Al Sindaco e alla Giunta del Comune di Ascoli Piceno
Al Presidente del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno
Oggetto: ordine del giorno sul progetto di spostamento del mercato degli ambulanti
che attualmente si tiene in piazza Arringo
PREMESSO CHE:
-

da parecchi ci arrivano segnalazioni da Cittadini e ambulanti, oltre che da articoli di
giornali, sulle varie problematiche che stanno interessando il mercato ambulante

-

l’Amministrazione ha annunciato un piano per lo spostamento del mercato di
piazza Arringo, con avvio pressoché immediato

-

il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Ascoli Piceno ha presentato una
mozione per una regolamentazione dell’utilizzo delle piazze auliche, tra cui piazza
Arringo

CONSIDERATO CHE:
-

il tradizionale mercato del sabato e mercoledì in centro ad Ascoli vive una crisi,
anche per i numerosi e continui spostamenti che si stanno avendo nelle zone
periferiche

-

i continui spostamenti, spesso comunicati con pochissimo preavviso, portano le
persone ed i clienti ad non avere più un riferimento stabile e creano anche
problematiche al traffico cittadino

-

questa totale incertezza sta creando danni economici devastanti per circa 80
operatori e le proprie famiglie, tanto che alcuni operatori hanno abbandonato il
posto ed altri sono in procinto di abbandonarlo per spostarsi in altri centri cittadini

-

senza il suo mercato Ascoli perderebbe parte del suo fascino

-

il Movimento 5 Stelle Ascoli Piceno è favorevole ad un utilizzo delle piazze auliche
coerente con la natura di grande raffinatezza architettonica e alto livello culturale
delle piazze stesse

-

ci si rende altresì conto che il periodo di Natale è un momento fondamentale
dell’attività commerciale del mercato, già in crisi, in cui gli operatori hanno la
possibilità di recuperare parte degli incassi persi durante l’anno

-

appare iniquo considerare inadatta alle piazze auliche l’attività degli ambulanti e al
tempo stesso prevederci eventi come il mercato con le “casette di legno” di
Natale, o il beach party e i giochi gonfiabili a piazza del Popolo

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA
di farsi, con urgenza, carico della problematica attraverso un progetto che:
-

posticipi lo spostamento, e la conseguente necessaria sperimentazione, a dopo le
festività natalizie, visto che non ha senso sperimentare un cambiamento nel
periodo commercialmente più “caldo”

-

preveda sì lo spostamento da Piazza Arringo ma al tempo stesso accetti il
regolamento proposto dal M5S, impedendo anche altri eventi come quelli già citati
sopra, evitando così la sensazione che non ci sia un trattamento uguale per tutti

-

sia concordato con gli operatori, che meglio di tutti conoscono le problematiche
che li riguardano

-

presti particolare attenzione al tenere compatto l’insieme dei banchi, visto che lo
spezzettamento degli stessi in zone non continue provoca ovviamente una perdita
di attrattività dell’insieme

-

preveda in tal senso che lo spostamento integri il mercato degli ambulanti col
mercato della verdura del Chiostro di San Francesco, che si tiene negli stessi
giorni, in modo da aumentare la forza commerciale complessiva

-

preveda delle misure di supporto del mercato stesso, possibilmente con la
consulenza di professionisti, come: navette dai parcheggi, operazioni di
comunicazione regolari per pubblicizzare il mercato, servizi e attività di animazione
adatte alla clientela del mercato
I Consiglieri Comunali Massimo Tamburri e Giacomo Manni

