
C I T T À  DI  B I E L L A 

 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

N.  085   DEL   31  OTTOBRE 2017 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVITÁ ECONOMICHE - RIORGANIZZAZIONE AREE DI SOSTA 

PROLUNGATA E ZONE OPERATORI VARI 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno 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. 21  

consiglieri e assenti  n. 11. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta Assente POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia Assente RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

ZAGO, LA MALFA. 

 

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. 085   DEL   31.10.2017 

 

ATTIVITÁ ECONOMICHE - RIORGANIZZAZIONE AREE DI SOSTA PROLUNGATA E 

ZONE OPERATORI VARI 

 

 

 

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

 

 Interviene l’Assessore sig. La Malfa. 

 

 Per il relativo intervento 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) 

 

 Vista la propria deliberazione n. 118 del 21.12.2015 avente ad oggetto “Sicurezza ed 

Attività Economiche – Riorganizzazione Aree di Sosta Prolungata e Zone Operatori Vari – 

Integrazioni”  e la successiva deliberazione n. 79 del 26.10.2016 avente ad oggetto “Sicurezza 

ed Attività Economiche – Ricognizione e riorganizzazione dei mercati cittadini con 

contestuale soppressione dei mercati rionali”; 

 

 Ravvisata la necessità di rivedere nel loro insieme tutte le aree interessate dal 

commercio su aree pubbliche attuabile nella forma di sosta prolungata e di autorizzazione 

temporanea di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della D. C. R. n. 626-3799 del 

2.3.2000 ed al contempo di individuarne di nuove, a seguito di intervenute e motivate 

richieste fatte pervenire dalle Associazioni di categoria ed operatori del settore;  

 

 Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla IV Commissione consiliare 

permanente in data 30.10.2017 

 

 Visti: 

 il D. Lgs. 114/98; 

 la L. R. n. 28/1999; 

 la D. C. R. n. 626-3799 del 2.3.2000 ed in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b) e c);  

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

 

 Visto il Regolamento comunale per le aree mercatali; 
 

 Visto il D.Lgs.vo 267/2000; 

 

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

267/2000;   

 

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

Galuppi, Iacobelli, Maio 

 

DELIBERA 

 



1. di individuare  le zone di sosta prolungata e le quantità di posteggi per ognuna di esse di 

seguito indicate: 

 

n. 1 posto Via Ivrea ang. Via Cumiè 

n. 2 posti Via Piacenza ang. Via Salvo d’Acquisto 

n. 1 posto Via Piacenza (rotonda confluente con C.so Blotto Baldo) 

n. 2 posti Parcheggio di Via Ivrea, prospiciente Via dei Tigli 

n. 1 posto Parcheggio Biverbanca – Via Carso 

n. 1 posto Via Milano, nello slargo compreso fra Via Milano e  Via F.lli Bandiera, lato sud 

n. 1 posto Via F. Nazionale nei pressi delle Officine F.O.R. 

n. 2 posti area Saima - Avandero di Via Candelo 

n. 2 posti slargo fra Via Ivrea e Via Golzio, nei pressi dell’ex macello comunale 

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; 

- data di presentazione dell’istanza, che dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima; 

 

2. di individuare le seguenti aree per operatori vari, suddivise per attività specializzate e per i 

periodi a fianco di essi indicati, nelle quali è ammesso il commercio sulle aree pubbliche, 

come di seguito esplicitato: 

 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

n. 2 posti via Paietta, nei pressi del Palazzetto dello Sport (in concomitanza di eventi che si 

svolgono all’interno dell’impianto sportivo) 

n. 2 posti via Paolo Antoniotti 12, nei pressi del Biella Forum (in concomitanza con eventi 

che si svolgono all’interno dell’impianto sportivo) 

n. 3 posti c. so 53° Regg. Fanteria (in concomitanza con eventi che si svolgono all’interno 

degli impianti sportivi limitrofi) 

n. 1 posto via Addis Abeba, all’interno dei “Giardini Arequipa”, zona est, nella parte 

alberata in asfalto 

n. 1 posto corso G. Pella zona sud, lato piazza S. Cerruti 

 

FIORI 

n. 1 posto mt. 9x5 nelle ricorrenze in piazza Vittorio Veneto, lato nord, nei pressi 

dell’edicola 

n. 2 posti mt. 9x5 nelle ricorrenze in Piazza Martiri della Libertà 

n. 1 posto mt. 9x5 in piazza Cossato, nelle giornate di domenica 

 

