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N.  043   DEL   09  MAGGIO 2012 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ ECONOMICHE - SOPPRESSIONE MERCATO IN OROPA 

SANTUARIO 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di maggio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 33  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio Assente 

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, 

MOSCAROLA, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 043   DEL   09.05.2012 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE - SOPPRESSIONE MERCATO IN OROPA SANTUARIO 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gibello e i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Desirò, 

Barazzotto, Gosso. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Visti: 

 

 il D. Lgs.vo 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell’articolo 4, comma 4, della legge 59/97”; 

 

 la L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in 

attuazione del D. Lgs.vo 114/98” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del 

commercio su area pubblica, in attuazione del D. Lgs.vo 114/98”; 

 

 la D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001 “L.R. 28/99 art. 11. Commercio su area pubblica. 

Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”; 

 

 Richiamata la propria deliberazione n. 54 del 22.04.2002 con la quale, in ottemperanza 

a quanto indicato dalla citata D.G.R. 32-2642/2001,  sono stati reistituiti i mercati cittadini e, 

fra questi, il Mercato in Oropa Santuario, collocato nel Piazzale Chiesa nuova, lato destro in 

prossimità della Cappella del Roc, con numero di posteggi pari a 15 e limitato agli 

allevatori/produttori;  

 

 Vista la nota datata 14.09.2011, prot. 165, acquisita al protocollo generale del Comune 

al n.  44836 del 15.09.2011, con la quale l’Amministrazione del Santuario di Oropa, in qualità 

di proprietaria delle aree interessate, chiede la dismissione dell’attuale sede del mercato, 

avendo avviato i lavori per la realizzazione di altra area situata non nelle immediate vicinanze 

della Chiesa e quindi più idonea, e precisamente nel piazzale retrostante il Ristorante Valfrè e 

meglio attrezzata all’uopo;  

 

 Considerato che il mercato di che trattasi si è nel tempo trasformato per la perdita di 

interesse nei confronti dello stesso da parte di alcuni dei partecipanti, sostituiti dai c.d. 

“spuntisti”, e costituisce quindi sempre meno un’occasione per la promozione dei prodotti 

locali; che, stante le carenze di organico degli uffici e le conseguenti difficoltà nell’assicurare 

i controlli e la vigilanza propri del mercato, si ritiene opportuna la soppressione e la 

sostituzione dello stesso con una manifestazione di diversa natura, che assicuri la finalità di 

promozione e vendita dei prodotti tipici della qualità locale, dando preferenza nella 



concessione dei posteggi della nuova area ai soggetti già titolari di concessione nel mercato 

soppresso ed interessati a partecipare alla manifestazione; 

 

 Sentite in merito le associazioni provinciali di categoria maggiormente 

rappresentative; 

 

 Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla V^ 

Commissione Consiliare Permanente in data 16.05.2012; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

 Dato atto che prima del voto è uscito dall’aula il Consigliere sig. Gosso; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri, 

Gremmo, Simone, Tartaglino 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano integralmente, la 

soppressione del Mercato in Oropa Santuario, reistituito con deliberazione del C.C. n. 54 

del 22.04.2002 e meglio descritto in premessa; 

 

2. di fare salvi i diritti acquisiti da coloro che risultano titolari di posteggio nel mercato di 

che trattasi. 

 

 
 

 


