OGGETTO: INTERPELLANZA DEL CITTADINO PROT. 2947 DEL 13.04.2018 – RISPOSTA A
MAIL DEL 17.09.2018 AVENTE AD AGGETTO “RISPOSTA ALL'INTERPELLANZA n. 349/2018
MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI NELLA ZONA DI PORTA PALAZZO".

Nell'ambito dell'ampio programma organico di riqualificazione dell'intera area di "Porta Palazzo"
che l'Amministrazione sta perseguendo, che coinvolge non solo l'area mercatale all'aperto ma altresì
il mercato coperto III Abbigliamento, nonché il fabbricato ex caserma dei VV.FF., questi ultimi
oggetto di investimenti privati, l'Assessorato ha avviato una serie di incontri con i rappresentanti del
mercato Repubblica, al fine di illustrare i progetti in divenire.
Con particolare riguardo all'area destinata alla vendita di ortofrutta, insistente a fianco del mercato
coperto V Alimentare, e all'area destinata alla vendita di calzature, posta a fianco del mercato
coperto III Abbigliamento, al fine di dare più ampia visibilità all'ingresso principale di entrambi gli
edifici e di una maggior sicurezza delle aree nel loro complesso, su richiesta dell'Area Commercio
è stato elaborato dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport un progetto che prevede la
riallocazione di alcune concessioni dell'area ortofrutticola (già attuata dal 10 settembre u.s.) e delle
concessioni dell'area destinata alle calzature (ai fini della ricollocazione degli operatori è stata
pubblicata apposita graduatoria).
Nell'ambito del citato progetto, si è dato altresì rilievo alla collocazione dei mezzi degli operatori
del mercato Repubblica, per la quale è stata di recente presentata alla relativa commissione di
mercato una proposta di utilizzo dell'edificio denominato "Bastioni' nelle adiacenze delle Porte
Palatine. La nuova sistemazione potrà garantire un flusso più ordinato e organizzato dei mezzi degli
operatori, assicurandone il deposito negli orari di chiusura del mercato e consentirà di superare le
attuali problematiche oggetto di segnalazione.
Con riferimento invece all'individuazione ai posteggi di sosta pertinenziali utilizzati dai
commercianti su area pubblica è in via di predisposizione il progetto di risistemazione,
individuazione degli stalli di sosta, con il settore viabilità e il settore infrastrutture del commercio.
Contestualmente si procederà al rilascio dei permessi di sosta in relazione a ciascun settore
merceologico.