CALDARROSTE 

n. 1 posto mt. 8x3.5, nel periodo autunno e inverno in piazza Vittorio Veneto, lato sud, a 

destra del varco pedonale est, nel periodo autunno / inverno 

n. 1 posto mt. 6x3 in via Milano, area ex peso pubblico, nel periodo autunno / inverno 



n. 1 posto mt. 6x3 presso il parcheggio del cimitero urbano lato nord, in via dei Tigli 

intersezione via Piacenza, lasciando liberi gli accessi degli attraversamenti pedonali 

n. 1 posto mt. 6x3 in piazza Martiri della Libertà lato ovest, lasciando liberi gli accessi 

degli attraversamenti pedonali ed il più possibile verso la parte interna della piazza, nel 

periodo autunno / inverno 

n. 1 posto mt. 6x3 in piazza Falcone angolo nord ovest, lasciando liberi gli accessi degli 

attraversamenti pedonali, nel periodo autunno / inverno 

n. 1 posto mt. 6x3 in viale Augusto Daolio, pressi Biella Forum, lasciando liberi gli accessi 

degli attraversamenti pedonali, nel periodo autunno / inverno 

 

AGRUMI 
n. 1 posto mt. 6x3 in via Milano, area ex peso pubblico, nel periodo di valenza stagionale 

 

DOLCIUMI, PASTICCERIA E PREPARATI A BASE DI FRUTTA 

n. 1 posto mt. 15x4 c.so 53° regg. Fanteria 

n. 1 posto 4x3 in piazza Vittorio Veneto, lato sud, a destra del varco pedonale est 

n. 1 posto 4x3 in piazza Vittorio Veneto, lato sud, a sinistra del varco pedonale ovest 
 

LIBRI 

n. 4 posti 11x1 in piazza Vittorio Veneto, portici carreggiata est, nel periodo natalizio 

n. 1 posto 16x1 o 32x2 in largo Cusano 

 

FUNGHI 

n. 1 posto mt. 6x3 in via Milano, area ex peso pubblico, nel periodo di valenza stagionale 

 

GENERI VARI 

n. 1 posto mt. 4x3, in piazza Vittorio Veneto, lato nord, pressi edicola 

n. 1 posto mt. 4x3, in piazza Vittorio Veneto, lato sud, a sinistra del varco pedonale ovest 

n. 1 posto mt. 4x3, in piazza Vittorio Veneto lato sud, a sinistra del varco pedonale est 

n. 20 posti mt. 9x4.50 in corso Pella, pressi Città Studi, in occasione della Fiera di Maggio 

 

EX MERCATI RIONALI  

n. 4 posti Biella/Chiavazza, p.za XXV Aprile 

n. 2 posti Biella/Pavignano, via Ciapeia 

n. 2 posti Biella/Pavignano, villaggio Gescal 

n. 1 posto Villaggio Lamarmora, via Ponderano 

n. 1 posto Biella/Piazzo, piazza Cisterna 

n. 4 posti via Asmara 

n. 2 posti Biella/Vandorno, piazza Polenta 

n. 2 posti via Candelo (pressi area Saima – Avandero) 

n. 1 posto Cossila San Giovanni, area antistante la chiesa 

n. 2 posti piazza Unità d’Italia 

 

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; 

- data di presentazione dell’istanza, che dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima; 

 

3. di vietare la sosta per il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di 

sicurezza e viabilità nelle sotto elencate località: 



- nelle Zone a Traffico Limitato, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 

29.05.2011 e s. m. i.; 

- in tutta la Zona del Santuario d’Oropa, ad eccezione della Strada Canal Secco, a partire 

da 100 metri oltre il Cimitero, per motivi di pubblico interesse, intesi come tali 

l’esigenza di tutela delle tradizioni locali e delle particolari caratteristiche assunte da 

un’area del territorio comunale che ne impongono l’anzidetta limitazione; 

 

4. di vietare, inoltre, la sosta per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree 

limitrofe a mt. 500 dai mercati cittadini durante il loro svolgimento; 

 

5. di abrogare ogni provvedimento in contrasto con la presente deliberazione. 

 

 


