CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 271 DEL 01.12.2021
OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE – “BANCARELLE IN CENTRO 2021” DOMENICA
12 DICEMBRE 2021 E DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 – ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE AMBULANTI (A. P. A.)

L’anno duemilaventuno il primo del mese di dicembre alle ore 15:20 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
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
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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.
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ATTIVITÀ ECONOMICHE – “BANCARELLE IN CENTRO 2021” DOMENICA 12
DICEMBRE 2021 E DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 – ASSOCIAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Associazione Provinciale Ambulanti Biella (A.P.A.) con sede in
Vigliano Biellese, Via Alpini d’Italia 10, con nota del 20.10.2021, acquisita al protocollo
generale al n. 51808, ha proposto all’Amministrazione Comunale l’organizzazione in Città di
una manifestazione denominata “Bancarelle in Centro 2021” nell’area di Piazza V. Veneto,
nelle domeniche 12 e 19 dicembre 2021;
Considerato che l’Amministrazione comunale è intenzionata ad intervenire
promuovendo attività che possano stimolare l’interesse della cittadinanza, non solo Biellese,
nei confronti della Città e del suo tessuto commerciale fortemente condizionato dalle misure di
contenimento della pandemia da Covid-19 messe in atto dalle Autorità governative e regionali;
Rilevato l’Associazione Provinciale Ambulanti Biella (A.P.A.) assumerà la
direzione tecnica e le responsabilità organizzative e di gestione dell'evento, provvedendo
direttamente al reperimento degli operatori su aree pubbliche, 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 mercato, oltre all’individuazione di tutte le misure previste
dalla normativa vigente per contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID -19;
Dato atto che i criteri di assegnazione del posteggio dovranno rispettare la
normativa regionale vigente in materia, con particolare riferimento a quanto previsto al Capo II
della DGR n. 32-2642 del 2.4.2001 e di seguito specificati:
a) maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione esibita

per la partecipazione;
b) maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente,

come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese;
c) maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita;
d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

Ravvisato che l’iniziativa di che trattasi risulta meritevole di consenso in quanto
coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo socio-economico espressi nel piano
strategico dell’Amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito
delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare direttamente
o favorire in via sussidiaria;
Rilevato che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;

Vista la legge 241/1990;
Visto 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 la manifestazione mercatale “Bancarelle in Centro 2021” concedendo
all’Associazione Provinciale Ambulanti Biella – A.P.A. l’area di Piazza Vittorio Veneto
nelle domeniche 12 e 19 dicembre 2021.
2. di dare atto che A.P.A. assumerà la direzione tecnica e le responsabilità organizzative e di
gestione dell'evento, provvedendo direttamente al reperimento degli operatori su aree
pubbliche, 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 mercato, oltre
all’individuazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il
diffondersi dell’epidemia da COVID -19.
3. di dare atto che i criteri di assegnazione del posteggio dovranno rispettare la normativa
regionale vigente in materia, con particolare riferimento a quanto previsto al Capo II della
D. G. R. n. 32-2642 del 2.4.2001 e di seguito specificati:
a) maggior numero di presenze cumulate dall’operatore sulla base dell’autorizzazione

esibita per la partecipazione;
b) maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente,

come risultante dall’iscrizione al registro delle imprese;
c) maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita;
d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale per la predisposizione degli atti
amministrativi necessari alla realizzazione dell’iniziativa.

