
Relazione sui posteggi liberi da mettere a bando nei Mercati Comunali Coperti 

 

La commissione Lavoro e Attività produttive ha esaminato nella riunione del 13/12/2011 la comunicazione 

pervenuta dal Settore Commercio, Servizio Mercati Comunali Coperti contenente l’elenco dei posteggi 

liberi e delle merceologie definite negli incontri con i fiduciari dei mercati e le Associazioni di categoria in 

funzione della predisposizione di un bando pubblico per l’assegnazione di questi posteggi. 

La commissione ha apprezzato l’ipotesi di inserire distributori automatici d’acqua, latte crudo e detersivi in 

alcuni mercati e chiede di includere tra questi i mercati di piazzale Fusina e via Rombon. 

La commissione ha ascoltato una relazione del fiduciario del mercato di via Rombon sulle scelte 

merceologiche proposte e le ha confermate ed ha anche confermato la scelta proposta per il mercato di via 

Fusina. 

La commissione si è raccomandata che venga rispettato l’art. 21 del Regolamento per i mercati comunali 

coperti che impone che i prezzi delle derrate ed altri generi siano inferiori almeno del 5% di quelli praticati 

nei negozi per generi di uguale tipo e qualità e che vengano riprese le offerte speciali fatte in passato in 

quattro periodi dell’anno. 

Per quanto riguarda le cantine del mercato di via Rombon, dato che spesso non vengono richieste dagli 

assegnatari dei posteggi, la commissione richiede che le cantine non assegnate al termine del bando 

vengano assegnate con il solo pagamento delle spese di gestione del mercato a Gruppi di Acquisto Solidale 

e Associazioni di Volontariato Sociale che le utilizzino per lo stoccaggio e distribuzione delle loro merci. 

Attualmente due cantine del mercato di via Rombon sono state assegnate ad ambulanti esterni e il 

fiduciario del mercato di via Rombon presume che, in base alle merceologie proposte, quattro cantine 

rimarranno non assegnate. Le cantine hanno una rampa di accesso e quindi consentono un agevole carico e 

lo scarico delle merci, sono inoltre separabili dai posteggi al piano superiore e quindi utilizzabili anche negli 

orari di chiusura del mercato consentendo il ritiro delle merci negli orari serali. 

L’utilizzo del mercato di via Rombon anche in ore serali consente inoltre di ridurre la prostituzione 

esercitata nel parcheggio intorno. 

Sono pervenute sia a livello centrale che di zona richieste di Gruppi di Acquisto Solidale per strutture 

gratuite di stoccaggio e il programma del Sindaco contiene un impegno in tal senso. La commissione 

auspica pertanto che il settore Commercio accolga la richiesta, che potrebbe pervenire anche da altri 

consigli di zona. 

Si richiede inoltre di istituire un servizio di consegna a domicilio per gli anziani.   
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