
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 32 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione iniziativa di promozione turistica proposta 

dall’Associazione Turistica Pro Loco di Oulx per il giorno 05 aprile 
2010. 

 
L’anno duemiladieci addì trenta del mese di marzo alle ore 14:15 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 25 marzo 2010 l’Associazione Pro Loco, facendosi portavoce di istanze 
provenienti anche da commercianti di Oulx, ha riproposto l’organizzazione di una iniziativa di 
promozione turistica (simile a quella organizzata nello scorso anno in occasione nel periodo 
pasquale, momento di ultimo forte afflusso turistico della stagione invernale) nella giornata di 
Lunedì 5 aprile, “Pasquetta”, e da realizzarsi in Via Roma, Via Faure Rolland, piazza Dorato 
Guido ;  

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

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 l’iniziativa in argomento non rientra espressamente nella sfera della materia 
commerciale, trattandosi in realtà di una manifestazione 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 ovvero di esibizioni di 
bravura da parte di artisti estemporanei e degli stessi hobbisti partecipanti); 

Considerato che queste iniziative sono caratterizzate proprio dal fatto che a partecipare al 
momento commerciale sono sia operatori professionali sia operatori non professionali, oltre che 
gli stessi commercianti ulcensi; 

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”, che si presentano per 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, con l’assunzione delle forme più varie per rispondere 
alle esigenze ed alle sollecitazioni dei contesti sociali in cui sono inserite, e con 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: in tale direzione, il Sindaco propone di estendere l’iniziativa 
anche allo spazio denominato “Largo Monginevro”, al fine di valorizzare un angolo di paese 
prima d’ora non interessato da iniziative del genere;  

Di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa l’Associazione Pro Loco non ha richiesto 
alcun compenso né contributo da parte o a carico del Comune;  

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 riconoscere l’iniziativa di promozione turistica proposta dall’Associazione Turistica Pro 

Loco di Oulx per la giornata di Lunedì 5 aprile, giorno di “Pasquetta” da realizzarsi nel 
centro storico di Oulx, in Via Roma, Via Faure Rolland, piazza Dorato Guido e Largo 
Monginevro;   

 
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, 30 marzo 2010 

IL RESPONSABILE D’AREA  

dott.ssa BLANC Monica Francesca 

firma acquisita digitalmente  

 
 

 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 32 del 30 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  02 aprile 2010 al  17 aprile 2010 al N. 188 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

13 aprile 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  02 aprile 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


