
N.  075  DEL  07.02.2006 
 
P.U. – MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO – DETERMINAZIONE 
ORARI E FESTIVITÀ – ANNO 2006 
 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Atteso che l’art. 28 del vigente Regolamento per il Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso per 
prodotti ortofrutticoli freschi, secchi e comunque conservati prevede che l’Ente gestore 
stabilisce il calendario delle festività e degli orari che il mercato stesso osserverà nell’anno; 
 
Ritenuto quindi di provvedere in merito; 
   
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di stabilire come segue l’attività del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Biella per l’anno 
2006: 
• Mercato di domenica 1° GENNAIO: SOPPRESSO 
• Mercato di venerdì 6 GENNAIO: SOPPRESSO 
• Mercato di lunedì 17 APRILE (lunedì dell’Angelo): SOPPRESSO 
• Mercato di martedì 25 aprile: SOPPRESSO 
• Mercato di lunedì 1° MAGGIO : SOPPRESSO 
• Mercato di venerdì 2 GIUGNO: SOPPRESSO 
• Mercato di martedì 15 AGOSTO: SOPPRESSO 
• Mercato di mercoledì 1° NOVEMBRE: SOPPRESSO 
• Mercato di venerdì 8 DICEMBRE: SOPPRESSO 
• Mercato di lunedì 25 DICEMBRE : SOPPRESSO 
• Mercato di martedì 26 DICEMBRE (S. Stefano): SOPPRESSO 
 
 
ORARI: 
 
Lunedì – Mercoledì – Giovedì e Sabato: 
 
Apertura :  ore 4,00 
Inizio contrattazioni : ore 7,00  
Ingresso veicoli degli acquirenti che hanno già effettuato gli acquisti, per il solo tempo 
strettamente necessario alle operazioni di carico della merce : ore 8,00 
Ingresso consumatori : ore 9,00 
Chiusura contrattazioni : ore 11,30 
Chiusura mercato : ore 12,00 
 
 



Martedì e Venerdì: 
 
Apertura : ore 6,00 
Inizio contrattazioni : ore 7,00 
Ingresso veicoli degli acquirenti che hanno già effettuato gli acquisti, per il solo tempo 
strettamente necessario alle operazioni di carico della merce : ore 8,00 
Ingresso veicoli consumatori : ore 9,00 
Chiusura contrattazioni  : ore 18,00 
Chiusura mercato : ore 19,00 
 
 
 
Apertura per il solo carico di merce: 
 
• Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì : dalle ore 15,00  alle ore 18,00 
• Martedì e venerdì : dalle ore 8,00  alle ore 12,30 
• Domenica : dalle ore 19,00 alle ore 20,00 nel solo periodo compreso tra domenica 28 

maggio 2006  e domenica 24 settembre 2006 (estremi compresi). 
  
 
 
 


