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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

MERCATI SETTIMANALI E FIERE CITTADINE.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
a Fabriano gli ambulanti versano in occasione delle fiere un totale di 117 euro così
suddivise: 40€ di TOSAP e 77€ di canone;
per il mercato settimanale gli ambulanti versano un totale di 561€ annue così suddivise:
436€ di TOSAP e 125€ di canone;
a fronte di queste somme il Comune dovrebbe corrispondere dei servizi quali ad esempio
la disponibilità di servizi igienici, la rimozione dei mezzi che occupano gli spazi
assegnati, controlli in genere, impianto elettrico;
diversi operatori che partecipano sia al mercato settimanale che agli altri eventi ci
hanno descritto varie difficoltà e disagi;
in particolare ci è stata denunciata la frequente indisponibilità dei servizi igienici
pubblici con conseguenti forti disagi per gli operatori e la carenza dei controlli verso chi
va ad occupare le piazzole assegnate; a quanto ci dicono alcuni utilizzano badge di altri,
possibili irregolarità dei DURC con conseguente grave danno per gli operatori in regola;
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CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato

come vengono organizzati e gestiti i controlli sulla regolarità del DURC dei diversi
operatori e sul corretto uso dei badge;
quanti verbali sono stati sollevati dall’insediamento della presente Giunta in riferimento
a eventuali irregolarità riscontrate rispetto ai DURC e all’uso dei badge;
di conoscere nel dettaglio delle voci l’entità degli incassi ottenuti dal pagamento delle
quote dovute dagli operatori, l’uso che viene fatto di questi e quindi come vengono
reinvestiti per offrire i servizi legati all’organizzazione dei mercati settimanali e delle
fiere;
se e come si intende porre fine in maniera definitiva alla frequente indisponibilità dei
servizi igienici pubblici

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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