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                                                                              Al Signor Sindaco 
                                                                              Virginio Merola 

Domanda di attualità ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale seduta del 18 Febbraio 2020 

La sottoscritta Consigliera comunale Emily Marion Clancy, 

Visti gli articoli di stampa apparsi in merito alla chiusura dei mercati contadini; 

Considerato che con in data 19/12/2019 è stato approvato un'ordine del giorno 
collegato al bilancio (P.G. N.: 560785/2019) volto ad istituire un tavolo di lavoro 
permanente tra l'amministrazione e i commercianti dei mercati contadini locali 
per svolgere un lavoro di conciliazione delle problematiche riscontrate dai produt-
tori che portano avanti questo tipo di attività; 

Considerato che secondo i DPCM e le ordinanze regionali e comunali vigenti per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 le attività relative al soddisfacimento 
di bisogni essenziali quali l'approvvigionamento di generi alimentari sono autoriz-
zate; 
   
Considerato che i mercati contadini forniscono cibo di qualità, che costituisce, se-
condo medici e nutrizionisti, un valido baluardo a diverse patologie e contribuisce 
al rafforzamento delle difese immunitarie; 

Considerato che, allo stato attuale, non vi sono misure di sostegno economico 
per le molte piccole aziende contadine che svolgono attività di vendita al detta-
glio a km0; 

Considerate le richieste dei contadini e delle contadine di alcuni gruppi di mercati 
alimentari a km0 locali che con una lettera al Sindaco e agli assessori competenti 
hanno sottoposto ad una  valutazione di opportunità diverse soluzioni a loro avvi-
so in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra pur rispet-
tando le misure sanitarie straordinarie imposte dai DPCM vigenti in materia, quali 
ad esempio: 
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1. Limitare gli accessi al mercato 
2. Mantenere le distanze di almeno 1 mt tra i clienti 
3. Prevedere la presenza di un numero adeguato di facilitatori che ricordino alla 
clientela di mantenere le distanze e rispettare le norme di sicurezza 
4. Usare i numeri salva-coda per evitare assembramenti tra le persone 
5. Utilizzare guanti ed altri presidi (mascherine) per evitare il contatto diretto 
6. Sospendere ogni forma di animazione e di consumazione, anche solo in forma 
di assaggio 
7. Ridurre l’orario di apertura chiudendo le attività di vendita alle 18.00 

Infine, come proposte alternative, individuare quelle aree mercatali che, struttu-
ralmente, possono garantire un accesso regolamentato e controllato (es. via 
Tolmino o via Paolo Fabbri, per i mercati gestiti da Campi Aperti), oppure, come 
ultima misura di emergenza svolta a tutelare la sopravvivenza delle piccole 
aziende agricole con prodotto deperibile, del tutto private dal loro sbocco princi-
pale di mercato - l'attivazione di un programma “modello GAS” per la distribuzio-
ne di prodotti alimentari su ordinazione (confezionati e/o imballati), pronti per lo 
scambio, e senza esposizione di prodotti in libera vendita, nel rispetto di tutte le 
ordinanze in merito. 

Pone la seguente domanda d’attualità 

Per avere una valutazione politica dal Sindaco e dalla Giunta; 
Per sapere dall'Amministrazione 
quali siano le sue valutazioni sulle soluzioni alternative proposte da un gruppo di 
produttori agroalimentari locali; 
se sia in programma la convocazione del tavolo di lavoro chiesto nell'ordine del 
giorno, in via telematica per rispettare le misure di contenimento della diffusione 
del COVID-19; 

La Consigliera Comunale 
Emily Marion Clancy 
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