
         CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE

CENTRO DI COSTO: 0493

FATTORE PRODUTTIVO: S0001402

CGU: 1402

OGGETTO: BANDO  PUBBLICO  PER  LA  MIGLIORIA  DEI  POSTEGGI  NEI
MERCATI SETTIMANALI DEL LUNEDI’,  GIOVEDI’ E SABATO IN
PIAZZA  G.  FALCONE  RISERVATO  AGLI  OPERATORI  DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRODUTTORI AGRICOLI
TITOLARI  DI  CONCESSIONE  DI  POSTEGGIO  SULLO  STESSO
MERCATO – APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DETERMINAZIONE  N.  291-BIS DEL  12 DICEMBRE 2017  

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

VISTA la propria determinazione n. 235 del 7.11.2017 e la successiva propria determinazione
n. 252 del 21.11.2017 aventi  ad oggetto “Bando pubblico per la miglioria dei posteggi nei
mercati  settimanali  del  Lunedì,  Giovedì  e  Sabato  in  Piazza  G.  Falcone  riservato  agli
operatori del commercio su aree pubbliche e produttori  agricoli  titolari  di concessione di
posteggio sullo stesso mercato”;

CONSIDERATO che entro la data di scadenza prevista dal bando pubblico, e precisamente il
1  dicembre  2017,  sono pervenute  n°  29  istanze  da  parte  di  operatori  mercatali  aventi  le
caratteristiche previste dal bando stesso: 

VALUTATO che l’istanza fatta pervenire da Rosso Tiziana, in qualità di titolare della ditta
Tiziana  Tessuti  di  Rosso  Tiziana,  è  pervenuta  fuori  termine  e  pertanto  non  può ritenersi
ammissibile;

PRESO  ATTO inoltre  della  rinuncia  comunicata  da  Capobianco  Espedito,  in  qualità  di
titolare dell’omonima ditta individuale;

RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria effettuata, di considerare ammissibili  n° 27
istanze;

RICHIAMATO il  bando pubblico per la miglioria laddove vengono specificati i criteri di
redazione della graduatoria, come di seguito esplicitati:  “La graduatoria per l’assegnazione
in  miglioria  verrà  effettuata  in  base  a  documentazione  probante,  riportante  l’anzianità
nell’attività  di  commercio  su  area  pubblica  del  soggetto  richiedente  come  risultante



dall’iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. L’anzianità è riferita a quella del
soggetto titolare della concessione al momento della partecipazione al bando cumulata a
quella dell’eventuale dante causa.”
 
VISTO l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le funzioni e responsabilità dei
dirigenti degli Enti Locali;

DETERMINA

1) Di  approvare  la  graduatoria  dei  soggetti  ammessi  alla  partecipazione  al  bando  di
miglioria,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale
[Allegato 1]

2) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del
Comune di Biella e sul sito istituzionale http://www.comune.biella.it

Biella, 12 dicembre 2017  

IL DIRIGENTE
      Dott. Massimo MIGLIORINI
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