
 
MoVimento 5 Stelle ASTI 

Interrogazione a risposta scritta 
 
 

IL GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE ASTI"  

Oggetto: Mercatino Natalizio di Via Cavour 

 

I consiglieri comunali Massimo Cerruti, Davide Giargia, Giorgio Spata, Martina Veneto 

 
Premesso che: 

− Come consuetudine, da diversi anni a questa parte si svolgono i consueti mercatini natalizi 
sotto i portici di P.zza Alfieri composti da un gruppo di operatori e produttori locali; 

− La stagione in cui si svolgono e la durata degli stessi di una decina di giorni finiscono per 
intercettare ogni anno giornate di maltempo e fenomeni meteorologici tipici del rigore 
invernale; 

− Tale attività per molti operatori costituisce l’unica fonte di sostentamento che, in tempi di 
crisi, trova almeno un po’ di vigore nel periodo natalizio; 

− Molti operatori da moltissimi anni hanno scelto di partecipare al mercatino di Asti 
rinunciando ad altri altrettanto validi e maturando qui una “anzianità” che consente loro di 
potersi posizionare; nel caso in cui, per qualunque ragione, fossero qui costretti a rinunciarvi 
perderebbero ogni priorità e possibilità di inserimento da altre parti; 

− Quest’anno l’Amministrazione ha deciso di non consentire più l’utilizzo dei portici di P.zza 
Alfieri spostando i mercatini in Via Cavour; 

− A seguito di notizie apparse sugli organi di stampa che mettevano in luce gravi 
problematiche, esponenti di questo gruppo consiliare si sono immediatamente recati in data 
odierna sui luoghi a verificare lo stato di fatto; 

 
Considerato che: 
 

- L’utilizzo dei portici garantisce una serie di vantaggi, sia per gli operatori che per i cittadini 
interessati, costituiti in prima battuta dal riparo dalle intemperie e dalla centralità del sito; 

- Quanto detto in precedenza costituisce una importante garanzia economica costituita dalla 
possibilità di poter lavorare durante tutto il periodo dell’evento senza perdere preziosi giorni 
di lavoro; 

- Mantenere tale location significa anche mantenere vivace tale zona pedonale dei portici con 
evidenti vantaggi anche per gli esercizi commerciali prospicienti; 

- Risultano siano avvenuti diversi incontri, risalenti anche molti mesi addietro, fra gli 
operatori e l’Amministrazione nel corso dei quali si è fatto presente quanto sopra e le 
problematiche che sarebbero insorte in caso di trasferimento in altra sede e specificatamente 
in via Cavour; 

- A seguito di quanto verificato sul posto e quanto apparso sui giornali risulta che 
l’Amministrazione Comunale abbia imposto agli operatori di noleggiare i gazebo da 



quest’ultima prescelti; 
- Tali gazebo in presenza di eventi meteorologici si son rivelati inadeguati con infiltrazioni di 

acqua sugli operatori, sulla merce esposta e sui cavi elettrici di illuminazione; 
- Per la ragione suddetta, si sono anche verificati alcuni problemi relativamente all’impianto 

di alimentazione; 
- Lo spostamento in Via Cavour non viene considerato inopportuno a prescindere e non del 

tutto impossibile fosse stato valutato insieme agli operatori e con determinati crismi quali 
materiali e dotazioni idonee, adeguata pubblicità, adeguati eventi di contorno necessari non 
solo per il mercatino ma anche e soprattutto per rivitalizzare la zona da troppo tempo 
abbandonata; 

- Risulta malcontento anche fra gli esercizi commerciali dovuto al posizionamento dei gazebo 
rivolti verso la strada, alla chiusura della via con divieto di accesso e parcheggio, misure non 
adeguatamente compensate con eventi che invitassero i pedoni a frequentare la zona;   

- Gli operatori sostengono di avere avuto sinora un drastico calo nelle vendite quantificabile 
all’incirca dell’ottanta per cento: 

 
INTERROGANO 

Il Sindaco e la Giunta 

 
− Quali siano stati i motivi che hanno portato a spostare in Via Cavour i mercatini di Natale 

senza prendere in seria considerazione i reali rischi paventati dagli operatori; 
− A quanto ammonta la quota introitata dal comune e richiesta a ciascun operatore e nel suo 

complesso; 
− A quanto ammontano i costi sostenuti dal Comune per l’allestimento dei mercatini per 

singola voce e nel suo complesso; 
− Da chi sono stati noleggiati i gazebo ed a che prezzo; 
− Se corrisponde al vero che gli operatori hanno disperatamente richiesto ancora in questi 

giorni lo spostamento sotto i portici di Pzza Alfieri e per quale motivo sia stata loro negata 
tale istanza; 

− Se corrisponde al vero che in ogni caso sotto i portici di P.zza Alfieri saranno autorizzati ad 
esporre gli operatori del mercato dell’antiquariato e quando; 

 
In attesa di cortese riscontro, per tutte le ragioni riscontrabili sopra e con tutta l’urgenza del 
caso, i sottoscritti consiglieri chiedono cortesemente la possibilità di un immediato trasferimento 
degli operatori sotto i portici di P.zza Alfieri al fine di mitigare le già enormi problematiche 
logistiche verificatesi e le perdite economiche riscontrate. 

 
 

 
Asti, 19/12/2018 

 
 
 
I Consiglieri 

 
 

Massimo   Davide   Giorgio  Martina 
CERRUTI   GIARGIA  SPATA   VENETO 


