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&

intermgazioni n. 323 o 524 del 07107/2018.

in merito all‘inierrogazione nSZSVZOlS. si riferisce che in data

06/09/2018

tenuta una
riunione prcsso i'Assessomto al Commercio con la. presenza dei rapprcscntanti degli operatori titolari di
concessione di postcggio prcsso il Mercato Coperto di viale Dante Alighieri, del iitolare della ditta
csecmrlcc dei lavori, nonché del geom. Marco Garavaglia del Servizio Lavori Pubblici per illustrare
l'csecuzionc dei lavori di realizzazione delle due rampe: di accesso zii padiglioni lll
V e le” modalità
sì è

&}

operative di svolgimento al fine di gravare il meno possibilc suil'aîtività del mercato.
geom. Garavaglia ha illustrato
avranno una durata prevista di 30 giorni.
Il

i

lavori che hanno avuto inizio

il

iS seftembre 2018 e che

Maggiori dettagli tecnici possono x'cpcrirsi presso il Servizio Lavori Pubblici.
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Per quanto concerne l'interrogazione n. 524/2018 si riforisce quanto segue.
in marina all'opinione degli operatori circa i'intcndimento dello sposlamcmo del MOL da informazioni
sommm'ie. risulm che la quasi totalità è favorevole alla nuova allocazione;
gli operatori atiualmenie attivi zone 5 con occupazione di n. ll pos-faggi;
all'interno deil’area. MO] atiualmoiim non ci sono estranci che occupano abusivamcntc Spazi
problemi pregressi Sono siali lulii risolti;
l‘asscgnazionc dei [Pareggi

()

box.

I

avvenuta tramite procedura di bando pubblico avviata con
determinazione dirigenziale del 16.12.2016. il bando pubblico è stato pubblicato nel periodo
20.12.2016 — 17.02.2017. il: assegnazioni dei postcggi .*;ono Siate quindi formalizzate agli opel-zileri
risultati aggiudicatari con determinazione dirigenziale n. '2 del 28.04.20] ?.
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