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MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO MINORE DEL 29 SETTEMBRE 

2019 - AUTORIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 275  DEL   02/09/2019 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE – ENTE MANIFESTAZIONI BIELLA RIVA – 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO MINORE DEL 29 SETTEMBRE 2019 - 

AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• come formulato nell’art. 4 del proprio Statuto “Il Comune rappresenta la propria comunità, 

ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

• a tale fine il Comune facilita e sostiene le attività esercitate dall’autonoma iniziativa di 

singoli cittadini o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e alla promozione dello sviluppo 

sociale, culturale ed economico della comunità amministrata; 

• con Deliberazione G.C. n° 220 del 06.06.2019 sono stati autorizzati i caratteristici Mercatini 

dell’antiquariato minore proposti dall’Ente Manifestazioni Biella Riva, associazione senza 

fini di lucro e a carattere apolitico, con sede legale in P.zza Battiani n. 4 a Biella. 

 

Considerato che l’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, si svolge lungo le vie del 

quartiere Riva e dintorni offrendo un grande momento di aggregazione vista la varietà di 

operatori partecipanti che propongono a curiosi, collezionisti, amanti del vintage e 

dell’oggettistica d’epoca un assortimento vastissimo di merci: abbigliamento e accessori, 

collezionismo, filatelia e numismatica, articoli per la scrittura, apparecchiature 

elettrodomestiche, foto e ottica, giocattoli, libri e riviste, dischi in vinile e strumenti musicali, 

videocassette e dvd, mobili e complementi d’arredo, oggetti d’arte e antiquariato, oggettistica 

e ceramiche, quadri e stampe, tappeti e soprammobili, articoli ed attrezzature sportive, 

biciclette, nautiche e militari, moto e piccoli mezzi di trasporto, articoli per animali. 

 

Dato atto che: 

 

• con la deliberazione n° 220 del 06 giugno u.s. sopra indicata questa Amministrazione è 

intervenuta sostenendo l’iniziativa in oggetto come segue: 

✓ concessione del Patrocinio con l’utilizzo del logo della Città di Biella da apporre sul 

materiale informativo; 

✓ concessione dell’utilizzo di alcune vie e piazze del Quartiere Riva, come da richiesta; 

✓ supporto amministrativo (richiesta permessi di chiusura traffico e divieto di sosta, 

permesso di occupazione suolo pubblico, richiesta contenitori per immondizia); 

✓ supporto logistico (transenne, pedane, affissione locandine negli Infocittà e 

pubblicazione materiale pubblicitario sui tabelloni luminosi); 

  

• l’Ente Manifestazioni Biella Riva organizza e gestisce l’evento. 

 

• le responsabilità organizzative, di gestione, penali e civili dell’evento saranno a carico del 

soggetto organizzatore Ente Manifestazioni Biella Riva. 

 

• come per il precedente evento del 30.06.2019, anche per quello che si terrà domenica 29 

settembre 2019, a fronte del sostegno all’ente organizzatore questa Amministrazione 



Comunale si farà carico delle spese dovute per il prestito delle transenne comunali richieste 

pari a € 62,04 (di cui € 50,85 imponibile e 11,19 IVA) come da seguente prospetto: 

 

Attrezzatura 

richiesta 

Costo unitario  
(allegato “A” alla Deliberazione G.C. n° 404 del 

26.11.2018) 

Imponibile IVA 
Costo  

Totale 

n° 15 transenne € 3,39 € 50,85 € 11,19 € 62,04 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990. 

Visti gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale. 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011. 

Vista la D.G.C. n. 404 del 26/11/2018. 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi. 

 

 

DELIBERA  

 

1. di sostenere la citata manifestazione in programma domenica 29 settembre 2019, nelle 

modalità in premessa specificate che qui si intendono integralmente richiamate, con la posa 

di n° 15 cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata nelle modalità indicate nella 

richiesta di collaborazione pervenuta; 

 

2. di accordare l’utilizzo del logo della Città di Biella in tutto il materiale promozionale; 

 

3. di dare atto che la spesa di € 62,04 IVA, al 22% compresa, derivante dal beneficio 

economico riconosciuto (utilizzo di n° 15 transenne), troverà copertura nel cap. 

103011140250/0 del Bilancio 2019 (pren. 1988/19). 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è coerente con l’accordo di cui alla deliberazione 

n. 76 del 01.02.2011. 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale Attività economiche e Protezione 

Civile di adottare tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente 

deliberazione. 

 


