XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 41 del 10 ottobre 2019 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “TESTO UNICO DEL COMMERCIO”, l’ordine del giorno n. 533 concernente:

“RILANCIO, RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO DEI MERCATI
RIONALI GIORNALIERI, SETTIMANALI E SALTUARI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 i mercati rionali giornalieri, settimanali e saltuari rivestono, per i territori, le città e i borghi della
Regione, un’importanza strategica;
 i mercati, infatti, sono importanti luoghi di aggregazione sociale e presidio di sicurezza e gestione
del territorio urbano, soprattutto in riferimento ai piccoli comuni e alle zone periferiche delle
grandi città;
 i mercati, inoltre, consentono la diffusione di prodotti locali e, sotto il profilo economico, di
calmierare i prezzi, a beneficio delle famiglie e di tutti i cittadini;
CONSIDERATO CHE
nella proposta di legge n. 37 sono stati inseriti istituti di semplificazione e potenziamento dei mercati
saltuari e rionali nonché misure che intervengono sulla fruizione degli stessi secondo modelli che
derivano da paesi esteri;
VISTA
la proposta di legge n. 37 che, in particolare:
a) all’articolo 93, comma 2, lettera c), n. 4, stabilisce che il piano operativo annuale individua apposite
agevolazioni per la “riqualificazione del commercio su aree pubbliche ed in particolare ai mercati
rionali e giornalieri, compresi quelli che si svolgono nei piccoli comuni o nelle zone periferiche delle
aree metropolitane”;
b) all’articolo 96 prevede la valorizzazione dei mercati rionali, saltuari e settimanali attraverso misure
finalizzate alla ristrutturazione, alla creazione e all’organizzazione di aree comuni per gli utenti e
all’innovazione tecnologica,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi per:
 garantire, per le prossime annualità, adeguate dotazioni finanziarie per la ristrutturazione dei
mercati e per la costruzione e/o riqualificazione dei servizi annessi;
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 promuovere e sostenere i mercati quali luoghi di aggregazione sociale e presidio territoriale,
valorizzando le attività che ivi vengono svolte.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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