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L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17,00 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 Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 24  

consiglieri e assenti  n. 08. 

 
AZAOUI Fatima  MENEGON Francesca  

BARRASSO Pietro  MERLO Fabrizio  

BRESCIANI Riccardo  MOSCAROLA Giacomo Assente 

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta  POSSEMATO Benito  

D’ANGELO Claudia Assente RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FOGLIO BONDA Andrea  RASOLO Giuseppe  

FURIA Paolo  REGIS Filippo  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZANELLATO Lucio  

MARTON Gianluca  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

LEONE, GAIDO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

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

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 079   DEL   26.10.2016 

 

SICUREZZA ED ATTIVITA’ ECONOMICHE – RICOGNIZIONE E 

RIORGANIZZAZIONE DEI MERCATI CITTADINI CON CONTESTUALE 

SOPPRESSIONE DEI MERCATI RIONALI 

 

 

 

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

 

 Intervengono l’Assessore sig. La Malfa, e i Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda, Rasolo, 

Saccà, Robazza, Menegon, Galuppi, Ramella Gal, Rosso, Delmastro delle Vedove, 

Possemato. 

 

 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 D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a 

norma dell’articolo 4, comma 4°, della Legge 15.3.1997 n. 59”; 

 

 la Legge Regionale n. 28 del 12.11.1999; 

 

 la D.C.R. n. 626-3799 del 2.3.2000; 

 

 la D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001; 
 

 Premesso che attualmente i mercati cittadini risultano interessati, a seguito della 

mancanza di numerosi operatori, da una disarticolazione della propria struttura con particolare 

riferimento ai settori alimentari ormai storicamente consolidatisi in numeri di operatori 

nettamente inferiori rispetto al passato; 
 

 Valutato che, per quanto concerne i mercati di Piazza Falcone e Piazza Martiri della 

Libertà, a fronte di una minore richiesta da parte di operatori del settore alimentare si è 

riscontrato un aumento di domanda da parte dei produttori agricoli; 
 

 Considerato pertanto opportuno procedere, per il mercato di Piazza Falcone, alla 

riconversione di n. 4 posteggi riservati al settore alimentare in altrettanti posti riservati ai 

produttori agricoli e, per il mercato di Piazza Martiri della Libertà, alla riconversione di n. 1 

posteggio riservato agli operatori del settore alimentare in posteggio riservato ai produttori 

agricoli; 

 

 Valutato inoltre di procedere, per quanto concerne il mercato di Piazza Falcone della 

giornata del “giovedì”, alla soppressione del posto banco n° 249 riservato al “battitore”;  

 

 Considerato altresì che nel corso degli anni i nove mercati rionali ancora formalmente 

costituiti hanno perso l’interesse degli stessi operatori, risultando che per gli stessi rimangono 

solo due concessionari; 



 

 Dato atto che il mercato rionale di Piazza Cossato, a far data dal 3.9.2013, è stato 

temporaneamente trasferito in Piazza Unità d’Italia, causa lavori di riqualificazione della 

piazza; 

 

 Considerato che a seguito dei lavori di riqualificazione della Piazza Cossato, sia per il 

miglioramento dell’accesso al plesso scolastico sia per la migliore gestione della 

conservazione della nuova pavimentazione in pietra e della relativa pulizia e sia per il 

gradimento dimostrato dagli ambulanti per la nuova postazione di Piazza Unità d’Italia, non si 

è proceduto con il riposizionamento del mercato nella stessa Piazza Cossato; 

 

 Valutato quindi di procedere alla soppressione dei nove mercati rionali di cui sopra  

istituendo contestualmente in dette aree zone di sosta prolungata – con l’aggiunta di Piazza 

Unità d’Italia – al fine di salvaguardare l’interesse degli operatori commerciali e della 

cittadinanza; 

 

 Sentite in merito le associazioni provinciali di categoria nonché i rappresentati del 

mercato; 

 

 Considerato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla IV^ Commissione 

Consiliare permanente in data 24.10.2016; 

 

 Visto il parere favorevole di cui all’articolo 49 del D. Lgs.vo 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto; 

 

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

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

 

Con voti favorevoli n. 21 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Buongiorno Biella), contrari n. /, astenuti n. 04 (Lista Civica Biellese, Fratelli d’Italia, 

Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Ramella Gal, Rizzo, Rosso 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il piano di riorganizzazione dei posteggi del mercato di Piazza Falcone e del 

mercato di Piazza Martiri della Libertà, così come risultante dalle planimetrie allegate alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i mercati 

sopracitati avranno la seguente composizione: 

 

Mercato di Piazza FALCONE svolgentesi nella giornata di Lunedì  

numero posteggi  226 di cui: 

- n. 164 riservati al settore non alimentare di cui venditori di fiori e piante n. 8  

- n. 37 riservati al settore alimentare, di cui n. 3 riservati a venditori di prodotti ittici e n. 

