
         CITTA’  DI  BIELLA

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

CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, RURALE ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI

POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL LUNEDI’,

GIOVEDI’ E SABATO IN PIAZZA G. FALCONE 

DETERMINAZIONE  N. 48  DEL  13 FEBBRAIO 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

Visto il . Lgs. 31/3/1998, n. 114 e s. m. i. “Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Visto il D. Lgs. 18/5/2001, n. 228 e s. m. i. avente ad oggetto: “Orientamento e

modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.

57”

Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE

relativa ai servizi di mercato interno”

Vista la L. R. 12/11/99, n. 28 e s. m. i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del

commercio in Piemonte, in  attuazione del D. Lgs 31/03/1998, n. 114”

Vista la D.C.R. 01/03/2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del

commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”

Visto il Titolo IV, Capo II, Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad oggetto
“L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina

delle vicende giuridico-amministrative del settore” e successive modifiche ed integrazioni

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4

aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su
aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs.n. 59/2010

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della
conferenza unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70 comma 5 del D. Lgs. n. 59/2010, in materia di
aree pubbliche del 24 gennaio 2013



Visto il Regolamento regionale recante: “Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle

procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio
al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre
1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)” emanato con
D.P.G.R. 9 novembre 2015 n. 6/R, con particolare riferimento al comma 3°, dell’articolo 3;

Vista la D. G. R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 “Commercio su area pubblica. Recepimento del 

documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente 
"Linee applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure 
di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e disposizioni in materia di 
verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese “VARA”

Visto il regolamento comunale relativo alle aree mercatali 

Richiamato 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 il “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL LUNEDI’, GIOVEDI’

E SABATO IN PIAZZA G. FALCONE”, allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale [Allegato 1]

2) Di prendere atto della graduatoria formata in base alle liste di presenza degli operatori

“spuntisti” alla data del 31.1.2018 in possesso al Comando di P. L., relativamente ai

mercati settimanali di lunedì, giovedì e sabato in Piazza G. Falcone, allegata al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale [Allegato 2 A-B-C]

3) Di approvare i modelli di domanda relativi agli operatori commerciali (ditta

individuale /società) ed ai produttori agricoli, allegato al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale [Allegato 3 A-B-C]

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte (BUR), all'Albo Pretorio online del Comune di Biella e sul sito

istituzionale www.comune.biella.it, fatte salve ulteriori forma integrative di pubblicità.

Biella, 13 febbraio 2018 

F.to IL DIRIGENTE

      Dott. Massimo MIGLIORINI


