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COMMERCIO
SAVONA

L’assessore Maria Zunato

Orario di vendita
ridotto alle 17
per esigenze
organizzative

Il corteo
In caso contrario dichiarano
che, oltre al corteo di protesta, lunedì si sistemeranno
con le bancarelle negli spazi
del vecchio mercato, il parcheggio di piazza del Popolo,
«in attesa che il Comune provveda a trasferirle come tutte
le altre». «Mi spiace sapere
che ci sono queste polemiche
– ha detto l’assessore al Commercio Maria Zunato – ma noi
abbiamo fatto tutto seguendo
la legge». Sulla protesta è intervenuto anche Giulio Rossi,
presidente regionale di AnvaConfesercenti. «I rappresentanti sindacali di Mercà ConiGoia Ugl non hanno mai partecipato alle riunioni per lo
spostamento del mercato settimanale – ha detto Rossi - e le
loro dichiarazioni contengono dati falsi. Il Comune aveva
approvato gli accorpamenti,
che prevedono che il titolare
di una licenza possa acquistare un altro spazio nel mercato
e accorparlo al proprio. Siccome il trasferimento del mercato è andato per le lunghe,
questi operatori non hanno
avuto la possibilità di entrare
subito in possesso dei nuovi
spazi acquistati. Le 38 piazzole nel mercato di piazza del
Popolo erano lontane dei
banchi degli ambulanti». —

Non sarà il mercato di una volta,
nemmeno per l’orario. Sarà infatti un mercato ad orario ridotto quello che si svolgerà nel centro città da lunedì prossimo.
Nell’ordinanza sindacale che regola il nuovo mercato è previsto
che l’orario di vendita vada dalle
9 alle 17. Un «taglio» di tre ore,
visto che sul mercato di piazza
del Popolo la vendita era dalle 8
alle 19 , e con la rottura di una
tradizione che vedeva i savonesi
aggirarsi tra i banchi di piazza
del Popolo già dal mattino presto. I motivi della riduzione dell’orario di vendita sarebbero
dettati da esigenze di sicurezza
e dalla necessità di garantire ad
Ata di fare i lavori di pulizia una
volta smontati i banchi. «L’orario previsto di inizio vendita è
stato fissato alle nove – spiega
l’assessore al Commercio Maria
Zunato – per questioni di sicurezza. Entro le 8,45 gli ‘spuntisti’
dovranno sistemare i loro banchi e quindi sistemare i furgoni;
se si facesse a vendite iniziate,
con le persone che girano già sul
mercato, non ci sarebbe sicurezza. Abbiamo fatto tutto secondo
la legge». Gli ambulanti dovranno cessare la vendita alle 17 ed
entro le 17,30 tutti i banchi devono essere smontati e portati
via per permettere ad Ata do avviare le operazioni di pulizia che
termineranno alle 21.
«Negli incontri con il Comune
ci siamo sempre detti contrari
alla chiusura del mercato alle 17
– spiega Umberto Torcello di Fiva-Confcommercio – ma abbiamo poi accettato la decisione del
Comune. Ma non m i risultava
l’avvio delle vendite alle 9. Vedremo cosa succede, se si riuscirà ad assegnare i banchi agli
spuntisti prima e partire in anticipo». E. R. —
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Lunedì scorso si è svolto l’ultimo mercato in piazza del Popolo ma ora una cinquantina di ambulanti precari minacciano di bloccare il trasloco in centro città

Gli ambulanti precari vogliono
bloccare il mercato del lunedì
Protestano con il Comune perchè con il trasferimento nel centro di Savona
sono stati cancellati 50 posti per gli "spuntisti” che occupano le aree vacanti

Il gruppo di commercianti
che rischia di perdere il lavoro
annuncia un corteo di protesta
con i furgoni nelle vie del centro
per sensibilizzare il Comune
ELENA ROMANATO
SAVONA

Un corteo con i furgoni nel
centro città che rischia di paralizzare il traffico nella giornata in cui verrà lanciata
l’operazione più delicata per
Savona: lo spostamento del
mercato del lunedì. Il trasferimento del mercato dal parcheggio di piazza del Popolo
al centro si preannuncia così
«caldo» e all’insegna della
protesta.
La rivolta
A protestare sono 43 ambulanti «spuntisti», sostenuti dal
sindacato Goia Ugl. Gli

«spuntisti» sono quegli ambulanti che non avendo un posto
fisso al mercato, occupano
quelli vacanti o degli operatori assenti. Nel caso di piazza
del Popolo, secondo Mercà
Coni-Goia Ugl, dopo lo spostamento 40-50 posti liberi
per gli spuntisti del parcheggio di piazza del Popolo sarebbero diventati 6, con una
cinquantina di operatori che
perderebbero così il posto di
lavoro.
Posti vacanti
«Il Comune di Savona dal
2007 ad oggi – dice il sindacato - non ha mai fatto il bando
previsto dalla legge e i cosiddetti spuntisti, coloro che occupano i posteggi occasionalmente liberi, non hanno mai
potuto ottenerne uno in concessione così come previsto
dalla norma. Inoltre oggi ol-

tre ad aver subito negli anni
un notevole danno ora vengono addirittura soppressi i posteggi liberi, approfittando
dello spostamento. Negli anni
si sono resi liberi per vari motivi decine di posteggi mercatali nella totale inerzia comunale. Quando il Comune ha
deciso finalmente di intervenire, invece di fare quanto
non è mai stato fatto, anche se
previsto dalla legge, si è inventato gli ‘accorpamenti’ dei
posteggi mercatali non previsti da alcuna norma, con la fu-
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Il numero dei posti
assegnati dal Comune
nel nuovo mercato
nel vecchio erano 265

sione di due posteggi in uno
unico. Una cosa che potrebbe
apparire positiva se fosse stata fatta solo per migliorare
l’attività di alcuni operatori
senza danneggiarne altri. Invece l’unico beneficio perseguito da chi l’ha ideata è stata
l’aumento della metratura
per l’operatore titolare di due
posteggi a discapito della correttezza della graduatoria di
spostamento, danneggiando
quindi la stragrande parte dei
colleghi».
La lettera
Nella lettera inviata a Questore, Comune e Prefetto, al quale viene chiesta una mediazione, Mercà Coni-Goia Ugl
chiede di prevedere una quarantina di posteggi aggiuntivi
per gli «spuntisti» «anche i posteggi che attualmente sono
vacanti, in attesa di attribu-

zione, in modo che nessuno
debba rimetterci».

