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Collegato n. 11
IL RILANCIO DEL COMMERCIO AMBULANTE A BOLOGNA
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
Premesso che
- la gravità della crisi economica incide pesantemente sui bilanci di migliaia di famiglie,
- la stessa crisi attanaglia molti operatori dell’ambulantato e richiede un intervento straordinario
per aumentare le occasioni e le piazze di lavoro;
- il commercio ambulante ha offerto opportunità di lavoro, di inserimento sociale e culturale a
molte di famiglia straniere, che nelle strade e nelle piazze hanno instaurato relazioni sociali
positive e di cittadinanza reale;
- la recente Legge Regionale n. 5/08, riconosce, anche attraverso la concessione di contributi,
una importante funzione al commercio su aree pubbliche (“la Regione Emilia Romagna
promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi
valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della
storia, dell’arte ,della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale”);
chiede
- di tutelare l’assetto monumentale ed estetico della città, con nuove tipologie delle strutture di
vendita, rilanciando vivibilità e uso del centro storico;
- il mantenimento e la riqualificazione delle manifestazioni storiche, utili a mantenere un tessuto
sociale e vitale, attraverso le fiere tradizionali e “La piazzola”, un mercato antico 600 anni;
- di promuovere l’immagine commerciale della forma mercato bolognese anche adottando un
marchio specifico;
- di assicurare la pubblicità collettiva delle imprese a livello di singolo mercato e di sistema di
mercati
- di promuovere interventi atti sia ad un miglioramento generalizzato delle strutture sia ad un
allargamento graduale dell’offerta in termini di differenziazione merceologica e qualitativa,
- di promuovere manifestazioni ed eventi a favore dei visitatori e della città.
Impegna altresì la Giunta
A prevedere un piano straordinario di promozione ed interventi nell’attuale fase di crisi. Affinchè il
commercio ambulante rappresenti nuovamente un’opportunità per le famiglie, calmierando i prezzi,
garantendo qualità dei prodotti, creando rapporti di garanzia per i consumatori, dopo anni di
apertura di punti vendita della grande distribuzione
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