2  per somministrazione 

- n. 25 riservati ai produttori/allevatori  

 

Mercato di Piazza FALCONE svolgentesi nella giornata di Giovedì 

numero posteggi  226 di cui: 

- n. 164 riservati al settore non alimentare di cui venditori di fiori e piante n. 8  

- n. 37 riservati al settore alimentare, di cui n. 3 riservati a venditori di prodotti ittici e n. 

2  per somministrazione 

- n. 25 riservati ai produttori/allevatori 



con soppressone del posto banco n° 249  

 

Mercato di Piazza FALCONE svolgentesi nella giornata di Sabato 

numero posteggi  226 di cui: 

- n. 164 riservati al settore non alimentare di cui venditori di fiori e piante n. 8  

- n. 37 riservati al settore alimentare, di cui n. 3 riservati a venditori di prodotti ittici e n. 

2  per somministrazione 

- n. 25 riservati ai produttori/allevatori  

 

Mercato di Piazza MARTIRI della LIBERTA’ svolgentesi nella giornata di Martedì 

numero posteggi 45 di cui: 

- n. 24 riservati al settore non alimentare di cui n. 1  venditori di fiori e piante  

- n. 11 riservati al settore alimentare, di cui n. 2  riservati a venditori di prodotti ittici  

- n. 10  riservati ai produttori/allevatori  

 

Mercato di Piazza MARTIRI della LIBERTA’ svolgentesi nella giornata di Venerdì 

numero posteggi 45 di cui: 

- n. 24 riservati al settore non alimentare di cui n. 1 venditori di fiori e piante  

- n. 11 riservati al settore alimentare, di cui n. 2 riservati a venditori di prodotti ittici  

- n. 10  riservati ai produttori/allevatori; 

 

2. di sopprimere i seguenti mercati cittadini: 

  

- Mercato di Biella/Chiavazza svolgentesi in Piazza Don Gatto nelle giornate di Martedì / 

Giovedì / Sabato; 

- Mercato di Biella/Pavignano svolgentesi in Via Ciapeia nelle giornate di Martedì / 

Sabato 

- Mercato di Biella/Pavignano svolgentesi presso Villaggio Gescal nella giornata del 

Giovedì 

- Mercato di Biella/Vernato svolgentesi in Piazza Cossato  

- Mercato di Via Ponderano svolgentesi nelle giornate di martedì/giovedì 

- Mercato di Biella/Piazzo svolgentesi nelle giornate di martedì/mercoledì/venerdì 

- Mercato di Via Asmara svolgentesi nella giornata di venerdì  

- Mercato di Piazza Polenta svolgentesi nella giornata di venerdì 

- Mercato di Cossila San Giovanni nell’area antistante la chiesa svolgentesi nella giornata 

di lunedì; 

 

3. di individuare le seguenti zone di sosta prolungata, in aggiunta a quelle individuate con 

precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 2.12.2015: 

 

 n.  2  posti Biella/Chiavazza, P.za Don Gatto 

 n.  2  posti Biella/Pavignano, Via Ciapeia 

 n.  2  posti Biella/Pavignano, Villaggio Gescal  

 n.  1  posto in Via Ponderano, Villaggio Lamarmora   

 n.  2  posti Biella/Piazzo, Piazza Cisterna 

 n.  2  posti, Via Asmara 

 n.  2  posti Biella/Vandorno, Piazza Polenta 

 n.  1  posto Cossila S. Giovanni, area antistante la Chiesa  

 n.  2  posti, Piazza Unità d’Italia   

 

in dette aree la sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere eventualmente 

anche pomeridiane o alternate: sono assegnabili giornalmente ai soggetti titolari di 

autorizzazioni ai sensi dell’articolo 28, comma 1 lettera b del D. lgs.vo 114/98 e, 



limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai 

sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso. 

Le dimensioni dei posteggi sono quelli indicate del Regolamento per le attività di 

commercio su aree pubbliche. 

L’ammissione a detti posteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

- maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione 

esibita; 

- maggior anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, 

come risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese; 

- maggior anzianità dell’autorizzazione esibita; 

 

4. di abrogare, per le motivazioni di cui in premessa, ogni precedente provvedimento in 

contrasto con quanto disposto dalla precedente deliberazione. 
 

 

 


