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Interpellanza Fenaroli Bruno – Mercato in Piazza: tra entusiasmo e delusione 

Risposta 

 
 

1) Come giudica Il Municipio questa esperienza di mercato sulla Piazza Maggiore? 

 

Il Municipio ha deciso di collaborare nell’organizzazione del mercato in piazza perché ha 

ritenuto che la proposta fosse da provare. Ha valutato che poteva essere una buona 

iniziativa per rendere viva la nostra piazza e per dare la possibilità ai nostri cittadini di 

acquistare fuori dai negozi e centri commerciali, favorendo una volta al mese gli ambulanti 

ticinesi. 

Il Municipio ritiene che l’esperienza, che deve ancora consolidarsi bene, è positiva ed ha 

ancora margini di miglioramento.  

 

2) Come giudica il Municipio il riscontro della cittadinanza verso questo mercato? 

 

Il mercato è stato proposto finora sette volte. L’affluenza non è stata sempre uguale: in 

alcune occasioni maggiori, in altre meno, complici vari fattori tra cui la meteo, altre 

concomitanze, per esempio. 

 

3) Il Municipio ha contatti con l’associazione dei mercanti? Ha chiesto loro un riscontro 

su questi primi mesi di attività? Qual è il loro grado di soddisfazione? 

 

Il Municipio ha sentito a più riprese l’Associazione degli ambulanti. In quelle occasioni si 

è discusso anche dell’andamento del mercato e della soddisfazione degli ambulanti. In 

generale non hanno espresso malumori, ciò significa che il riscontro per loro è positivo. Gli 

ambulanti si ritengono soddisfatti complessivamente, tant’è che sono stati loro a richiedere 

che il mercato potesse continuare ancora. 

 

4) Esistono misure condivise che potrebbero essere prese per migliorare la situazione? 

 

Abbiamo segnalato all’associazione degli ambulanti alcune criticità che stanno trovando 

pian piano soluzione. La comunicazione di eventuali problemi o possibili migliorie è una 

prerogativa del Municipio: non esita infatti ad intervenire per suggerire all’Associazione 

degli ambulanti delle modifiche, se necessario, come già successo. Va ricordato comunque 

che la gestione e la buona riuscita del mercato è di competenza dell’Associazione degli 

ambulanti, non del Municipio. A carico nostro resta solo la logistica: la chiusura della 

Piazza, la messa a disposizione della corrente e dell’acqua.  

 

IL MUNICIPIO 
 

 

Per la stesura di questa risposta l’amministrazione comunale ha impiegato 30 min. 


