
 

CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA  

                       (PROVINCIA DI PADOVA) 

          _____________ . _____________ 

 
COMUNICATO STAMPA: MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ 

 

All’inizio del 2015 l’Amministrazione Comunale aveva ritenuto di trasferire il mercato in via 
sperimentale e temporanea all’esterno della Piazza, lungo le Vie Contarini, XX Settembre, 
Via Rolando, Via dei Carrara e Piazzetta della Pace. 
Tale scelta voleva superare le criticità del mercato in Piazza Camerini e lungo Via L. 
Camerini, ovvero difficoltà di utilizzo dei parcheggi e di accesso alla Villa, necessità di 
spostamento per eventi culturali e fieristici, scarso gradimento della Piazza a causa della 
pavimentazione in ciottolato. 
Il Comune aveva discusso e condiviso in due incontri, svoltisi l’8 e il 15 maggio 2015, la 
nuova disposizione sperimentale del mercato con le associazioni di categoria e gli 
operatori, recependo le indicazioni da questi suggerite, anche se difformi da quelle 
proposte dall’Amministrazione. 
Con lettera del 21 maggio 2015 veniva comunicato agli operatori e alle associazioni di 
categoria lo spostamento del mercato durante i concerti, con soluzione simile agli anni 
precedenti, con la novità di lasciare libero il Viale S. Camerini per consentire l’accesso 
diretto alla Piazza.  
Nel mese di gennaio 2016, il Sindaco in due incontri con le associazioni di categoria e gli 
operatori del mercato valutava e discuteva una nuova disposizione sperimentale e 
provvisoria con il mercato su metà piazza, fino al 31 dicembre 2016. 
Il 3 giugno 2016 l’Amministrazione teneva un incontro con le associazioni di categoria e gli 
operatori del mercato, per affrontare il tema dello spostamento del mercato in 
concomitanza con la stagione concertistica. In tale incontro gli operatori comunicavano 
alcune problematiche relative alla disposizione sperimentale in atto. 
Pertanto in data 9 giugno 2016 veniva effettuato un sondaggio tra gli operatori del mercato 
all’esito del quale è emerso che 58 operatori fissi + 3 produttori agricoli (ovvero il 56%) 
hanno manifestato la volontà che il mercato venga effettuato all’interno della piazza, con 
spostamento all’esterno in occasione di eventi culturali e fieristici, mentre 40 operatori fissi 
+ 7 produttori agricoli (ovvero il 44%)  si sono espressi nel senso di mantenere la 
disposizione sperimentale del mercato. 
L’Amministrazione intende recepire la volontà espressa dagli operatori, pertanto il mercato 
al termine dei concerti estivi verrà collocato all’interno della Piazza in via definitiva, 
abbandonando la disposizione sperimentale del mercato che avrebbe dovuto essere 
attuata fino al 31 dicembre 2016. 
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Piazzola sul Brenta, li 24 giugno 2016 
 


