
MOZIONE CONSILIARE 

 

Oggetto: TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DALL’ATTUALE UBICAZIONE 

NELLA ZONA DI VIA MANZONI ALL’AREA CORRISPONDENTE AL NUOVO 

ASSE STRADALE CHE COLLEGA VIA CORATO A PIAZZA STAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SEDUTA DEL …  

PREMESSO CHE: 

− da decenni, ogni sabato, la popolazione di un’intera maglia urbana diventa per mezza 

giornata prigioniera in casa; 

− chiusi nelle proprie abitazioni, accerchiati dal mercato settimanale, le migliaia di 

cittadini che vivono lungo Via Manzoni e immediate vicinanze attendono, 

pazientemente e da anni, il primo pomeriggio del sabato per poter finalmente tornare 

a respirare, liberarsi dal rumore e dalla sporcizia, muoversi liberamente ed in 

sicurezza; 

− queste migliaia di cittadini, senza colpe ma condannati a una evidente limitazione di 

libertà, non sanno quando e se finirà mai la loro pena; 

− da anni e da più parti si segnalano le condizioni di disagio del quartiere di Via 

Manzoni, ma nulla è finora accaduto; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

− si è in attesa, da anni, della individuazione, definizione ed attuazione di una 

soluzione definitiva al problema attraverso la realizzazione di una specifica area 

attrezzata ad ospitare il mercato; 

IMPEGNA 

l’amministrazione comunale a procedere, adottando i conseguenti e necessari atti, con il 

mutamento della localizzazione del mercato settimanale dall’attuale zona di Via Manzoni 

all’area coincidente con il nuovo asse stradale di recentissima realizzazione che collega la 

Strada provinciale per Corato a Piazza Stazione (cosiddetto prolungamento di Viale Padre Pio), 

trattandosi di un’area ampia, non congestionata, sulla quale non si affacciano edifici ed 

abitazioni, facilmente raggiungibile sia a piedi che con un potenziato servizio pubblico di 

collegamento (bus navetta) al resto della città, ideale sia per non arrecare danno né a residenti 

né ad attività commerciali stabili, sia per tutelare gli interessi degli ambulanti. 

Altamura, 10 novembre 2009 

 

ENZO COLONNA  
consigliere comunale per il Movimento cittadino Aria Fresca 


