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L’anno duemilasedici il ventotto del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che risulta necessario dare corso alle procedure di selezione per il 

rilascio delle concessioni su area pubblica in scadenza alla data del 4 luglio 2017, in 

attuazione del D.Lgs. 59/2010 e della Direttiva 2006/123/CE (Bolkenstein) inerente i servizi 

nel mercato interno secondo i principi di cui al Regolamento Regionale n. 6/R del 9 novembre 

2015, dell’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 e del Documento unitario del 24 gennaio 2013 per l’attuazione dell’Intesa, 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 

Dato atto che i bandi avranno come oggetto le assegnazioni, per anni dodici, delle 

concessioni alla data del 4 luglio 2017 dei posteggi relativi ai mercati di Piazza Falcone 

(giornate di lunedì, giovedì e sabato) e di Piazza Martiri della Libertà (giornate di martedì e 

venerdì), come risultanti dalla riorganizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 26.10.2016; 

 

Rilevato che risulta necessario, per il periodo di svolgimento delle procedure di 

selezione, rendere stabile e non suscettibile di mutamenti l’individuazione dei posteggi messi 

a bando; 

 

Ritenuto inoltre che, tenuto conto dei costi concernenti il personale ed i materiali 

di consumo relativi all’istruttoria delle varie istanze ed al successivo rilascio delle nuove 

concessioni, risulti necessario individuare in € 25,00 i diritti di istruttoria per ogni istanza 

presentata;  

 

Visto lo schema di bando predisposto dal Settore Sicurezza ed Attività 

Economiche, allegato quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il Comunicato per il rilascio delle concessioni in scadenza alla data del 4 

luglio 2017 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Biella, nonché sul sito istituzionale 

dello stesso; 

 

Dato atto che la procedura è stata condivisa  con le Associazioni di categoria del 

comparto nella riunione del 24.11.2016; 

 

Visto il D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. di mettere a bando i posteggi dei Mercati di Piazza Falcone (giornate di lunedì, giovedì e 

sabato) e di Piazza Martiri della Libertà (giornate di martedì e venerdì) in scadenza alla 

data del 4 luglio 2017. 

 

2. di approvare lo schema di bando allegato al presente provvedimento  quale parte 

integrante e sostanziale, stabilendo che eventuali modifiche di carattere non sostanziale 

potranno essere apportate allo schema di bando con successivo provvedimento 

dirigenziale. 

 

3. di stabilire che: 

a) le istanze di miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e 

ogni altra istanza riguardante la concessione sono sospese fino al 1 settembre 2017; 

b) i termini del procedimento di eventuali istanze – in corso e non ancora concluse – di 

miglioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore e ogni altra istanza riguardante 

la concessione sono sospese fino al 1 settembre 2017; 

c) i termini dei procedimenti di revoca della concessione di posteggio  e conseguente 

decadenza per irregolarità contributive e fiscali (VARA), per morosità riferita alla 

Tassa di Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) e per assenze ingiustificate sono 

sospesi fino alla data del 1 settembre 2017, fermi restando la registrazione ed il 

computo delle assenze nel citato periodo da parte della Polizia Locale; la sospensione 

dei termini relativi al VARA non esonera gli operatori dal possesso del documento in 

corso di validità per l’esercizio del commercio su area pubblica; 

d) le comunicazioni di subingresso per vendita o per affitto di ramo d’azienda sono 

sospese fino alla data del 1 settembre 2017; 

e) resta salva la possibilità in ogni tempo, per coloro che abbiano concesso in affitto 

l’azienda o un ramo di essa, di rientrare nella titolarità dell’azienda o del ramo dato in 

affitto; 

f) in esecuzione dell’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, venga 

fissato al 5 luglio 2018 la scadenza per sanare eventuali situazioni già in atto nelle 

quali un medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di 

concessioni eccedenti il limite consentito; la mancata osservanza dei termini di 

regolarizzazione delle singole posizioni, comporterà l’adozione di provvedimenti di 

revoca delle concessioni in esubero. 

 

4. di prevedere che per ciascuna domanda dovranno essere corrisposti diritti di istruttoria 

pari a € 25,00 secondo le modalità indicate nel modello di domanda;  

 

5. di demandare al Settore Sicurezza ed Attività Economiche l’effettuazione di eventuali 

controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà contenute nelle domande o 

ad esse allegate, secondo i criteri che verranno stabiliti in apposito successivo 

provvedimento. 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


