
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA 

OGGETTO: INTERROGAZIONE ATTUAZIONE MOZIONE 

MERCATO DELLE ERBE AL PIAZZO 

ARROVATA 

 

 

PREMESSO CHE 

 

– In data 10.12.2014 il sottoscritto Consigliere Comunale depositava l'allegata mozione sulle 

aree mercatali; 

– nella allegata mozione si dava atto della facoltà dei Comuni – di concerto con la Regione 

Piemonte, di istituire particolari aree mercatali per particolari tipologie di mercati; 

– nella allegata mozione, anche per la valorizzazione del Piazzo, si chiedeva di istituire area 

mercatale a Piazza Cisterna legata a spezie, erbe, piante e prodotti ortofrutticoli; 

- in particolar modo la normativa nazionale, regionale e comunale, valorizzando per ovvi motivi 

i produttori agricoli, favorisce la possibilità di istituire apposite aree mercatali; 

- tale iniziativa avrebbe avuto il pregio indiretto di favorire la filiera corta del prodotto 

agroalimentare del territorio; 

- tale iniziativa avrebbe avuto l'ulteriore pregio di favorire il prodotto a “chilometro zero” e la 

sua tracciabilità; 

- tale iniziativa avrebbe potuto anche valorizzare l’agricoltura locale; 

– tale iniziativa avrebbe potuto ulteriormente valorizzare  e vivificare il Borgo Storico del 

Piazzo; 

– ad oggi l'unica, deprimente, novità per il Piazzo è costituita dalla soppressione della ZTL; 
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INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

- Per spere per quale motivo, nonostante l'approvazione della allegata mozione, non si 

sia ancora istituito il predetto mercato;+ 

- Per sapere se vi siano stati appositi incontri in Regione Piemonte e con gli operatori 

economici locali per dare corso alla mozione e dunque alla isituzione di un “Mercato delle 

Erbe” in Piazza Csterna; 

- Per sapere, qualora vi siano stati incontri sia in Regione che con gli operatori locali, 

quando, dove e quanti siano stati i predetti incontri; 

- per la denegata ipotesi che non vi siano stati nemmeno incontri interlocutori per quali 

motivi non siano stati promossi a distanza di anni dall'approvazione dell'allegata mozione 

approvata; 

Biella, 21.08.2017      

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale  

  Andrea Delmastro delle Vedove 

 




