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Venezia, 17-08-2018
nr. ordine 1220
Prot. nr. 207
Al Sindaco Luigi Brugnaro

PARTITO DEMOCRATICO

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

INTERPELLANZA
Oggetto: Mercato del pesce di Rialto
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
- il mercato del pesce di Rialto sta vivendo un periodo di grande difficoltà che si è concretizzata nella dismissione di alcuni
banchi e nella paventata prossima chiusura di altre attività;
- alla preoccupazione per gli aspetti economici e occupazionali si affianca l'aspetto del servizio, essendo quello di Rialto il
principale dei pochi mercati presenti in città e rappresentando, indubitabilmente, un elemento centrale nella vita
quotidiana dei residenti;
- tale mercato, per la collocazione, la varietà dell'offerta, le componenti connesse alla cultura dell'alimentazione
rappresenta anche uno tra i principali simboli, se non forse il principale simbolo, di una città ancora viva e "normale";
atteso che
- più volte gli operatori del mercato ittico hanno manifestato le criticità di un lavoro che per gli alti costi da sostenere e le
scarse entrate dovute al ridursi progressivo del numero di residenti diventa sempre più complicato e meno attrattivo dal
punto di vista economico;
Si interroga il Sindaco per sapere
- se intenda istituire quanto prima un tavolo di confronto tra gli operatori, i cittadini e l'amministrazione comunale;
- se intenda a progettare nell'immediato un percorso condiviso che ne permetta la tutela e il rilancio e che volto a un
recupero della vivibilità della città storica.
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