MOZIONE URGENTE
OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO DI PIAZZA CAVOUR.

Preso atto che:
l’amministrazione comunale ha presentato alla stampa lo scorso 31 ottobre il progetto con cui
intende ristrutturare il mercato di Piazza Cavour
Rilevato che i progetti presentati sono stati giudicati da una commissione interna
all’amministrazione che, in quanto tale, non garantisce sufficientemente la terzietà della valutazione
e, contemporaneamente un’adeguata conoscenza delle più moderne tecniche applicabili nelle
singole proposte presentate perché senza una specializzazione progettuale settoriale;
Osservato che:
alcune organizzazioni di categoria rappresentanti il commercio hanno lamentato che il progetto
risulta essere privo di un’adeguata dotazione di posti auto in struttura, utili a sostenere il
commercio, così come avvenuto invece nei centri commerciali, ipermercati e supermercati realizzati
negli ultimi anni;
la mancanza di adeguati posti auto non permette di recuperare lo svantaggio competitivo di cui
soffre lo storico mercato cittadino;
gli attuali posti auto non garantiscono sufficientemente risposta neppure per i cittadini residenti;
l’amministrazione comunale non ha trovato possibilità alcuna di reperire altre aree, per esempio
presso la Marina Militare, da porre a servizio di residenti e mercato;
altri progetti presentati durante la selezione presentavano la possibilità di realizzare un numero
adeguato di posteggi in struttura alla piazza;
Constatato che,
alcuni consiglieri comunali, nella loro qualità di rappresentanti dei cittadini, hanno sollevato dubbi
in merito alla bontà complessiva proprio del progetto scelto proprio in relazione a quanto sopra
osservato

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
1) A sospendere l’iniziativa intrapresa e nominare una nuova commissione di valutazione composta
da personalità di spicco nell’ambito della progettualità e del mondo del commercio così da
compiere una valutazione superpartes;
2) Condizionare ogni possibile scelta progettuale alla presenza di un numero di posti auto adeguato
alle necessità del mercato stesso e capace di rispondere negli orari extra mercato alle necessità della
cittadinanza

