
SERVIZI ALLE IMPRESE 

L’ufficio si trova al piano terreno ed osserva il seguente orario: 
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle 12,00 
- martedì e giovedì’ pomeriggio: dalle ore 14,00 alle 15,30 

si occupa di:         
 Commercio al dettaglio in sede fissa: 
     - esercizi di vicinato (negozio nell’accezione comune, con superficie sino a 150 mq) 
     - medie strutture di vendita (negozi con superficie compresa tra 151 e 1500 mq) 
     - grandi strutture di vendita (supermercati e ipermercati, con superficie superiore ai 1500 mq)  
 
 Commercio su area pubblica: 
     - posto fisso in concessione (tipologia A) 
     - autorizzazione per commercio in forma itinerante (tipologia B) 
     - autorizzazione posteggio in occasione di mercati e fiere  
 
 Pubblici esercizi e circoli: 
     - ristoranti, bar, pizzerie, birrerie, locali con somministrazione di alimenti e bevande  
     - circoli aderenti e circoli non aderenti ad enti con finalità assistenziali 
 
 Igiene e sanità: 
     - autorizzazioni sanitarie varie 

 Attività artigianali: 
     - barbieri, parrucchieri, estetisti 
 
 Autorizzazioni di polizia amministrativa: 
     - autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed altre norme in materia 
(autorizzazioni per attività spettacolari, sia temporanee che permanenti) 
 
 Attività varie: 
     - edicole  
     - autorizzazioni temporanee  all’attività di commercio su area pubblica in occasione di iniziative varie 
 
 Programmazione: 
     - predisposizione regolamenti 
     - predisposizione ordinanze e decreti (periodo saldi, deroghe alla chiusura dei negozi, ecc) 
     - altre attività attinenti in materia 
___________________________________________________________________________________ 
In seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, i procedimenti relativi alle attività 
produttive ad eccezione delle imprese del commercio su area pubblica devono necessariamente transitare 
attraverso lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP), che per il Comune di Oulx è 
presso il SUAP DELLE VALLI - BUSSOLENO 

Pertanto, le imprese – ad eccezione delle imprese del commercio su area pubblica- che necessitano di 
effettuare comunicazioni di qualsiasi natura devono trasmetterle telematicamente collegandosi al sito 
www.suapdellevalli.it  dove trovano la modulistica da utilizzare  

Fanno eccezione i moduli per: effettuazione vendita promozionale, liquidazione totale, occupazione suolo 
pubblico, partecipazione a fiera, che sono scaricabili direttamente dal sito del comune di Oulx. 

  


