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L’anno duemiladieci il ventisei del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO 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. 233  DEL  26.04.2010 
 

P.A. – ISTITUZIONE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SU A REE PUBBLICHE 
IN GIORNI DOMENICALI ANNO 2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il D.Lgs.vo 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

Vista la L.R. 28 del 12.11.1999 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs.vo 31.03.1998, n. 114”;  

 

Viste le deliberazioni DCR 01.03.2000, n. 626-3799 (indirizzi regionali per la 
programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 28 del D. Lgs.vo 
114/98) e DGR 02.04.2001, n. 32-2642 (L.R. 28/99 art. 11. Commercio su area pubblica. 
Criteri per la disciplina della vicende giuridico amministrative del settore);  

 

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 2/C/2010 con la quale vengono individuati, ai 
sensi del Titolo V, Punto 1, lettera f) n. 3 della citata D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001 i 
giorni domenicali nei quali consentire l’effettuazione dei mercati, precisamente nelle seguenti 
date: 30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre; 

 

Vista la richiesta delle Associazioni di categoria relativa alla possibilità di 
svolgimento dei mercati di che trattasi nell’area mercatale di Piazza Martiri della Libertà 
reistituita con deliberazioni C.C. n. 54 del 22.04.2002 e 58 del 14.04.2003; 

 

Ritenuto dunque di autorizzare le manifestazioni di commercio su area pubblica 
sopra indicate; 

 

Visto il parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000 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’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare l’effettuazione, di manifestazioni di commercio su area pubblica per i 
giorni 30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre, 
nell’area mercatale di Piazza Martiri della Libertà, reistituita con deliberazioni C.C. n. 54 
del 22.04.2002 e 58 del 14.04.2003;  



 
2. di disciplinare le manifestazioni di che trattasi come segue: 

 
� Posteggi e settori merceologici ammessi: n. 68 posteggi di cui: n. 35 per il settore 

non alimentare di mt. 9 x 4,50; n. 20 per il settore alimentare di mt. 6,50 x 4; n. 
13 per i produttori agricoli di mt. 4 x 3;  

 
� Operatori partecipanti: titolari di regolare autorizzazione al commercio su area 

pubblica .  
 

� Periodo di effettuazione: nelle seguenti giornate domenicali: 30 maggio, 27 
Giugno, 25 Luglio, 29 Agosto, 26 Settembre, 31 Ottobre, 28 Novembre; l’attività 
di vendita avrà luogo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e lo sgombero dell’area verrà 
effettuato nell’ora successiva; 

  
� Assegnazione dei posteggi: ai fini della formazione della graduatoria per 

l’ammissione alla partecipazione si terrà conto dei seguenti criteri (di cui alla 
DGR 32-2642 del 02.04.2001): maggior anzianità nell’attività di commercio su 
area pubblica del soggetto richiedente, come risultante dall’iscrizione al registro 
delle Imprese, già registro delle Ditte; maggiore anzianità dell’autorizzazione 
esibita; priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione. 

 
� Modalità di partecipazione: dovrà essere presentata domanda in carta libera per 

ogni singola manifestazione all’ufficio Attività Economiche e Produttive del 
Comune di Biella Via Tripoli, 48 entro 20 giorni di calendario dalla data di 
svolgimento della manifestazione. L’assegnazione dei posti agli operatori 
autorizzati verrà effettuata in loco, alle ore 8.00 dagli Agenti di Polizia 
Municipale, secondo le priorità sopra indicate. Non verrà effettuata assegnazione 
di posteggi ad operatori diversi da quelli sopra indicati e che, in ogni caso, non 
abbiano presentato regolare domanda di partecipazione. Dovranno essere 
rispettate tutte le norme in materia di igiene e sanità pubblica, in specie dovrà 
essere assicurata la pulizia dell’area occupata. Le manifestazioni non si 
effettueranno nel caso in cui il numero degli operatori richiedenti sia inferiore a 
25. 

 
3. di demandare al Settore Attività Economiche e Produttive gli atti conseguenti connessi ed 

al Comando di Polizia Municipale le operazioni di sistemazione, controllo dell’attività 
commerciale e della viabilità connesse allo svolgimento della manifestazione; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito 
all’organizzazione della manifestazione. 

 
 


