Venezia, 31-05-2018
nr. ordine 1126
Prot. nr. 17
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

e per conoscenza
Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano
MOVIMENTO 5 STELLE

MOZIONE
Oggetto: Valorizzazione del Mercato settimanale di Sacca Fisola e azioni di rivitalizzazione dell'isola
Premesso che
- l'isola di Sacca Fisola è considerata, nella pianificazione urbanistica, parte della Città antica. Ospita settimanalmente,
nella giornata di venerdì, un mercato composto da 30 posteggi occupati da operatori ambulanti ed è rivolto ad un'utenza
residenziale tant'è che la merce si caratterizzata nella quasi totalità in generi di prima necessità comprendendo sia
prodotti alimentari ( carni, pasta, formaggi, frutta e verdura ) come anche di altra natura (vestiario, tessile, oggettistica per
la casa ecc.);
- negli ultimi anni l'attività di mercato pur offrendo alla clientela un buon assortimento di prodotti, ha visto ridurre
l'affluenza di utenti, al netto di quella dei residenti l'isola, pur restando di rilevante importanza perché assicura un servizio
basilare al cittadino in una zona dove insistono pochissimi negozi;
Considerato che
- adiacente al Mercato, a fianco della Chiesa di San Gerardo, è presente un'area (vedi allegati 1 – 2 - 3) nella quale gli
operatori sarebbero disposti, una volta al mese, in concomitanza al giorno di mercato, ad organizzarsi per promuovere
iniziative atte ad aumentare l'interesse a raggiungere l'isola da un maggior numero di utenti;
- già l'amministrazione nell'ambito dell'iniziativa "Città in Festa" si è fatta promotrice di eventi proprio per rivitalizzare aree
in difficoltà del territorio comunale con l'aiuto degli operatori di zona;
Ritenuto che
- organizzare, con l'aiuto degli operatori del mercato, un piccolo calendario di iniziative dedicate che possano coinvolgere
i residenti ma anche invogliare altri cittadini a recarsi nell'isola aiuti a salvaguardare la qualità della vita dei veneziani;
- sia oltremodo urgente, come anche ribadito nel recente ordine del giorno votato in municipalità di Venezia Murano
Burano avente ad oggetto "Il mercato settimanale di Sacca Fisola ha bisogno di rilancio" (3.05.2018), di mantenere,
tutelare e di rivitalizzare il mercato settimanale di Sacca Fisola;

il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione
ad incontrate gli operatori del mercato per concordare le modalità con le quali poter avviare una collaborazione come
avviene nell'ambito dell' iniziativa " Città in Festa" in altre zone del Comune.
Allegati: Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.
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