
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 34 
 
 
 
OGGETTO: Mercato settimanale di Piazza Garmbois: approvazione migliorie 

 
L’anno duemiladieci addì venti del mese di aprile alle ore 17:00 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.       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 
 
RICHIAMATI il Titolo X del D.Lgs. 114/98, Il Capo V della L.R. 12.11.1999, n. 28, la D.C.R. n. 
626, del 1.03.2000, la D.G.R. n. 32-2642 del 2.04.2001, l’Ordinanza del Ministero della Sanità 
del 3 aprile 2002; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2009 con la quale veniva 
approvata la reistituzione del mercato settimanale di Oulx in Piazza Garambois, che si 
sostanziava nella conferma della sistemazione del mercato, a seguito di incontri ed accordi con 
le forze sindacali di categoria, e che portava alla composizione:  
ALIMENTARI: N. 12 
NON ALIMENTARI: N. 19 
POSTEGGI LIBERI: N. 13 
AREA PRODUTTORI: MQ. 260; 
 

CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale n. 32-2642 del 02.04.2001 al Titolo IV – 
vicende giuridico amministrative concernenti le autorizzazioni – CAPO I prevede che a seguito 
della reistituzione vengano espletate le procedure per l’effettuazione delle migliorie da parte 
degli operatori il commercio su area pubblica titolari di concessione; 
 

VALUTATE le domande di MIGLIORIA presenti agli atti del Comune di Oulx, per le quali si 
procede a dar corso immediato, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 32-
2642 del 02.04.2001; 
 
CONSIDERATO, per contro, che alcune istanze di miglioria hanno generato una situazione 
meno lineare che ha portato ad un allungamento dei tempi necessari alla esatta e 
soddisfacente soluzione a favore di tutti gli operatori coinvolti;  
 
PRESO ATTO di tutti gli incontri con i Rappresentanti di categoria, gli operatori interessati, la 
Polizia Municipale e l’Amministrazione Comunale, i cui verbali riportanti i dettagli circa le 
criticità emerse, le soluzioni proposte e gli accordi cui si è addivenuti sono conservati, 
sottoscritti dagli interessati, presso l’ufficio Commercio di questo ente e che qui di seguito 
sinteticamente e parzialmente si riassumono per maggiore comprensione: 
- attuale stallo numero 24: il titolare, pur avendo in precedenza richiesto, quale miglioria, lo 
spostamento in altra sede, in un secondo momento rinuncia a tale richiesta e propone invece 
un ampliamento dello stallo nella sua attuale posizione, onde passare dagli attuali 13 mt lineari 
(x 5 di profondità) a 14,50. L’operatore, a sostegno di tale richiesta, afferma che, prima del 
rifacimento di Piazza Garambois (nel 1997), il suo stallo fosse già di 14 mt lineari e che la sua 
riduzione fosse stata concordata in virtù della possibilità, da parte dell’operatore, di usufruire di 
parte dello spazio sopraelevato che si trova nei pressi del suo stallo (per comodità indicato 
come meridiana) per sistemarvi le proprie mercanzie.  
Dalla verifica degli atti conservati presso l’ufficio Commercio e l’Ufficio Polizia Municipale non 
risulta rispondenza oggettiva a tale affermazione. 
Qualora venisse accolta la proposta dell’operatore di continuare ad usufruire dello spazio 
“meridiana”, la situazione potrebbe ingenerare problemi gestionali, come hanno evidenziato le 
abbondanti nevicate degli ultimi inverni, le quali hanno reso di fatto inaccessibile tale spazio. 
L’amministrazione ritiene perciò che lo spazio della meridiana non debba essere occupato da 
mercanzie o installazioni varie ma anzi debba rimanere uno spazio libero, e propone pertanto 
l’arretramento, in direzione dell’edificio scolastico, dello stallo in questione.  
Si arriva alla seguente proposta finale: lo stallo in questione avrà inizio a cm. 50 dai dissuasori 
di cemento che delimitano il perimetro della meridiana e non sarà consentita l’installazione di 
“stendini” o di altri supporti comunque denominati né il proseguimento delle cosiddette 
“plance” sull’area della meridiana né sul nuovo corridoio di cm. 50 a fianco dei dissuasori di 
cemento; 
- attuale stallo numero 20: il titolare si sposterà allo stallo n. 21 andando ad occupare l’angolo 
della fila per complessivi metri lineari 9 per 5 mt. di profondità: poiché, però, tale posizione 
determina una notevole difficoltà nella movimentazione (apertura e chiusura) del tendone a 
causa della presenza in loco di un lampione che riduce il raggio di apertura dell’intallazione, 
sarà necessario arretrare lo stallo in direzione della fontana dello spazio necessario a 
consentire che l’operazione suddetta avvenga più agevolmente. Ciò andrà a ridurre lo spazio 
dei due stalli vicini e al momento liberi; 
 
 



CONSIDERATO quindi che per soddisfare le istanze si è reso necessario apportare delle 
variazioni al numero degli stalli esistenti e alle loro dimensioni, in accordo con i rappresentanti 
di categoria degli operatori commerciali, e che al fine di meglio definire, anche graficamente, 
l’assetto finale dello spazio mercatale si è provveduto ad incaricare un professionista del 
settore, per la rilevazione in loco degli stalli e la produzione di una planimetria corrispondente 
esattamente allo stato attuale della piazza;  
 
VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio Commercio di favorire, nel limite 
delle Leggi che disciplinano la materia, le esigenze degli operatori, anche al fine di non 
vanificare l’impegno di ciascuno di essi che, nel corso degli anni, si sono sempre prodigati allo 
scopo di fornire un livello qualitativo di apprezzabile entità pur nelle oggettive difficoltà 
congiunturali, quale misura di sostegno alla diffusa crisi del settore; 
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le istanze di MIGLIORIA, come di seguito dettagliato: per comodità e 
facilità di comprensione, gli stalli verranno indicati con i nomi degli attuali 
concessionari: 

concessionario   posto attuale/vecchia numerazione posto nuovo/nuova numerazione 

VILLA Roberto   N. 12     N. 11 
MASOERO Franco   N. 15     N. 17 
ROSTELLO Carla   N. 41     N. 12 
RASO Vincenzino: mantiene il suo stallo n. 24 (vecchia numerazione) che diventerà il n. 23 
(nuova numerazione) aumentato a metri lineari 14,50, per metri 5 di profondità. Il suo stallo 
avrà inizio a cm. 50 dai dissuasori di cemento che delimitano il perimetro della meridiana e non 
sarà consentita l’installazione di “stendini” o di altri supporti comunque denominati né il 
proseguimento delle cosiddette “plance” sull’area della meridiana né sul nuovo corridoio di cm. 
50 a fianco dei dissuasori di cemento; 
ANDRIANO’ Carmela: si sposterà dallo stallo n. 20 (vecchia numerazione) allo stallo n. 21 
(nuova numerazione) andando ad occupare l’angolo della fila per complessivi metri lineari 9, 
per 5 mt. di profondità; 
QADINI Ahmed: si sposterà dallo stallo n. 25 (vecchia numerazione) allo stallo n. 25 (nuova 
numerazione) di metri lineari 8,50, per 5 mt. di profondità; 
WANG ZHONG SHOU: gli verrà concesso un metro lineare, andando ad aumentare lo stallo n. 
33 (nuova numerazione) da mt. lineari 7 a metri 8, per 5 mt. di profondità; 
AQUINO Carmelina: si sposterà dallo stallo n. 38 (vecchia numerazione) allo stallo n. 20 
(nuova numerazione) occupando uno spazio di metri lineari 8, per 5 mt. di profondità; 
CIPRIANO Teobaldo: rinuncerà a metri lineari 1 del suo stallo n. 19 (nuova numerazione) 
che diventa pertanto di mt. 9 lineari, per 5 di profondità; 
FERRARA Stefano: aumenterà il suo stallo di mt. lineari 2: il suo stallo n. 10 (nuova 
numerazione) diventerà pertanto di  mt. 10, per 5 mt. di profondità; 
OGGERO MARISA: aumenterà il proprio stallo n.18 (nuova numerazione) di mt lineari 2: il 
suo stallo diventerà pertanto di mt. 9, per mt. 5 di profondità; in analogia e per continuità con 
lo stallo retrostante, anche il presente stallo avrà inizio a cm. 50 dai dissuasori di cemento che 
delimitano il perimetro della meridiana e non sarà consentita l’installazione di “stendini” o di 
altri supporti comunque denominati né il proseguimento delle cosiddette “plance” sull’area 
della meridiana né sul nuovo corridoio di cm. 50 a fianco dei dissuasori di cemento; 
MANZI Mirco: comunica verbalmente di non voler effettuare la miglioria: viene recepita tale 
rinuncia; 
BRUNO MAYCOL: comunica verbalmente di non essere interessato a scegliere uno stallo 
diverso dal proprio (n. 41 nuova numerazione), benché più ampio ed al momento libero: tale 
comunicazione fa seguito alla proposta indicata nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 
del 22.04.2009, tendente a rendere l’area mercatale omogenea e meglio definita in file 
parallele, senza l’occupazione dell’area pedonale; 
 
2) Di approvare il nuovo assetto dell’area mercatale di Piazza Garambois così come segue e 
secondo l’allegata planimetria, che sostituisce la precedente e costituisce parte sostanziale 
della presente deliberazione (si precisa che gli stalli evidenziati con il colore giallo 
corrispondono ai posteggi liberi che saranno interessati dal successivo bando per 
l’assegnazione): 



• RINUMERAZIONE degli stalli esistenti dal n. 1 al n. 53 e annullamento della precedente 
numerazione; 

• RIDUZIONE DELLO STALLO N. 15 di centimetri 50 al fine di allineare la fila verso il 
monumento; 

• RIDUZIONE DELLO STALLO N. 24 di mt 2.00: diventa pertanto di mt 6,50 lineari, per 5 di 
profondità; 

• SOPPRESSIONE DELLO STALLO N. 22, in accordo con i rappresentanti di categoria, perché - 
a seguito dell’accoglimento delle migliorie di Andrianò, Cipriano e Oggero e dello 
spostamento di Aquino – divenuto di dimensioni troppo piccole, rispetto agli standard 
attuali: lo spazio eccedente (cm. 150) verrà equamente ridistribuito tra gli stalli (ora 18, 
19, 20, 21) andando pertanto ad aumentare lo spazio di passaggio tra uno stallo e l’altro, 
mentre per tutti gli altri stalli del mercato rimarranno di cm 50; 

• Definitiva composizione dell’are  mercatale: 
ALIMENTARI: N. 12 
NON ALIMENTARI: N. 19 
POSTEGGI LIBERI: N. 12 
AREA PRODUTTORI: MQ. 260 
  

3)  di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
4) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, in riferimento all’art. 

125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e  palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

=^=^=^=^=^=^=^ 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL 267/2000 
 
a)  AREA SERVIZI 

parere in merito alla regolarità tecnica 
     (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE,  
      
     Oulx, lì 20 aprile 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                              Monica Francesca BLANC 

 
                                                                                               firma acquisita digitalmente



Allegato alla deliberazione G.C. n. 34 del 20 APRILE 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  22 aprile 2010 al  07 maggio 2010 al N. 223 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

03 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  22 aprile 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 
 
 
 


