
 
 

C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 349  DEL  21  GIUGNO 2010 
 
 

 
OGGETTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA – PROVINCIA DI BIELLA – 

ORGANIZZAZIONE MERCATI AGRICOLI DEI PRODUTTORI LOCALI – 
COLLABORAZIONE 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventuno del mese di giugno alle ore 15,00 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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. 349  DEL  21.06.2010 
 

POLIZIA AMMINISTRATIVA – PROVINCIA DI BIELLA – ORGA NIZZAZIONE 
MERCATI AGRICOLI DEI PRODUTTORI LOCALI – COLLABORAZ IONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che l’Assessorato all’agricoltura della Provincia di Biella intende organizzare dei mercati 
agricoli di produttori locali, ogni ultima domenica del mese, da Maggio ad Ottobre, nella 
piazzetta adiacente la propria sede, per ampliare la conoscenza, tra i consumatori, delle 
produzioni tipiche locali ed educare gli stessi ad un consumo più consapevole delle 
risorse provenienti dal territorio biellese, realizzando, quindi anche un’attività di 
promozione del territorio;  
 

• che, a tal fine, ha richiesto l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e la 
collaborazione del Comune di Biella; 
 

• che i produttori locali partecipanti aderiscono al Consorzio Terre Biellesi che ha la finalità 
primaria di consentire la diffusione della conoscenza dei prodotti agroalimentari 
tradizionali e tipici del territorio biellese;  
 

• che il Comune di Biella, per supportare tale finalità, nel quadro dell’attività istituzionale 
volta a promuovere la valorizzazione del territorio, ha formalizzato con deliberazione 
G.C. n. 277 del 17.05.2010 l’adesione al Consorzio Terre Biellesi in qualità di socio 
sostenitore, come consentito dallo statuto del Consorzio;  

 
Visto il vigente Regolamento per l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni, ed in particolare l’art. 42 che disciplina le esenzioni dal tributo;  
 

Visto il vigente Regolamento T.O.S.A.P. ed in particolare l’art. 22 che disciplina 
le esenzioni dal tributo;  
 

Dato atto che non sono previste spese dirette a carico del Comune di Biella; 
 

Ritenuto di accogliere la richiesta di collaborazione; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi 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’occupazione di suolo pubblico richiesta per la realizzazione dei mercati 

agricoli dei produttori locali , per le finalità in premessa descritte; 
 

2. di dare atto che il Comune di Biella collaborerà alla realizzazione dell’iniziativa e che tale 
collaborazione comporterà l’abbattimento totale dei diritti sulle pubbliche affissioni e 



della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed il diritto di utilizzare, per l’occasione, 
il logo della Città di Biella; 
 

3. di dare atto che la suddetta iniziativa non comporta spese dirette a carico 
dell’Amministrazione Comunale;  
 

4. di dare mandato al dirigente del settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


