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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2017 

 

OGGETTO: Adeguamento dell’impianto di Ca’ de Pitta alla funzione di 

Mercato del Pesce.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che: 

 

- la ricollocazione del Mercato del Pesce, imposta da provvedimenti 

sanitari, può essere l’occasione per migliorare la logistica di un 

servizio di pubblica utilità quale la commercializzazione all’ingrosso 

del prodotto ittico; 

 

- a tal fine è in corso di ridefinizione della concessione degli spazi 

dell’ex Civico Macello al Consorzio Operatori Ca’ de Pitta per la 

delineazione degli spazi che continueranno ad essere in uso al 

consorzio stesso e di quelli che saranno presi in carico dalla Circa 

Amministrazione, proprietaria dell’intera area, per l’esercizio del 

Mercato Ittico; 

 

- l’impianto di Ca’ de Pitta individuato dall’ Amministrazione 

comunale come sede transitoria per il Mercato del Pesce non si è 

rivelato  ottimale a causa del dimensionamento degli spazi di vendita 

riconvertiti e soprattutto della logistica di mobilità (modalità di 

accesso e di uscita dei mezzi, aree di sosta);   
 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- a ridefinire la concessione dell’area di Ca’ de Pitta, consentendo ai 

veicoli provenienti dal Mercato del Pesce l’uscita su Piazzale Bligny; 

 

- a consentire tale uscita veicolare, per ragioni di pubblica utilità, in 

tempi rapidi ed in via transitoria prima della stipula della nuova 

concessione; 
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- ad ampliare la capienza di posteggio dell’aera, procedendo agli 

interventi che consentano l’accesso alle vecchie stalle e la 

demolizione  delle strutture non più funzionali; 

 

- a procedere, in accordo con i concessionari e le associazioni di 

categoria dei commercianti ittici, alla stesura di un piano di interventi 

funzionali all’ottimizzazione delle aree di vendita del Mercato del  

Pesce.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Proponenti: Pastorino (FEDER. SIN.); Balleari (PDL); Boccaccio 

(MOV.5STELLE); Caratozzolo (PERCORSO COMUNE);    Farello 

(PD);  Gioia (UDC); Malatesta (GRUPPO MISTO); Putti (EFFETTO 

GENOVA);  Salemi (LISTA MUSSO). 

 


