
     Ill.mo Sindaco della Città di Biella 

       Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale  

       Spett.le Ufficio Affari Generali  
Biella  05/12/2017  

INTERROGAZIONE risposta orale e scritta  

MERCATI DOMENICALI NATALIZI in CENTRO  

Premesso che:     

-da diversi anni la Città di Biella propone il mercato degli ambulanti in centro nelle domeniche 
precedenti il Natale in collaborazione con le associazioni di categoria locali. 

-negli ultimi 2 anni nonostante fossero emerse diverse problematiche nella metodologia di 
assegnazione dei posti ( modificate pochi giorni prima dell’evento come da articoli allegati  ) 
l’iniziativa era stata portata avanti dando a tutti la possibilità di aderire  

-già a primavera 2017 alcune associazioni di categoria hanno chiesto alla giunta Cavicchioli  di 
confrontarsi per tempo per poter organizzare al meglio le iniziative Natalizie 2017  

Rilevato che :    

-l’Assessore al Commercio Stefano La Malfa ha dichiarato in data 18/11/17 al giornale la Stampa 
che  “non aveva tempo di occuparsi del mercato natalizio degli ambulanti “  

-l’Assessore al Commercio Stefano  La Malfa ha inspiegabilmente annullato una iniziativa già 
deliberata ad inizio anno quando erano stati previsti 6 mercati domenicali dimostrando la sua 
incapacità nel gestire la delega al commercio  

-con questa scelta l’Assessore La Malfa  ha di fatto lasciato la possibilità di organizzare le 
domeniche di mercato pre-natalizie ad una singola associazione e questo ovviamente potrà creare 
malcontento nella scelta dei posti non essendoci un bando comunale. 

Tenuto conto che :  

- le adesioni per un mercato domenicale di giugno sono ovviamente minori rispetto a quelle del 
periodo pre-natalizio (ricordo che l’Assessore La Malfa decise di  autorizzare ugualmente il 
mercato domenica di giugno nonostante ci fossero soltanto 6 ambulanti ) 

 -le adesioni degli ultimi anni ai mercati Natalizi  sono state : 65 nel 2014 / 48 nel 2015 / 45 nel 
2016  

- nel 2014 al Giunta Cavicchioli ha addirittura modificato il bando qualche giorno prima per poter 
accettare tutte le domande degli ambulanti mentre quest’anno ha fatto un clamoroso dietro-front 
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Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente : 

Come mai è stato fatto questo passo indietro da parte della Giunta Cavicchioli su questa iniziativa 
nonostante le adesioni degli anni precedenti  ? Quali sono le motivazioni ?  

Quali iniziative concrete la Giunta Cavicchioli vuole mettere in atto per valorizzare il mercato 
ambulante di Biella sia in piazza Martiri  che in piazza Falcone ? 

Rimanendo in tema ambulanti tra le tante iniziative promesse e non mantenute del vostro 
programma elettorale : che fine ha fatto la “copertura eco-compatibile di piazza Falcone”  ? 
 

 

  

I consiglieri della lista Civica Biellese 

         Paolo Robazza 

         Donato Gentile 

         Pietro Barrasso   

         Federico Maio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LE BANCARELLE SARANNO POSIZIONATE TRA VIALE MATTEOTTI E PIAZZA 
VITTORIO VENETO 

A Natale il mercato sbarca nel centro di Biella 

Confermata l'iniziativa dell'assessore al Commercio Stefano la Malfa, che ha incontrato i 
rappresentanti delle associazioni di commercianti e ambulanti 
Articolo pubblicato il 24-10-2014 alle ore 00:00:00. 

 

L'assessore Stefano La Malfa 

Si svolgerà nelle date annunciate, domenica 7, domenica 14 e domenica 21 
dicembre, il mercato sperimentale in centro nel periodo natalizio. È stato stabilito in 
una riunione, in cui l'assessore al commercio Stefano La Malfa, insieme a dirigenti 
e staff degli uffici comunali, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni dei 
commercianti (Ascom, Conferescenti, Oadi) e quelli delle associazioni degli 
ambulanti. 

 

 

 

 

 



 

 

Biella: ventiquattro posti in più per il 

mercato natalizio 

 
A Biella il mercato natalizio 

Diventeranno 66 i posti per gli ambulanti nel mercato straordinario delle tre domeniche di dicembre nel 

centro storico. Lo ha deciso oggi la Giunta, allargando i confini dell’area riservata alle bancarelle anche ai 

giardini Zumaglini, proprio come avviene in estate per il Mercato Europeo. «Ci saranno 24 posti in più, come 

richiesto dalle associazioni di categoria» dice Stefano La Malfa, assessore al commercio. «Ma i nuovi stalli 

avranno qualche limitazione rispetto ai 42 originari. I commercianti dovranno usare mezzi più piccoli e non 

possiamo garantire loro la fornitura di energia elettrica. Ma anche di questo le associazioni di categoria che 

avevano chiesto più spazio sono al corrente». La riassegnazione dei posti in base alla graduatoria avverrà alle 

14,30 di giovedì. «E chi ha già ottenuto uno stallo nella prima assegnazione» dice La Malfa «potrà decidere se 

riconfermare la posizione selezionata oppure avrà la possibilità di “cambiare posto” scegliendone uno 

all’interno dei giardini». Il mercato domenicale esordirà il 7 dicembre e animerà anche il 14 e il 21 dicembre 

la zona di piazza Vittorio Veneto (di fronte ai portici ex Standa), viale Matteotti (sulle due carreggiate dalla 

Fons Vitae alla rotonda di via Repubblica) e dei giardini Zumaglini. 

 

 

 

 

 

 



Sei domeniche con il mercato in 
centro nel 2017 

MAR 

01 
2017 

 

Il mercato in piazza Vittorio Veneto 

Sono già state fissate le date dei mercati straordinari di domenica in centro per 

l’intero 2017: la giunta ha deciso di accogliere le richieste degli ambulanti e di 

ampliare il numero di giorni festivi in cui le bancarelle saranno di casa nella zona 

intorno ai giardini Zumaglini. A quelli nel periodo natalizio, ormai diventate uno 

degli appuntamenti fissi di dicembre, si aggiungeranno le tre giornate del 

mercatino dell’antiquariato minore di Riva che tradizionalmente sono le ultime 

domeniche di marzo, giugno e settembre. Quest’anno cadranno il 26 marzo , 

il 25 giugno e il 24 settembre . Il mercato natalizio invece sarà domenica 
10, domenica 17 e domenica 24 dicembre . 

L’area prescelta per le bancarelle è quella tra piazza Vittorio Veneto (lato portici) 

e la carreggiata Nord di via La Marmora. Saranno a disposizione 50 posti da 

assegnare tramite graduatoria, con criteri già stabiliti dalla delibera. Essere 

titolari di un posteggio fisso in un qualsiasi mercato cittadino è il requisito 

fondamentale. La maggior anzianità dell’attività e dell’autorizzazione daranno 

più punti così come aver presentato la domanda di partecipazione più 

rapidamente dei concorrenti. 
       


