
     Ill.mo Sindaco della Città di Biella 

       Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale  

       Spett.le Ufficio Affari Generali  
Biella  05/12/2017  

INTERROGAZIONE risposta orale e scritta  

Mercato Ambulanti  Forte dei Marmi sabato 4/11 

Premesso che:    

-il sabato è da sempre il giorno lavorativo più importante della settimana per gli ambulanti di piazza 
Falcone  e per i commercianti di sede fissa  

- sabato 4 novembre la Giunta Cavicchioli  e ASCOM- Biella hanno organizzato l’arrivo a  Biella del  
Mercato di Forte dei Marmi  chiudendo la via Lamarmora durante un giorno lavorativo 

-in altre città questa iniziativa è stata proposta di Domenica ( a Vercelli ha fatto tappa Domenica 
29/01/2017 )  

 

Rilevato che :    

-Inspiegabilmente ASCOM - Biella ha portato avanti l’organizzazione di questo evento di sabato 
creando imbarazzo e malumore tra gli associati ( sia ambulanti che sede fissa ) 

-l’Assessore al Commercio Stefano La Malfa e la Giunta Cavicchioli anziché dare la possibilità di 
portare questo evento durante un giorno festivo hanno autorizzato la richiesta senza confrontarsi 
con le altre associazioni di categoria  

-le altre associazioni di categoria di Biella NON avevano portato avanti questa richiesta  proprio 
perché andava contro gli interessi degli ambulanti e dei commercianti del centro . 

Ricordando che  

-Per il Mercato Europeo che si svolge in primavera nonostante ci siano il doppio degli espositori 
(130 )non è mai stata autorizzata la chiusura di via Lamarmora  

-ASCOM Biella negli anni ha fortemente criticato l’iniziativa del Mercato Europeo ma ha 
organizzato il mercato di Forte dei Marmi durante un giorno lavorativo  

-Gli ambulanti di piazza Falcone per dimostrarsi collaborativi avevano proposto di unire per sabato 
4 novembre il mercato di piazza Falcone con quello di Forte dei Marmi ( visti i numerosi posti vuoti 
che da  anni attendono di essere sistemati ) ma anche in questo caso non sono stati ascoltati dalla 
Giunta Cavicchioli 
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Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente : 

La Giunta Cavicchioli e l’Assessore al Commercio Stefano La Malfa , collaborando e autorizzando 
l’organizzazione di questo evento ritengono di  aver contribuito nel portare avanti gli interessi del 
commercianti di Biella ? 

Come mai non è stato organizzato durante un giorno festivo come  in altre città ? 

Come è possibile che per il Mercato Europeo  via Lamarmora rimanga aperta al traffico mentre per 
il Mercato di Forte dei Marmi con la metà degli espositori si è concessa la chiusura ? 

Dopo questa “dannosa e disastrosa “ iniziativa ,quali proposte vere e concrete  avete in mente per 
sensibilizzare e creare attrattiva per il commercio di Biella considerato che state amministrando da 
4 anni ?  

 

 

  

I consiglieri della lista Civica Biellese 

         Paolo Robazza 

         Donato Gentile 

         Pietro Barrasso   

         Federico Maio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Articolo di : sabato, 04 novembre 2017, 9:49 m. 

In città il Mercato del Forte, tra gioia e polemich e 

 

Protesta di ambulanti e commercianti 

BIELLA - Dopo tanta attesa arrivano oggi in città il “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”, uno speciale mercato in cui si 
potranno trovare le grandi griffe e tutto il meglio del “Made in Italy” artigianale. L’evento, curato da Ascom Biella con il 
patrocinio del Comune, si terrà in via La Marmora e si snoderà verso via Torino. 

Una kermesse tanto attesa, soprattutto dalle donne amanti dello shopping di lusso, quanto discussa dagli ambulanti del 
mercato di piazza Fal- cone e da una nutrita rappresentanza di commercianti del centro, preoccupati che l’arrivo in città 

delle bancarelle di Forte dei Marmi, possa, in qualche modo, impoverire ancor di più il commercio locale. Ieri una 
cinquantina di commercianti è stata ricevuta dal sindaco, Marco Cavicchioli, che ha ascoltato le loro proteste. 

«Prendiamo atto dell’agitazione creata dal mercato straordinario di Forte dei Marmi - dice l’assessore comunale La Malfa 
-. Se, come temono alcuni ambulanti e negozianti biellesi, l’evento provocherà un calo delle vendite locali, non verrà 

ripetuto». «Gli articoli proposti dagli ambulanti di Forte dei Marmi - interviene Mario Novaretti, presidente di Ascom - sono 
rivolti a una clientela più esigente rispetto a quella che frequenta il mercato di piazza Falcone, quindi gli ambulanti 
nostrani non hanno nulla da temere». 

Shama Ciocchetti  

Leggi di più sull'Eco di Biella in edicola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


