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Al Presidente
del Consiglio comunale di Bergamo

ORDINE DEL GIORNO "MERCATO DEL LUNEDÌ"

rjRGEl\J7t

Il Consiglio comunale,

PREMESSO CHE:

lo storico Mercato del Lunedì della MalpenJc1ta, un tempo tra i mercati più importanti e di alta qualità d'Italia, è srato
frazionato e da lunedì 20 gennaio 2020 parte di esso è stata collocata presso il nuovo parcheggio realizzato nel

Cmtro artigianale Camovali;

CONSIDERATO CHE

attualmente tale mercato risulta essere costituito da un numero inferiore di bancarelle e quindi essere meno
attrat6vo;
molte bancarelle commercializzano abbigliamento usato senza che questo aspetto sia indicato da appositi cartelli
per i consumatori e senza che i trasgressori siano sanzionati;

è stato registrato un accanimento sanzionatorio nei conftonti dei veicoli parcheggiati nella zona, anche quelli
appartenenti ai lavoratori della zona e parcheggiati davanti agli ingressi delle proprie aziende senza passo carrabile;
la commercializzazione di merce usata, ed abbigliamento usato in particolare, presenta notevoli criticità dal punto

di vista igienico sanitario;

le bancarelle che commercializzano merce nuova subiscono la concorrenza sleale di coloro che commercializzano
merce usata, esponendo prezzi nettamente inferiori ma senza specificare che si tratti di merce usata;

la zona artigianale ove è stato inserito il mercato risulta essere decentrata, non di passaggio, dotata di un numero
inferiore di parcheggi e non collegata;
la navetta (bus del trasporto pubblico) che collega allunecli il piazzale della Malpensata all'attuale mercato è stata
garantita solamente per il periodo iniziale;
molti fruitori abituali dello storico ~Mercato della 1I1alpenxata hanno rinunciato a raggiungere il nuovo mercato;
gli ambulanti sono preoccupati poiché i loro ricavi sono drasticamente calati;
gli ambulanti stanno continuando a sostenere la medesima tariffa per l'occupazione del suolo pubblico e su
superfici più grandi, si tratta della stessa tariffa applicata al Mercato del Pia~~JIe GoÌJù (tariffa 5 "cittadina", per gli
altri mercati viene invece applicata la tariffa 3 "rionale", più contenuta), che sostenevano precedentemente pur
trovandosi adesso in un contesto artigianale e precedentemente in una zona centrale servita dal trasporto pubblico,
da parcheggi e nei pressi della stazione ferroviaria e della stazione dei bus, oltre che di svariati esercizi commerciali,
banca, uffici, vari bar, negozi, poste, farmacia etc;
la commercializzazione di abbigliamento usato ha portato il livello del mercato verso il basso, allontanato un fetta
importante di clientela e creando un danno alle attività di medio-alto livello qualitativo che oggi si trovano in un
contesto nel quale si sentono sempre più estranee;

IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

a garantire il "servizio navetta" gratuito dal piazzale della Malpensata al mercato di Via Spino in via permanente,
sostenendone i costi;
a vietare la commercializzazione di abbigliamento usato all'interno del mercato in questione;
ad adeguare la tariffa di occupazione del suolo pubblico del nuovo mercato della decentrata zona artigianale di Via
Spino.

Bergamo, lì 27 gennaio 2020
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