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 I SABATO 9 GENNAIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

«Siamo contenti di questo nuo-
vo bando –spiega Antonio Colom-
bo, vice presidente di ConfCom-
mercio di Vimercate e portavoce
storico degli ambulanti – perché
permette ai commercianti di poter
fare investimenti sulle proprie
bancarelle a lungo termine. So-
prattutto è una soluzione quella di
concedere gli spazi per 12 anni
che ci permette di far chiarezza
dopo un periodo in cui ci sono sta-
te delle difficoltà con la vecchia

ENTRO GIUGNO Palazzo Trotti ipotizza contratti di dodici anni, prime reazioni positive dagli ambulanti

Mercato: bando per rinnovare
le concessioni a 200 bancarelle
di Michele Boni 

Il Comune ha pubblicato un
avviso per l’avvio del procedimen-
to riguardante il rinnovo per 12
anni delle concessioni per il com-
mercio al dettaglio su aree pubbli-
che del mercato cittadino. Sono
circa 200 i banchi degli ambulanti
che da molti anni occupano l’area
del centro città il venerdì mattina.

Le concessioni saranno rinno-
vate in favore del soggetto titolare

Scorcio

del mercato

del venerdì

in centro

a Vimercate

dell’azienda intestataria della
concessione, a prescindere della
forma giuridica prescelta, sia che
la conduca direttamente, sia che
l’abbia conferita in gestione tem-
poranea e previa verifica della
sussistenza dei requisiti soggetti-
vi, di onorabilità e professionali,
ove richieste.

Il procedimento dovrà conclu-
dersi entro la fine di giugno e tutte
le informazioni sono disponibili
sul sito comunale. 

direttiva Bolkestein». 
Sulla situazione del mercato

cittadino, «dopo il primo
lockdown c’è stata una buona ri-
presa con in media 1800 accessi
alle bancarelle, considerato che
all’inizio hanno riaperto solo gli
ambulanti alimentari che sono 50
su 200. Invece in autunno abbia-
mo visto un calo di presenze tra i
nostri banchi probabilmente do-
vuto alla seconda ondata della
pandemia». 

La posizione del mercato pro-
prio nel cuore della città rimane
strategica per i commercianti. Tre
anni fa l’amministrazione Sartini
aveva avanzato l’ipotesi di sposta-
re i banchi in zone limitrofe per
riqualificare gli arredi urbani in
piazza Castellana. Ma poi questa
possibilità è stata bloccata poiché
gli ambulanti, guidati da Colombo,
avevano espresso chiaramente la
volontà di non cambiare location.

Per il bando per la concessione
di aree pubbliche il Comune ha
fatto sapere che «tutti i soggetti,
portatori di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di inte-
ressi diffusi costituiti in associa-
zioni o comitati, cui possa deriva-
re un pregiudizio dall’attuazione
del provvedimento, possono in-
tervenire nel procedimento, pre-
sentare memorie scritte, docu-
menti e osservazioni per iscritto,
allo Sportello Unico Tecnico in-
viando la propria comunicazione
tramite pec, all’indirizzo; vimerca-
t e @ p e c .c o m u n e .v i m e r c a -
te.mb.it» . n 

Approvata e pubblicata la gra-
duatoria del bando del Distretto 
del Commercio ViviVimercate 
“Costruire il futuro”, destinato alle
piccole e medie imprese commer-
ciali del territorio che, per contra-
stare gli effetti della crisi econo-
mica dovuta alla pandemia, intra-
prendono progetti per l’apertura 
di nuove attività o il rilancio di at-
tività esistenti, l’adattamento dei 
punti vendita alle esigenze di si-
curezza e protezione di lavoratori
e consumatori, l’adozione di nuo-
ve modalità di vendita quali ven-
dita online e consegna a domicilio.

I finanziamenti ammontano a
100.000 euro: sono 36 le attività 
commerciali che hanno avuto di-
ritto a questo tipo di sostegno eco-
nomico. Questo aiuto si va a som-
mare ad altri 300mila euro che 
l’amministrazione ha messo a di-
sposizione dei commercianti nel 
2020 per colpa del Covid in colla-
borazione con il Distret-
to. n M.Bon.

AIUTI Dal Comune 

Bando negozi:
100mila euro
per 36 attività

Sono terminati lunedì i lavori
di messa in sicurezza dei parchi
pubblici dopo la nevicata di lune-
dì 28 dicembre. I giardinetti sono
stati tutti riaperti martedì ad ec-
cezione del parco Gussi, per il
quale sono ancora in corso i lavo-
ri di sistemazione delle piante. La
neve caduta copiosamente ha re-
so pericolanti diversi rami degli
alberi che sono stati potati onde
evitare che si potesse mettere a
repentaglio l’incolumità dei pas-
santi. I parchi cittadini sono rima-
sti chiusi quasi una settimana,
dal 30 dicembre al 5 gennaio, e so-
no dovuti intervenire operai ed
esperti agronomi per questo ge-
nere di manutenzione straordina-
ria cercando di preservare il più
possibile gli arbusti. Situazione
simile anche a Concorezzo, dove
per qualche giorno l’amministra-
zione comunale ha deciso di chiu-
dere temporaneamente il parco di
Villa Zoja e le altre aree verdi del
paese brianzolo. n M.Bon.

LAVORI Potature 

Parchi riaperti
(tranne il Gussi)
dopo la nevicata


