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Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Cons iglio Comunale
INTERROGAZIONE
Oggetto: spostamento del mercato settimanale
VISTO CHE:
•

•

•

dopo tanti anni , a seguito delle ri chieste di nuovi spazi per gli ambulanti e quelle de lle attività
fi sse che richiedono l' uti lizzo di spazi esterni , l' ammi nistrazione comunale ha deciso di
rimodulare l'a llestimento dei mercati settim anali ;
per permettere gli interventi previsti nell ' Agenda Urbana in viale Nazzario Sauro, è stato già
pensato di spostare il mercato della frutta e della verdu ra che ormai da anni viene allestito, il
giovedì e iI sabato, all ' interno de l parcheggio Co llesi in un a nuova postazione a Porta Santa
Maria Maggiore. Una sce lta asso lutamente da ri vedere per divers i motivi. Innanzi tutto perché
questo mercato è ormai legato alla collocazione attua le ed uno spostamento influenzerebbe
negativamente sul loro rendimento economico; ino ltre questi commercianti hanno la necessità
di muoversi con furgoni molto grandi che con difficoltà entrerebbero in un'area ristretta come
quell a di Porta Santa Maria Maggiore. Ino ltre, come gli stess i ambu lanti hanno spec ificato al
sottoscritto, la maggior parte del la loro clientela usufruisce del parcheggio Colles i per poter far
spesa, sia nelle attività adiacenti al mercato e nei banchi, caricando le buste e le cassette
direttamente nell e auto, possibi lità che svanirebbe se fosse trasferito a Po11a Santa Maria
Maggiore, dove i parcheggi non sono comunque viciniss imi;
Il ri one Prato risentirebbe fortemente della perd ita di questo mercato. Com'è noto questo storico
rione neg li ultimi anni ha subito uno svuotamento, sia per quanto riguarda il numero di res identi
che le attività commerciali e il mercato settimanale è, per le att ività rimaste, quasi vitale.

CHIEDO AL SINDACO E ALLA GIUNTA:

•
•
•

di ri vedere la deci sione presa e di non spostare il mercato dal parcheggio Collesi;
di individuare una zona temporanea, idonea all e es igenze del mercato della frutta nel peri odo in
cui si svo lgeranno i lavori previsti da ll 'Agenda Urbana;
di va lutare la poss ibilità, sposata anche dagli ambulanti, di spostare il mercato dal parcheggio
Co llesi al parcheggio di viale Franchetti, a fianco all ' attività di Monaldi: uno spazio amp io,
idoneo per tale attività e sempre all ' interno de l rione Prato.

Città di Caste llo, 2 I/02/20 18
Consigli ere Comun ale PSI
Lui gi Bartolini

