
Consiglio Comunale di Bologna 

Gruppo Consiliare 
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA 

 
                                                                                                  Al Signor Sindaco 

	                                                                                                       Virginio Merola


Domanda di attualità ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale seduta del 27 marzo 2020.


La sottoscritta Emily Marion Clancy, Consigliera Comunale del Gruppo Consiliare Coalizione 
Civica 

Visti gli articoli di stampa apparsi in merito alla chiusura dei mercati rionali cittadini. 
 
Vista la petizione su change, già sottoscritta da molte cittadini e cittadine, per riaprire i mer-
cati contadini; 
 
Considerato che in data 19/12/2019 è stato approvato un'ordine del giorno collegato al bi-
lancio (P.G. N.: 560785/2019) volto ad istituire un tavolo di lavoro permanente tra l'ammini-
strazione e i commercianti dei mercati contadini locali per svolgere un lavoro di conciliazio-
ne delle problematiche riscontrate dai produttori che portano avanti questo tipo di attività;

 
Considerato che i mercati contadini forniscono cibo di qualità, che costituisce, secondo 
medici e nutrizionisti, un valido baluardo a diverse patologie e contribuisce al rafforzamento 
delle difese immunitarie;


Premesso che

Le ordinanze del Sindaco Merola P.G. N. 105362/2020 e PG.N. 108956/2020, sull’emergen-
za Covid-19, prevedono “misure a tutela della salute dei cittadini, fino al 3 aprile 2020, a) il 
divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nei mercati previsti dal 
Piano delle Aree approvato con delibera di Consiglio Comunale 375824/2016, ad esclusione 
dei Mercati rionali e del Mercato Cittadino Diffuso A; b) il divieto di svolgimento dei mercati 
agricoli e quelli sperimentali.” 


Con decreto  Num. 45 del 21/03/2020, Proposta: PPG/2020/48 il Presidente della Regione 
Emilia Romagna, Bonaccini, ha emanato una ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 del-
la legge 23 dicembre 1978, N. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanita-
ria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, e ha ordinato al comma 3 quanto se-
gue: ” Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i 
mercatini e le aree, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti ali-
mentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.”


Le misure di sicurezza previste per la diffusione del Covid-19, per gli avventori dei super-
mercati, come la distanza di sicurezza tra le persone può essere garantita nei mercati rionali 
come nei supermercati o nei negozi alimentari, in più nei mercati rionali e contadini sono 
direttamente i produttori a maneggiare la merce, che non viene toccata dai clienti come in-
vece accade nei supermercati. 

  

Pone la seguente domanda di attualità
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Per avere una valutazione politica dal Sindaco e dalla Giunta sulla decisione assunta dalla 
Regione. 
 
Per sapere se l’Amministrazione interverrà affinché la Regione Emilia Romagna modifichi il 
provvedimento emanato e decida di riaprire i mercati contadini e rionali, con riferimento 
esclusivo ai mercati alimentari.  
 
Per sapere se non ritenga opportuna la tempestiva convocazione del tavolo di lavoro fra la 
giunta e i produttori e commercianti dei mercati contadini e rionali - in via telematica per ri-
spettare le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, come già sollecitato in 
Consiglio Comunale e come espressa indicazione del Consiglio con un ordine del giorno 
approvato e collegato al bilancio.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
La Consigliera Comunale

Emily Marion Clancy
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