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Falciani (Rosa nel Pugno): Â«Entro il prossimo 30 giugno nuova collocazione per il mercato di piazza delle
CureÂ»
Â«Entro il prossimo 30 giugno nuova collocazione per il mercato di piazza delle CureÂ». Eâ€™ quanto
chiede un ordine del giorno presentato dal capogruppo dello Rosa nel Pugno Alessandro Falciani ed
approvato lo scorso 20 dicembre dal consiglio comunale. Nel documento Falciani ricorda Â«la necessitÃ ,
piÃ¹ volte rilevata, di migliorare e razionalizzare la viabilitÃ nella piazzaÂ» e sottolinea come Â«il mercato
costituisce impedimento ad un riassetto complessivo della mobilitÃ e della risistemazione piÃ¹ complessiva
della piazza stessaÂ». Â«Una parte consistente e decisiva degli ambulanti â€“ si legge nellâ€™ordine del
giorno - Ã¨ disponibile a ricollocarsi in una sede alternativa e piÃ¹ funzionale allo svolgimento della loro
attivitÃ . La nuova collocazione Ã¨ individuabile allâ€™interno dei locali dellâ€™ex acquedotto, attualmente
inutilizzati, che si trovano in piazza delle Cure, alle spalle dellâ€™attuale mercato allâ€™aperto. Peraltro la
realizzazione di tale intervento, da tempo richiesto, qualificherebbe tutta lâ€™area nel suo complesso, uno
degli snodi piÃ¹ importanti della zona nord-est della cittÃ Â» Il documento approvato impegna il sindaco Â«a
predisporre entro il prossimo 30 giugno un progetto sul complessivo assetto della piazza, che preveda una
migliore collocazione del mercato coinvolgendo le commissioni consiliari competenti e le associazioni di
categoria, anche attraverso lâ€™utilizzo dei locali comunali attiguiÂ». (fn) Ordine del Giorno n. 888 approvato
dal Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre 2005 â€œPer trovare una piÃ¹ idonea collocazione al
mercato di Piazza delle Cureâ€• IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO della necessitÃ , piÃ¹ volte
rilevata, di migliorare e razionalizzare la viabilitÃ in Piazza delle Cure; CONSIDERATO che nella Piazza
stessa insiste un mercato, che costituisce impedimento ad un riassetto complessivo della mobilitÃ e della
risistemazione piÃ¹ complessiva della Piazza stessa; VERIFICATO che una parte consistente e decisiva
degli ambulanti Ã¨ disponibile a ricollocarsi in un sito alternativo e piÃ¹ funzionale allo svolgimento della loro
attivitÃ ; CONSIDERATO che tale nuova collocazione Ã¨ individuabile allâ€™interno dei locali dellâ€™ex
acquedotto, attualmente inutilizzati, situati in Piazza delle Cure, alle spalle dellâ€™attuale mercato
allâ€™aperto; VALUTATO che la realizzazione di tale intervento, da tempo richiesto, qualificherebbe tutta
lâ€™area nel suo complesso, uno degli snodi piÃ¹ importanti della zona nord-est della cittÃ ; IMPEGNA IL
SINDACO a predisporre entro il 30/06/2006 un progetto sul complessivo assetto della Piazza, che preveda
una migliore collocazione del Mercato coinvolgendo le commissioni consiliari competenti e le associazioni di
categoria, anche attraverso lâ€™utilizzo dei locali comunali attigui. Palazzo Vecchio, 20 dicembre 2005
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