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MOZIONE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMMERCIANTI PER RIQUALIFICARE IL 
MERCATO CITTADINO 

Premesso che:  

 

• Per 3 sabati a luglio, senza continuità ed in modo estemporaneo, è stato chiesto agli ambulanti di 
spostare i banchi del mercato in centro, occupando i posteggi di piazza Affari e piazza Mazzini, 
per fare spazio ad altri eventi organizzati nell’area de “La Piccola”;  

• negli ultimi anni, essendo moltiplicati i punti commerciali della grande distribuzione e con il 
proliferare dell’e-commerce, sempre più piccoli commercianti hanno dovuto affrontare molte 
difficoltà per difendere la propria attività, faticando ad essere competitivi nei prezzi e nei servizi; 
 

• le piccole e medie attività commerciali costituiscono un supporto insostituibile nel nostro tessuto 
sociale, in considerazione del fatto che, spesso e volentieri, compensano con pazienza e solerzia 
quella mancanza di attenzione necessaria soprattutto ai cittadini anziani o in difficoltà, costituendo 
dei punti di presidio sociale indispensabili; 
  

• la salvaguardia dei commercianti della nostra città deve maggiormente essere tutelata in tempo di 
crisi economica e sociale. Infatti, non possiamo permettere che la mancanza di una comune identità 
e di senso partecipativo alla vita cittadina, scoraggino nuovi investimenti o, peggio ancora, portino 
alla chiusura dei negozi attualmente funzionanti nel centro della città; 
 

• il pagamento della TARI per i giorni in cui attività non hanno potuto tenere aperto senza possibilità 
di alcuna entrata, con il relativo non utilizzo del servizio rifiuti tariffato, arreca un ulteriore danno 
ed un eccessivo aggravio aumentando la possibilità di una chiusura definitiva in un contesto già 
di grave crisi; 
 

• Spesso l’area de “La Piccola” risulta degradata dalla presenza di abusivi e spacciatori che, in 
special modo nei pressi dei bagni pubblici, creano insicurezza e sporcizia; 
 

• Ad oggi, non risulta che ci sia stato nessun incontro o confronto aperto a tutti gli ambulanti con 
l’Amministrazione Comunale; 
 

• Risulta, altresì, poco chiaro il numero esatto di banchi autorizzati e regolarmente censiti, sia per il 
mercoledì che per il sabato. I controlli effettuati, specialmente quelli riguardanti il DURC, sono 
ormai datati e non sufficienti per garantire che le stesse regole siano rispettate da parte di tutti; 
 

• Per queste attività commerciali, già molto provate dalla crisi pandemica, lavorare significa 
rapportarsi e socializzare con le persone, significa sprigionare vitalità, energia, cultura e 
promozione del territorio; 



 

• Per il mercato è importantissimo poter avere un “affaccio” sulla città e, ad oggi, nell’area de “La 
Piccola” questo non avviene, creando distanza tra la strada e l’ubicazione dei primi banchi che, 
così facendo, restano distanti e poco visibili. 
 

Ritenuto che: 

• ridurre i posteggi in centro, arreca danno non solo ai residenti ed ai negozi della città, ma anche 
agli stessi ambulanti che si troverebbero senza parcheggio per i loro clienti; 
 

• allo stesso tempo, è impensabile chiedere ad altri commercianti del centro, come quelli di piazza 
XX Settembre e piazza Cermenati, di dover rimuovere tavolini e dehors ogni volta che c’è giorno 
di mercato, essendo in questo momento impossibilitati ad utilizzare i locali all’interno della 
propria attività;   
 

• spostare il mercato ad intermittenza, ingenererebbe solo confusione nella clientela abituale del 
mercato, rischiando di costringere le persone ad una vera e propria ricerca dei banchi in un’area, 
piuttosto che in un’altra; 
 

• sia fondamentale preservare il tessuto delle piccole e medie imprese commerciali presenti in città, 
di coloro che “alzano la serranda”, per garantire forze ed energie che permettano di affrontare con 
forza le sfide della ripartenza; 
 

• sarebbe utile, prima di prendere qualsiasi decisione, che si provasse una sperimentazione del 
mercato in centro al mercoledì mattina, per almeno sei mesi, approfittando anche dei lavori che 
necessariamente dovranno essere fatti al parcheggio de “La Piccola”. Un mercato di qualità, 
regolare al 100%, che non porti via posteggi dalle piazze; 
 

• bisognerebbe poi utilizzare criteri di buonsenso per la disposizione dei banchi, dando la priorità 

agli esercenti storici, quelli con maggiore anzianità, oltre che premiare chi promuove prodotti del 

territorio e di alta qualità, diversificando il più possibile con le altre attività commerciali del 

centro storico; 

 

• non è immaginabile che, per il futuro, ogni qualvolta il Comune voglia organizzare degli eventi 

nell’area de “La Piccola” gli ambulanti siano spostati come birilli per far posto ad altri 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

1. Ad ascoltare le proposte e le richieste degli ambulanti, organizzando un incontro aperto a tutti gli 
esercenti, parimenti a come è già stato annunciato di voler fare per i residenti del centro. 
 

2. A promuovere nuovi controlli per verificare la regolarità dei banchi al mercato, facendo un 
censimento che permetta anche di sapere con esattezza quante postazioni vengono utilizzate e da 
chi. 
 

3. A sostenere, all’interno delle misure che verranno prese per i ristori e la ripartenza dei 
commercianti lecchesi, anche gli ambulanti, scontando loro almeno una parte della TARI e della 
tassa per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, ingiustamente versate nei giorni in cui il 
mercato è stato chiuso per decisione del Governo. 
 



4. Ad intervenire per aumentare la custodia, il presidio e la pulizia dell’area “La Piccola”, con 
particolare attenzione per i bagni pubblici ivi ubicati. 
 

5. A sperimentare, per almeno sei mesi, il mercato in centro al mercoledì mattina, regolare e di 
qualità, senza occupare i parcheggi delle piazze e senza penalizzare i commercianti con precedenti 
concessioni ad utilizzare il suolo pubblico; 
 

6. A valutare l’ipotesi di far convivere il mercato nell’area de “La Piccola” con gli eventi in 
programma a luglio, spostando i banchi più avanti, così da farli affacciare su via Amendola. 
 
 
Con osservanza. 

 

 

Lecco, 21/05/2021            
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