
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA
OGGETTO:RIORDINO MERCATO E DATI SPUNTISTI

PREMESSO CHE

- Il riordino del mercato di Biella, anche in relazione alla ormai imminente entrata in vigore della

c.d. Bolkestein, è stato tema ampiamente discusso che non ha evitato anche violente

contestazioni all'assessore La Malfa da parte della sua stessa maggioranza;

- al fine del riordino è evidente che sia necessario coinvolgere appieno operatori e loro

rappresentanze;

- al fine di un coinvolgimeno non solo di facciata e al fine dell'assunzione delle migliori

determinazioni sul tema è necessario che i dati su cui lavorare siano diffusi, condivisi e

“circolarizzati”;

- da mesi è stato richiesto all'assessorato competente, da parte degli ambulanti del mercato di

Biella, di sapere quanti siano i posteggi non occupati dopo la spunta nei giorni di mercato, quanti

siano gli sputisti che occupano un posto nei giorni di mercato, quanti siano i posteggi liberi dalle

concessioni;

- la conoscenza dei predetti dati è assolutamente essenziale per il coinvolgimento consapevole

degli operatori e delle loro rappresentanze, ma anche per l'assuznione delle migliori

determinazioni in ordine al più volte ventilto, ma tragicamente mai realizzato riordino del

mercato di Biella;

- nonostante la puntualità della richiesta e la sua risalenza, a quanto è dato sapere

all'interrrogante, i predetti dati non sono ancora stati forniti;
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INTERROGA IL SINDACO 
Per sapere:

- perchè i predetti dati non siano ancora stati comunicati;

- quando i predetti dati verranno comunicati;

- se l'Assessore competente sia in possesso dei predetti dati, assolutamente necessari per

assumere le migliori determinazioni in ordine al riordino del mercato;

- se la serie infinita di rinvii del riordino di cui si è reso protagonista l'Assessore competente

sia anche frutto della clamorosa mancanza dei predetti dati;

IN OGNI CASO PER SAPERE:

- quanti siano i posteggi non occupati dopo la spunta nei giorni di mercato a Ottobre 2017;

-  quanti siano gli sputisti che occupano un posto nei giorni di mercato a Ottobre 2017;

-  quanti siano i posteggi liberi dalle concessioni a Ottobre 2017;

Biella, 29.10.2017
Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove


