
N.  398  DEL  20.08.2008 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’UFFICIO METRICO EX 
DECRETO LEGGE 112 DEL 25 GIUGNO 2008 – APPROVAZIONE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
 
� che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, aveva attribuito alle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici Metrici Provinciali 
per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato, ai sensi del Regio Decreto 23 agosto 1890, 
n. 7088, del Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e ss.mm.ii., nonché del Decreto 
Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e ss.mm.ii.; 

 
� che il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 di recepimento della Direttiva 

2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il D.M. 29 agosto 2007 del Ministero 
dello Sviluppo Economico, aveva attribuito alle Camere di Commercio le funzioni di 
vigilanza sugli strumenti metrici; 

 
 Considerato che l’art. 34 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone: 
 

1. L’art. 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai Comuni le 
funzioni esercitate dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura in 
materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici. 

 
2. Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla 

tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in 
materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli 
uffici di cui al precedente periodo; 

 
 Considerato che l’art. 34 al comma 3 afferma: 
 

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni Pubbliche interessate 
sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; 

 
 Considerato che, ai sensi dell’ art. 77 della Costituzione, le norme non convertite di un 
Decreto Legge perdono efficacia fin dall’inizio e ravvisando l’imprenscindibile esigenza di 
assicurare medio tempore la continuità dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori; 
 
 Considerato:  
 
• che vi è la necessità di assicurare e di garantire lo svolgimento delle funzioni metriche 

attribuite con Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008; 
 
 



 
• che le sopra citate finalità, in attesa della legge di conversione del Decreto Legge, 

potranno essere perseguite tramite un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e la 
Camera di Commercio di Biella, considerate le difficoltà per organizzare i mezzi, le 
risorse umane, le competenze e le professionalità; 

 
• che la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa non comporta alcun onere e nessun 

introito per il Comune di Biella che la sottoscrive. Le tariffe per i servizi delegati sono 
quelle approvate con Delibera di Giunta n. 122 del 25.07.2007 della Camera di 
Commercio di Biella e sono dovute dall’utente metrico direttamente alla Camera di 
Commercio quale corrispettivo; 
 

Visto il “Protocollo d’intesa per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Ufficio 
Metrico ex Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008”, appositamente predisposto e 
sottoscritto dal COMUNE di BIELLA e la CAMERA di COMMERCIO, INDUSTRIA 
ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di BIELLA; 
 

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;  

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il “Protocollo d’intesa per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Ufficio 
Metrico ex Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008” tra il Comune di Biella e la Camera 
di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Biella, quale documento parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di demandare al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive l’espletamento di 

tutte le procedure amministrative necessarie per la formalizzazione del sopra citato 
Protocollo d’Intesa; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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