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OGGETTO: POLIZIA URBANA – REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AREE 

MERCATALI - MODIFICA 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo 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. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 40  

consiglieri e assenti  n. /. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco  MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

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: 

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

MOSCAROLA.          

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. 023   DEL   27.03.2012 

 

POLIZIA URBANA – REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AREE MERCATALI - 

MODIFICA 

 

 

 

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

 

 Intervengono gli Assessori sigg.ri Gibello e Delmastro Delle Vedove, e i Consiglieri 

sigg.ri: Presa, Possemato, Apicella, Gosso, Montoro, Merlo, Pietrobon, Canuto, Anfossi. 

 

 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. 

 

 Si dà atto che: 

 nel corso del dibattito o prima di procedere alla votazione sono usciti dall’aula i Consiglieri 

sigg.ri Desirò e Tartaglino ed i Consiglieri dei gruppi: Partito Democratico, I Love Biella, 

La Sinistra, Italia dei Valori, Gruppo Misto, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Uniti 

per Biella; 

 rilevata la mancanza del numero legale il sig. Presidente alle ore 17,15 ha sospeso la 

seduta; 

 alle ore 17,30 il sig. Presidente ha invitato il sig. Segretario Generale ed effettuare 

l’appello al quale sono risultati presenti n. 25 Consiglieri e precisamente: Anfossi, 

Apicella, Barrasso, Bettin, Castagnetti, Desirò, Falcetto, Franchino, Gosso, Grandieri, 

Gremmo, Monteleone, Montoro, Morello, Paraggio, Penna, Piemontese, Ponzana, Porta, 

Robazza, Rosazza Prin, Tartaglino, Varalda, Venier ed il sig. Sindaco. Constatato il 

numero legale degli intervenuti il sig. Presidente ha dichiarato riaperta la seduta. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso che con propria deliberazione n. 81 del 19.05.2003 è stato approvato il 

Regolamento comunale delle aree mercatali; 

 

 Visto l’art. 44 del Regolamento di che trattasi, ed in particolare il comma 2, che 

stabilisce che “chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio 

su aree pubbliche…dal presente regolamento…è punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00…”; 

 

 Visto l’art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000, introdotto dalla L. 16 gennaio 

2003, n. 3, ai sensi del quale “salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle 

disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €”; 

 

 Ritenuto di modificare l’art. 44 del vigente Regolamento comunale delle aree 

mercatali, riducendo le sanzioni previste al comma 2 per le violazioni delle disposizioni del 

Regolamento, in applicazione della norma sopracitata, considerata l’eccessiva entità delle 

misure sanzionatorie previste dall’attuale formulazione della disposizione regolamentare di 

che trattasi, in rapporto alla natura delle violazioni sanzionate; 

 



 Vista la L.R. n. 28/1999 e ss.mm ed ii.; 

 

 Vista la D.C.R. n. 626-3799 del 01.03.2000; 

 

 Vista la D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001; 

 

 Sentita la V^ Commissione Consiliare in seduta del 21.03.2012; 

 

 Visto il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 

267/2000; 

 

 Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

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

Castagnetti, Gosso, Varalda 

 

DELIBERA 

 

  di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono 

integralmente richiamate, la sostituzione integrale dell’art. 44 del vigente Regolamento 

comunale per le aree mercatali, approvato con deliberazione C.C. n. 81 del 19.05.2003,  con la 

disposizione sotto riportata: 

 

art. 44 

 

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o 

fuori del territorio previsto dall’autorizzazione stessa, è punito con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la 

confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall’articolo 29, comma 1, del D. 

Lgs.vo 114/98. 

2. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o 

regolamenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 

80,00 ad euro 500,00. 

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il 

Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 

venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due 

volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il Comune. Alla 

medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero 

da ordinanze-ingiunzioni di pagamento. 

  

 

 


