
         CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, RURALE ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 48 DEL 13.2.2018 – “Bando pubblico per

l’assegnazione in concessione dei posteggi liberi nei mercati settimanali del

lunedì, giovedì e sabato in Piazza G. Flacone” – RETTIFICA ELENCHI

POSTEGGI LIBERI E PLANIMETRIE

DETERMINAZIONE  N. 56  DEL  21  FEBBRAIO 2018 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

VISTA la propria determinazione n. 48 del 13.2.2018 avente ad oggetto “Bando pubblico per

l’assegnazione in concessione dei posteggi liberi nei mercati settimanali del lunedì, giovedì e

sabato in Piazza G. Flacone”;

VISTO, in particolare, il bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei posteggi liberi

nei mercati settimanali del lunedì, giovedì e sabato in Piazza G. Flacone allegato alla

determinazione di cui sopra con la denominazione [Allegato 1];

CONSIDERATO che l’elenco dei posteggi liberi inserito nel bando sopra menzionato e le

planimetrie allegate, relative ai mercati settimanali delle giornate di Lunedì, Giovedì e Sabato

di Piazza G. Falcone non risultano aggiornate all’ultima procedura di miglioria effettuata; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’aggiornamento dei posteggi liberi inseriti nel

bando ed alla correzione delle planimetrie relative ai mercati settimanali di Lunedì [Allegato

1a],  Giovedì [Allegato 1b] e Sabato [Allegato 1c] in conformità a quanto sopra indicato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA

1) Di rettificare il “Bando pubblico per l’assegnazione in concessione dei posteggi liberi

nei mercati settimanali del Lunedì, Giovedì e Sabato in Piazza G. Falcone” nella parte

relativa all’elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il bando

stesso [Allegato 1 alla Determinazione n. 48 del 13.2.2018].



2) Di rettificare le planimetrie allegate al bando sopra menzionato, relative al mercato

settimanale di Lunedì, Giovedì e Sabato, sostituendole con le planimetrie allegate al

presente provvedimento con denominazione [Allegato 1a], la planimetria relativa al

mercato settimanale del Lunedì, [Allegato 1b] la planimetria relativa al mercato

settimanale del Giovedì e [Allegato 1c] la planimetria relativa al mercato del Sabato.  

3) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del

Comune di Biella e sul sito istituzionale www.comune.biella.it, fatte salve ulteriori forme

integrative di pubblicità.

Biella, 21 febbraio 2018  

F. to IL DIRIGENTE

      Dott. Massimo MIGLIORINI


