
CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine odg_151
seduta del 31-05-2018

Esito votazione: approvato con 29 voti favorevoli, 1 voto contrario - (Luigi Brugnaro Sindaco) Pellegrini Paolo - , 1
astenuto - (Luigi Brugnaro Sindaco) Battistella Luca - .

Oggetto: "azioni a sostegno agli operatori del Mercato settimanale di Sacca Fisola" - Mozione collegata alla PD 154 del
9/5/2018: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 - Variazione.

Il Consiglio Comunale

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

gli operatori, per raggiungere la zona del mercato utilizzano mezzi Actv, nella fattispecie un Ferry-boat che effettua due
corse alla mattina dal Tronchetto e viceversa da Sacca Fisola il pomeriggio;

con l'azienda di trasporti, gli operatori hanno stipulato un contratto, tra privati, per l'utilizzo del mezzo di navigazione
perchè Actv effettua la tratta in esclusiva trattandosi di un percorso non coperto dalle attuali linee;

Considerato che

un aumento dei costi per gli operatori metterebbe a rischio il futuro del mercato. Già nell'ultimo bando di gara per
assegnare i posteggi, ne sono rimasti di vuoti, sintomo del poco interesse ad esercitare in quell'area;

il contratto con Actv, scadrà il 31 dicembre 2018 e risulta molto probabile che le tariffe, già personalizzate proprio per il
particolare servizio fornito, verranno ritoccate al rialzo ( aumento dei prezzi del carburante ecc.) facendo maggiorare i
costi per gli ambulanti.

Ritenuto che

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" (03.05.2018), di mantenere,
tutelare e di rivitalizzare il mercato settimanale di Sacca Fisola;

il Consiglio Comunale impegna il signor Sindaco e la Giunta a

interloquire con gli operatori al fine di individuare forme di sostegno e valorizzazione dell’attività mercatale nell'isola;

interloquire con Actv al fine di sensibilizzare i rappresentanti dell'azienda a mantenere, nel nuovo contratto, una tariffa per
il trasporto contenuta vista la particolarità del servizio erogato.


