli oggetti usati), ed anche coloro i quali 
vendono occasionalmente manufatti e prodotti realizzati da loro stessi (per esempio sculture 
intagliate nel legno o realizzate con altri materiali, pitture su supporti vari – ceramica, 
stoffa, vetro…- bigiotteria realizzata a mano, lavorazioni a maglia, all’uncinetto, ricamate, 
composizioni floreali …) ovvero i cosiddetti “hobbisti”: questi ultimi sono precipuamente 
caratterizzati dal fatto di vendere o esporre “… per la vendita le proprie opere d’arte nonché 
quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura 
scientifica od informativa…” come recita testualmente l’art, 4, c.2, l. h del decreto 
Legislativo 114/1998, che esclude tali categorie dal campo di applicazione della normativa 
statale sul commercio; 

Considerato inoltre che iniziative del genere ora indicato si sono ampiamente diffuse su 
tutto il territorio regionale e nazionale stesso, assumendo le forme più varie per rispondere 
alle esigenze ed alle sollecitazioni dei contesti sociali in cui sono inserite, ed adottando 
modalità organizzative assai eterogenee; 

Considerato che questa amministrazione intende accogliere e farsi portavoce per quanto 
possibile e per quanto nelle proprie possibilità delle istanze e dei suggerimenti che 
provengono dalle diverse compagini della collettività, in un’ottica di costante attenzione ed 
aderenza alle esigenze che da essa emergono; 

Atteso che per tali motivazioni occorre assumere un indirizzo a valere per il Responsabile 
dell’Area Servizi Demografici circa le iniziative da realizzarsi durante il periodo natalizio, 
demandando allo stesso i compiti gestionali conseguenti, di concerto con il sindaco o gli 
assessori delegati, in attesa di una sperimentazione sufficientemente protratta da 
giustificare e richiedere l’adozione di un regolamento comunale specifico che vada in futuro 
a disciplinare con esattezza la materia;  



Di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa prevista per i giorni 7 e 27 dicembre 
2009, al fine di coprire i costi i organizzativi dei due eventi, comprensivi di spese logistiche, 
burocratiche, allaccio Enel, allestimento impianto sonoro per la diffusione della music, la pro 
Loco ha chiesto il pagamento di € 2.000,00 complessivi -IVA inclusa-, ad esclusione delle 
spese Siae, che rimarrebbero a carico del Comune di Oulx; 

Considerata congrua la cifra e verificato che le risorse finanziarie disponibili ad affrontare 
tale spesa risultano allocate all’intervento 1070203/1 del bilancio di previsione 2009 – 
gestione competenza; 

Rilevata la competenza della Giunta Comunale in merito, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere del responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1° 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ad unanimità di voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) Di esprimere il seguente atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi Demografici:  

► che provveda ad incaricare l’Associazione Turistica Pro Loco Oulx - Piazza Garambois 
n.2 , 10056 OULX – P.I. 09996410016 per l’organizzazione e la gestione delle 
iniziative di animazione commerciale nelle giornate del 7 e 27 dicembre 2009, 
disponendo inoltre che nel caso in cui l’eventuale maltempo impedisca l’effettuazione 
di una delle due giornate, essa venga comunque realizzata nella giornata del 3 
gennaio 2010 o, in subordine, in altra giornata valutata idonea di concerto con il 
sindaco o assessore delegato; inoltre, al fine di consentire la corretta effettuazione 
della diffusione musicale, lo stesso ufficio comunale provveda al pagamento degli 
oneri SIAE previsti dalla legge;  

 
3) Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere favorevole previsto dall’art. 49, 

comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 
 
4) Di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo 

consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del 
T.U.E.L. 267/2000; 

 
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 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA SERVIZI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 

Oulx, 19 novembre 2009 

IL RESPONSABILE D’AREA  

f.to dott.ssa BLANC Monica Francesca 

 
 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 105 del 19 NOVEMBRE 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  20 novembre 2009 al  05 dicembre 2009 al N. 750 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 novembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 novembre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 novembre 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 
20 novembre 2009 al  05 dicembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 dicembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


