Venezia, 18-09-2015
nr. ordine 54
Prot. nr. 17
Al Sindaco Luigi Brugnaro
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

e per conoscenza
Al Presidente della IX Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IX
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

LISTA CIVICA CASSON

INTERPELLANZA
Oggetto: Trasloco del mercato settimanale di Mestre nell'area dell'ex Umberto I
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che:
Tanto l'ubicazione del mercato settimanale di Mestre quanto l'assetto di quello fisso non risultano adeguate a soddisfare
sia la domanda dei cittadini sia lo sforzo imprenditoriale degli stessi commercianti interessati;
Il mercato settimanale di Mestre si svolge, ogni mercoledì e venerdì, nell'area compresa tra Parco Ponci, via Fapanni, via
Pio X, piazzetta Coin in forma provvisoria dal 1962 e nel corso del tempo ha subito diverse modifiche che lo hanno
profondamente trasformato;
• Molti dei 204 posteggi riservati ai banchi del mercato settimanale sono del tutto inadeguati cosicché la qualità e la mixitè
merceologica sono scadute
• Nel maggio 2017 tutte le attuali concessioni verranno a scadere e dovrà essere attivata la procedura di selezione per il
loro rinnovo
Il mercato fisso abbisogna di un maggiore spazio che potrebbe essere parte di un generale riassetto dell'area compresa
tra via Lazzari e Piazzale Cialdini, oggi divenuto importante nodo di scambio passeggeri e di mezzi pubblici;
Constatato che:
il mercato settimanale non ha un adeguato livello sotto il profilo igienico sanitario e di sicurezza sia degli utenti che di
operatori, e va inserito in un generale piano di rigenerazione urbana di Mestre;
• operatori e associazioni ritengono imprescindibile una nuova collocazione in un’altra area centrale e più idonea anche in
relazione al completamento del Piano di riqualificazione urbana dell'area di piazzale Altinate, Via parco Ponci e Via
Caneve;
• sono previste altre modifiche con nuovi spostamenti parziali in particolare per gli operatori localizzati in via Pio X;
• risultano alcuni posteggi non assegnati e occupati da operatori precari;
Ritenuto che:
nella rigenerazione complessiva del centro di Mestre tanto il mercato fisso quanto quello settimanale rappresentano due
importanti tasselli e due leve da utilizzare per riqualificare importanti aree e liberare alcuni punti oggi sottoutilizzati o male
utilizzati come piazzetta Coin;
i due mercati rappresentano una risorsa ineliminabile per la vita sociale ed economica del centro e un presidio
dell’identità e della tradizione di Mestre;
Tutto ciò premesso,
SI INTERPELLA IL SINDACO
ad avviare lo studio di un progetto operativo per lo spostamento del mercato settimanale nell’area dell’ex Umberto I,
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riqualificata e attrezzata in modo idoneo anche, sentiti gli operatori, anche prevedendo una riduzione del numero dei posti
riservati agli operatori ottenuta attraverso l’eliminazione degli stalli non assegnati e di quelli che possono essere oggetto
di rinuncia;
altresì si prenda in considerazione di allargare mercato fisso nell'area compresa tra via Lazzari e terminal Tram in
piazzale Cialdini, collegando all'attuale mercato fisso con ponte. In tal senso si chiede di verificare la fattibilità del progetto,
approfondendo il confronto con i proprietari della porzione privata dell'area in questione. E si chiede inoltre se
l'amministrazione è a conoscenza dell'esistenza di un progetto che valorizza questa soluzione;
Il trasloco del mercato settimanale consentirebbe inoltre di “liberare” piazzetta Coin, potendo destinarla ad ospitare anche
strutture provvisorie atte all'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali volti a rivitalizzare il centro città.
Nicola Pellicani
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