
MOZIONE PER IL RIORDINO DEL MERCATO DI BIELLA IN OCCASIONE ED IN
PREVISIONE DELLA BOLKESTEIN

- Tenuto conto che la c.d. “Bolkestein” impone al Comune di Biella di assumere la
consapevolezza che l'eventuale riordino del Mercato di Piazza Falcone avrà effetti vincolanti
per i 12 anni successivi alla entrata in vigore della c.d. Bolkestein;

- Considerato che da alcuni anni l'Amministrazione è impegnata, pur senza successo, al
riordino del Mercato di Piazza Falcone;

- Appurata la necessità di un riordino anche in considerazione degli ampi spazi vuoti che si
registrano al Mercato di Piazza Falcone a seguito della cessazione delle concessioni e del
fatto che gli spuntisti non sempre fanno domanda;

- Acclarato che la predetta situazione comporta fatalmente un senso di disordine e di
abbandono dell'area mercatale e impedisce un utilizzo più funzionale di alcuni spazi.

- Considerato che il ricompattamento consentirebbe di “ordinare il mercato” con
l'eliminazione degli spazi vuoti, la concentrazione di quelli pieni e la realizzazione, per
esempio, di un parco per i minori all'interno  dell'area mercatale;

- Preso atto che a seguito del ricompattamento si potrebbe aprire un bando per la miglioria
degli stalli a favore degli attuali concessionari con criterio di prevalenza legato alla anzianità
e al rispetto di quanto dovuto a titolo di pagamento;

- Preso atto che gli spazi rimanenti e non ancora oggetto di concessione potrebbero essere
assegnati in concessione a chi ne facesse domanda, riaprendo le graduatorie in ordine ali
stalli in ogni caso non occupati;

- Preso atto che il ricompattamento consentirebbe anche di delineare meglio i settori mercatali
per aree merceologiche a tutto vantaggio di una visione più ordinata e pulita del mercato e
quindi degli operatori e dei consumatori;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1 A convocare le rappresentanze delle categorie interessate in termini permanenti una volta ogni
15 giorni sino a Maggio 2018 per definire il sovraesposto percorso;

2. A provvedere, entro e non oltre Giugno 2018, al riordino del mercato di Piazza Falcone in
previsione della entrata in vigore della c.d. Bolkestein osservando i seguenti criteri:
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a. compattamento e ridimensionamento del mercato con eliminazione degli stalli attualmente in
prevalenza vuoti perchè non oggetto di concessione e non richiesti, per la maggior parte delle
volte, dagli spuntisti;

b. licenziamento di un bando di miglioria per gli attuali titolari di concessione con criterio di
preferenza per anzianità e di rispetto dei pagamenti dovuti;

c. assegnazione degli eventuali spazi vuoti a chi ne facesse domanda;

d. destinazione degli spazi liberati ad aree funzionali al mercato;

Biella, 02.11.2017

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove


