
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Comune di Crevacuore (Biella) 
Bando comunale assegnazione aree in concessione nei mercati (D.G.R. n. 32 - 2642 del 
2.4.201). 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Legge Regionale 12.11.1999 n. 28; 
Vista la D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001; 
Visto l’art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività 
commerciale su aree pubbliche, approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 30.12.2010; 
Vista la comunicazione dell’Ufficio Tecnico con la quale sono individuati i posteggi liberi 
all’interno delle aree mercatali del Comune; 
 

Rende noto 
 

1. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare 
domanda al Comune di Crevacuore secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda 
dovrà essere richiesto il rilascio contestuale dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. n. 114/1998. 
2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno di pubblicazione 
del bando sul B.U.R. compreso, al 30° giorno successivo compreso.  
Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formazione della graduatoria 
nel rispetto dei seguenti criteri: 
a. Soggetti che, pur avendo già frequentato il mercato in passato, non hanno potuto ottenere il posto 
fisso dalla regione, pur avendone fatto domanda ai sensi di legge, a causa dei meccanismi della L. 
112/91; 
b. Soggetti che hanno effettuato il maggior numero di presenze sul mercato corrispondente per 
giorno settimanale di utilizzo. Le presenze si azzerano dopo che sono servite per ottenere il posto 
fisso su quello stesso mercato; 
c. Soggetti già in attività con autorizzazione a posto fisso; 
d. Soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione per l’attività in forma 
itineraante; 
e. Soggetti che intendono iniziare l’attività come nuovi operatori del comparto. Fra gli stessi la 
priorità è data a coloro che hanno acquisito il requisito professionale in data più risalente, se le 
domande sono riferite al settore alimentare; nel caso in cui le domande siano riferite al settore 
extralimentare o, in generale, a parità di condizioni, la priorità è data a coloro che siano in stato di 
disoccupazione. 
3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo 
Raccomandata A.R. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà 
considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande. 
4. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei criteri 
contenuti al titolo III Capo II – n. 1 – Lettera E) della D.G.R. n. 32 – 2642 del 2.4.2001. 
5. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento entro 
il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal bando. Nei 
successivi 10 giorni verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale la relativa graduatoria alla quale 
potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15  giorni dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine verrà comunicato agli interessati aventi diritto il rilascio 
dell’autorizzazione e della concessione di parcheggio. 
 



MERCATO DEL 
SABATO 

Numero 
identificativo del 
posteggio 

Settore merceologico Superficie mq. 
 

 1 PRODUTTORI AGRICOLI 24,00 
 2 GENERI ACCESSORI 24,00 
 3 GENERI ACCESSORI 24,00 
 4 GENERI ALIMENTARI 24,00 
 5 GENERI ACCESSORI 45,00 
 6 GENERI ACCESSORI 25,00 
 7 GENERI ACCESSORI 45,00 
 8 GENERI ALIMENTARI 31,50 
 9 GENERI ACCESSORI 65,00 
 10 GENERI ALIMENTARI 52,00 
 11 GENERI ACCESSORI 25,00 
 12 GENERI ALIMENTARI 45,00 
 13 PRODUTTORI AGRICOLI 20,00 
 14 PRODUTTORI AGRICOLI 20,00 
 
 
 
 
 
                                                                                              

 
Crevacuore, 24.3.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
Gualtiero Paracchini  


