ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 7
del 31 gennaio 2019
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
___________
PREMESSO CHE
-

nel territorio di Roma Capitale insistono 67 mercati su sede propria;

-

detti mercati con i loro circa 4000 box, oltre a rappresentare fonte di lavoro per migliaia di
operatori e di sostentamento per le loro famiglie, producono potenzialmente un importante
gettito per le casse di Roma Capitale;

-

negli ultimi anni diversi fattori, tra i quali il mutamento delle condizioni socio economiche,
l'e-commerce e l'apertura di nuovi ipermercati, hanno colpito duramente la piccola
distribuzione a vantaggio di altre forme di commercio, generando di riflesso una crisi
profonda e drastica riduzione dei posteggi all'interno dei nostri mercati;

-

la presenza di un mercato rionale, che rappresentando un importante presidio
commerciale, ha ricadute positive anche sugli esercizi commerciali circostanti;

-

i mercati rionali, con i loro spazi, svolgono da sempre una funzione sociale per tutta la
cittadinanza, rappresentano un luogo di incontro e di integrazione di culture e favoriscono
inoltre, con la diversificazione delle attività concentrate in un unico luogo, le persone con
limitate possibilità di spostamento;
CONSIDERATO CHE

-

nelle scuole primarie di primo grado il rispetto per l'ambiente, il riuso e riciclo e l'approccio
ad una sana e corretta alimentazione sono ormai percorsi socio didattici auspicabili e
largamente diffusi;

-

i Centri di formazione di Roma Capitale ed i Centri di aggregazione giovanili, rivestono un
ruolo importante consentendo ai giovani l'apprendimento di vari mestieri artigianali legati
non solo alla tradizione gastronomica ma anche a quella artistica;

-

spesso, sia nella realtà scolastica che in quella formativa, i percorsi didattici trovano la loro
naturale conclusione in dimostrazioni o eventi che vedono la partecipazione di molti
cittadini;
VISTO

-

l'art. 26 della Delibera di Assemblea Capitolina n. 29/2018 che prevede che nei mercati
possano essere svolte attività complementari alla vendita tradizionale come eventi culturali,
sociali, didattici e dimostrativi legati non solo ai prodotti alimentari, ma anche a quelli della
tradizione artigianale locale e di progetti di riuso e riciclo;
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
ad istituire la settimana capitolina dei mercati rionali denominata "AniMIAMO I MERCATI"
nell'ambito della quale, anche con il supporto delle AGS e degli operatori, promuovere e
pubblicizzare eventi che vedano coinvolti le scuole primarie di primo grado, le scuole di
formazione di Roma Capitale, i commercianti e le varie realtà associativo-culturali presenti
nei territori.

F.to: Coia, Agnello e Vivarelli.
___________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 23 voti favorevoli e 1
contrario, nella seduta del 31 gennaio 2019.
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