CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 180 DEL 12.07.2021
OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 12-6830 DEL 11-5-2018 – INDIVIDUAZIONE E
DISCIPLINA DEL MERCATINO “LA BROCANTERIE”

L’anno duemilaventuno il dodici del mese di luglio alle ore 15:35 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 180 DEL 12/07/2021
ATTIVITÀ ECONOMICHE – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 12-6830
DEL 11-5-2018 – INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATINO “LA
BROCANTERIE”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che

•

la L. R. 31.10.2017 n. 16 ha introdotto alcune modificazioni alla L. R. 12.11.1999 n. 28 recante
“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs.
31.3.1998 n.114”;

•

in particolare è stato inserito il Capo V bis (vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina in
ambito piemontese dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi come specializzazione il
collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;

•

nello specifico gli articoli da 11 bis a 11 quinquies disciplinano la suddetta attività di vendita
occasionale caratterizzandola in particolare secondo le seguenti specificità:
a) attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
b) nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica
varia;
c) da parte di coloro che pongono in vendita beni appartenenti al settore merceologico non
alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante propria
abilità e di valore non superiore a a euro centocinquanta ciascuno;

•

in attuazione a quanto previsto dall’articolo 11 quinquies della L. R. 12.11.1999 n. 28 e s. m. i., con
la D. G. R. 11.5.2018 n. 12-6830 sono stati approvati i “Criteri per lo svolgimento dell’attività di
vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato,
l’antiquariato e l’oggettistica varia”, che al punto 2 prevedono la formale individuazione e
disciplina da parte del Comune dei mercatini nei quali siano presenti “venditori occasionali”;

Vista la determinazione n. 255 del 15.6.2018 con la quale la Direzione Competitività del
Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario – ha approvato l’adozione del modello unico
regionale di tesserino (Allegato A) per la vendita occasionale e della seguente modulistica tipo:
• domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
• manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino;
• elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali
Dato atto che alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale –
Settore Commercio e Terziario, è demandata ai sensi dell’articolo 11 quinquies – commi 1 e 2 – della
L.R. 28/1999 e s.m.i., la competenza a svolgere attività di verifica e monitoraggio sulla consistenza
numerica e distribuzione territoriale dei mercatini, sulla corretta applicazione delle prescrizioni di cui al
Capo V bis, da realizzarsi, in particolare mediante la creazione di una banca dati finalizzata a censire i
venditori occasionali che partecipano ai mercatini in ambito regionale;
Vista la determinazione n. 267 del 21.6.2018 della Direzione Competitività del Sistema
Regionale avente ad oggetto i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini
con specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia “Trasmissione dei dati
da parte dei Comuni alla Regione Piemonte e consultazione della banca dati dei venditori occasionali”;
Vista, altresì, la determinazione n. 282 del 5.7.2018 della Direzione Competitività del
Sistema Regionale, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto ad integrare la modulistica tipo
relativa alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale e alla manifestazione d’interesse
per la partecipazione al mercatino oltre che le informazioni riguardanti i dati da trasmettere in Regione
Piemonte con particolare riferimento ai rilasci ed alle eventuali revoche dei tesserini, mediante la
raccolta del dato sulla provenienza del tesserino;
Rilevato che l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Le Boutiques Solidali”,
ha presentato istanza al fine di organizzare nell’anno in corso nelle domeniche 25/7 – 22/8 – 24/10 –
28/11 – 26/12 nell’area denominata “Giardini Alpini d’Italia”, davanti al Palazzo della Provincia di
Biella e sotto i portici di Via Lamarmora - in caso di maltempo - un mercatino denominato “La

Brocanterie”, avente come oggetto il commercio di cose usate o di antiquariato, in particolare
oggettistica antica e da collezione al quale parteciperanno anche venditori occasionali su area pubblica
come sopra individuati;
Dato atto che l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Le Boutiques Solidali”
assumerà la direzione tecnica e le responsabilità organizzative e di gestione dell'evento, provvedendo
direttamente al reperimento degli operatori partecipanti all’iniziativa, previo controllo del possesso, da
parte degli stessi, di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione dalla normativa
vigente in materia, ed alla loro completa gestione nonché alla definizione e predisposizione della pianta
del mercatino in essere;
Ritenuto altresì di delegare all’Associazione di cui sopra, esclusivamente per quanto
riguarda la parte relativa ai “venditori occasionali” da lei direttamente gestita, le seguenti attività
amministrative e gestionali:

✓
✓
✓
✓

ricezione delle manifestazioni di interesse;
l’assegnazione degli spazi;
la vidimazione del tesserino;
la ricezione e la timbratura dell’elenco dei beni posti in vendita;

mantenendo in capo al Comune il controllo sull’esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla
vendita, la trasmissione dei dati, necessari al monitoraggio del mercatino alla Direzione Regionale
competente in materia di commercio, oltre che il controllo sull’attività svolta dall’organizzatore;
Dato atto che:

• l’Associazione di che trattasi metterà in atto tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente al
fine di contenere la diffusione del contagio da coronavirus Sars – Cov2;

• per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente
Visto la legge 241/1990 ed il D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di individuare, ai sensi del Capo I – punto 2 dei “Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita
occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e
l’oggettistica varia” approvati con D. G. R. 11.5.2018 n. 12-6830, il Mercatino “La Brocanterie”
organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Le Buotiques Solidali” nell’anno in corso
nelle seguenti giornate: 25/7 – 22/8 – 24/10 – 28/11 – 26/12 nell’area denominata “Giardini Alpini
d’Italia”, davanti al Palazzo della Provincia di Biella e sotto i portici di Via Lamarmora, in caso di
maltempo.

2. di delegare all’Associazione di cui sopra, esclusivamente per quanto riguarda la parte relativa ai
“venditori occasionali” da lei direttamente gestita, le seguenti attività amministrative e gestionali:

✓
✓
✓
✓

ricezione delle manifestazioni di interesse;
l’assegnazione degli spazi;
la vidimazione del tesserino;
la ricezione e la timbratura dell’elenco dei beni posti in vendita;

3. di mantenere in capo al Comune il controllo sull’esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse
alla vendita, la trasmissione dei dati, necessari al monitoraggio del mercatino, alla Direzione
Regionale competente in materia di commercio, oltre che il controllo sull’attività svolta dall’Ente
organizzatore.

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale - Attività Economiche e Protezione Civile
per la predisposizione degli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

