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Interpellanza 22/2017 inerente “il mercato cittadino”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Ferracini,
L’interpellanza si riferisce a presunti disagi nella gestione del mercato cittadino, senza
però citarli o evidenziando nel dettaglio le problematiche. Ci è perciò difficile rispondere
contestualmente all’interpellanza, se non in modo generico.
Alle domande dell’interpellante rispondiamo perciò come segue.
1. Il Municipio è al corrente di questa situazione?
Al Municipio non sono giunte lamentele puntuali sulla gestione del mercato cittadino.
Si rileva viceversa che il mercato, grazie all’impegno della speciale commissione e
della Società dei commercianti di Bellinzona e certamente anche grazie all’apertura
della galleria di base del Gottardo, gode di un successo vieppiù crescente e sempre
più persone anche dal Nord delle Alpi visitano e frequentano il mercato cittadino. Basta
averlo frequentato nell’ultimo fine settimana per essersene resi conto.
Va pure sottolineato come ogni anno siano oltre 80 le manifestazioni organizzate dalla
Società dei commercianti, quindi, in media, un evento ogni 4,5 giorni, cosa che, per
finire, va a beneficio di tutte le attività del centro cittadino.
2. All’interno del Municipio c’è una persona di riferimento in tal senso?
La gestione del mercato cittadino è regolata da un’Ordinanza municipale della vecchia
Città di Bellinzona, tutt’ora in vigore, l’ordinanza del 4 luglio 2005 sul “Mercato mostra
nel centro storico di Bellinzona”. La stessa stabilisce che il mercato è organizzato e
gestito direttamente dalla Società dei commercianti di Bellinzona attraverso
un’apposita Commissione mercato, della quale fanno parte 4 membri della stessa
Società commercianti, 1 membro in rappresentanza del Municipio, 1
dell’Organizzazione turistica regionale e 1 di Gastrosuisse. Il Municipio ha designato
quale proprio rappresentante nella Commissione mercato il municipale Mauro Minotti.

3.

In caso affermativo quali poteri decisionali ha?

Come detto l’organizzazione e la gestione del mercato competono alla Società dei
commercianti di Bellinzona. Il Municipio e per esso il municipale designato vengono
consultati all’interno della Commissione mercato, ma non hanno un ruolo attivo nel
definire le modalità di gestione del mercato.
4.

C’è la volontà da parte del Municipio di creare un gruppo di coordinamento
per la gestione del mercato?

Questo gremio già esiste ed è la Commissione mercato.
5.

Vuole e può il Municipio chinarsi in tempi brevi per migliorare questa
situazione?

Premesso che al Municipio non sono giunte lamentele o segnalazioni di disfunzioni
nella gestione del mercato, il luogo preposto a discutere eventuali problematiche è la
Commissione mercato alla quale qualsiasi interessato, cittadino privato, espositore,
commerciante o esercente, può rivolgersi.
6.

Esiste una convenzione con la Società commercianti per la gestione degli
eventi legati al mercato cittadino?

Come detto esiste una base legale sotto forma di ordinanza che definisce competenze
e modalità della gestione del mercato.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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