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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  134   DEL   16 NOVEMBRE 2010 
 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – REGOLAMENTO “AREE 

MERCATALI” – MODIFICA  
 
 

L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di novembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 33  consiglieri e assenti  n. 07. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato Assente MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio Assente 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, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO 

RELLA , M ILANI , 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. 134   DEL   16.11.2010 
 

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – REGOLAMENTO “AREE MERCATALI” 
– MODIFICA 
 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig.ra Giachino e i Consiglieri sigg.ri Apicella, Barazzotto, 
Canuto, Desirò, Gosso, Pietrobon. 
 
 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) 

  
 Visto il Regolamento comunale “Aree mercatali”, approvato con propria deliberazione 
n. 81/2003 e rettificato con successiva propria deliberazione n. 52/2010; 
 
 Visto in particolare l’art. 21 “Orario di mercato” che stabilisce, tra l’altro, orari di 
permanenza obbligatoria nelle aree mercatali; 
 
 Preso atto che a seguito di incontri con le categorie interessate al fine di procedere ad 
una riorganizzazione dell’area destinata ai produttori agricoli nell’area mercatale di Piazza 
Falcone, è emersa la necessità, da parte di tali operatori, di regolamentare eventuali deroghe 
all’orario di svolgimento del mercato, deroghe che, come affermato dalle stesse Associazioni 
di categoria con nota del 15.10.2010, agli atti n. 56301 di prot., non erano state approfondite 
in occasione degli incontri che hanno preceduto la rettifica del Regolamento di che trattasi; 
 
 Vista la nota sopracitata dalla quale rilevasi la necessità di derogare dall’orario di 
permanenza obbligatorio previsto dall’art. 21 del Regolamento “Aree mercatali”, in quanto i 
produttori agricoli, dispongono di  produzioni esigue di prodotti derivanti da loro coltivazioni, 
deperibili e difficilmente conservabili con metodi naturali e ovviamente con scorte limitate 
che si esauriscono in breve tempo; 
 
 Ritenuto di accogliere tale richiesta, condivisa anche dai rappresentanti delle 
associazioni del commercio su aree pubbliche in apposita riunione del 14 ottobre 2010, 
stabilendo, in ogni caso, che i produttori agricoli non potranno abbandonare il posteggio 
occupato prima delle ore 12,00, per non arrecare intralcio al normale svolgimento delle altre 
attività mercatali; 
 
 Ritenuto pertanto di modificare in tal senso il vigente Regolamento comunale “Aree 
mercatali”; 
 
 Sentita la competente Commissione Consiliare in seduta del 10 novembre 2010, nel 
corso della discussione si è deciso di precisare che nessuna altra deroga agli orari già stabiliti 
nel Regolamento potrà essere accolta, proprio al fine di non penalizzare il consumatore e non 
snaturare la funzione propria del “mercato”; 
 



 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 33 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, 
Uniti per Biella, Partito Democratico, I Love Biella, Alleanza per l’Italia Alleanza per Biella), 
contrari n. 1 (La Sinistra),  astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, 
Simone, Tartaglino 

 
DELIBERA 

 
1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, l’Articolo 21 – Orario di mercato – comma 2,  del Regolamento “Aree 
mercatali”, che sarà pertanto così riformulato: 
 
2.  In particolare l’accesso alle aree di mercato non è consentito prima delle ore 6,00, 

mentre l’orario di permanenza obbligatoria, fatti salvi i giorni in cui le condizioni 
meteorologiche non lo consentano, è fissato sino alle ore 13,00 per i giorni di lunedì e 
giovedì, sino alle ore 12 per i giorni di martedì e venerdì, e sino alle ore 16,00 per la 
giornata di sabato, ad eccezione dei produttori agricoli che potranno abbandonare il 
posteggio occupato prima degli orari stabiliti, ma in ogni caso non prima delle ore 
12,00. 

 
2. di dare atto che non saranno ammesse altre deroghe agli orari già stabiliti nel 

Regolamento in vigore. 
 

 


