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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO 
TERENZI, in relazione alla riunione della Commissione Attività Produttive tenutasi in data 
07/06 rilascia le seguenti dichiarazioni. 

 

Nel corso della riunione della IV Commissione Consiliare tenutasi in data 07/06 us. l’Assessore Geronazzo ha 

comunicato l’intenzione della Giunta Senatore di trasferire definitivamente il mercato agricolo in 

Piazza Dogana. 

I malumori e le difficoltà iniziali manifestatisi fin dall’inizio, secondo l’Assessore, sarebbero stati superati e 

sarebbe ormai diffuso il consenso degli operatori agricoli e dei cittadini sulla nuova collocazione. Inoltre la 

stessa valorizzerebbe adeguatamente Piazza Dogana. 

Va detto subito che la decisione di trasferire il mercato è dovuto unicamente al nuovo piano del traffico della 

Giunta Senatore che ha malauguratamente riaperto alle macchine Borgo S. Giovanni, area di pregio e 

collocazione naturale  per il mercato agricolo. 

Noi continuiamo a ritenere che la nuova collocazione del mercato sia peggiorativa e non idonea. 

In primo luogo perché in questo modo si allontana lo stesso dal centro storico, luogo e cornice ideale per un 

mercato siffatto, che valorizza un’attività, quella agricola, tipica della città e del mandamento. 

In secondo luogo perché il mercato si colloca in un’area particolarmente trafficata, caratterizzata dalla 

vicinanza all’Ospedale ed al Distretto Sanitario. Infine un’area dotata di parcheggi che sono però utilizzati, in 

prevalenza, dagli utenti dei servizi ospedalieri e territoriali.  

Peraltro la Coldiretti, nella persona del Segretario Antonio Tessari, anche con recenti 

dichiarazioni riportate dalla stampa, ha specificatamente richiesto il ritorno del mercato in 

centro storico, per il valore aggiunto che porta al centro stesso ed alla sue attività e per promuovere 

l’accesso dell’utenza e dei cittadini e dunque per riportare le vendite ai livelli precedenti. 

Ancora una volta la Giunta Senatore assume una decisione in perfetta solitudine. 

Nel prossimo Consiglio Comunale del giorno 14/06 chiederemo alla Giunta Senatore di ritirare la delibera e di 

riconsiderare la decisione assunta, anche alla luce delle aspettative di operatori e cittadini per una più idonea 

collocazione, che si sono manifestate in questa fase sperimentale.         

 

f.to Marco TERENZI 

 

Portogruaro, 10/06/2016 
                

 


