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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Interrogazione dei Consiglieri Comunali Barbesino e De Micheli ad
oggetto: “Attività di mercato e sostegno al commercio vedanese”.
L’anno duemilanove, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
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CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella
Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Interrogazione dei Consiglieri Comunali Barbesino e De Micheli ad
oggetto: “Attività di mercato e sostegno al commercio vedanese”.
Il Consigliere Barbesino dà lettura dell’interrogazione allegata in copia sub A al
presente verbale.
Dichiara di aver avuto una risposta sul primo punto leggendo il volantino sul mercato
degli agricoltori. Chiede se sia l’unica proposta o si immagini anche di estendere il
mercato tradizionale ampliandolo ad altri soggetti.
Chiede inoltre se si sia fatto un bilancio dell’iniziativa avviata con la family card che si
concluderà alla fine dell’anno e se questa o altre iniziative che possono sostenere gli
esercizi commerciali vedanesi siano nella programmazione dell’Amministrazione
comunale.
L’Assessore Tizzi a proposito della family card segnala di aver radunato, un paio di
settimane fa, i vari commercianti per spiegare loro l’intenzione dell’Amministrazione di
prolungare l’iniziativa della family card per altri due anni e di non aver percepito
entusiasmo da parte dei commercianti nell’accogliere l’iniziativa. Fa presente in
particolare che, avendo la carta valore anche per quanto riguarda le famiglie, spettando
alle famiglie con almeno un minore a carico, ha provato ad estendere l’invito con un
ulteriore sconto anche agli over 65, ma che proprio questo non è stato accettato.
Riferisce che si è, pertanto, arrivati ad un accordo nel senso che si sono consegnate le
domande di adesione ai commercianti presenti, mentre a quelli non presenti sono state
spedite unitamente all’informativa, sicché adesso si è in attesa di ricevere i moduli di
adesione entro il 15 dicembre, anche se per il momento ne sono arrivati solo due.
Ricorda che, una volta arrivate le adesioni, sarà inviato alle famiglie con almeno un figlio
minore l’elenco dei negozi con lo sconto.
Per quanto riguarda il mercato segnala che fin dal mese di luglio si è pensato di proporre
un’ulteriore giornata di mercato tradizionale, ma solo per i generi alimentari,
individuando tuttavia anche un’altra zona che fosse magari più al centro del paese, più
facilmente accessibile per gli anziani, anche allo scopo di ravvivare un po’ il paese.
Riferisce che vi sono stati contatti telefonici, invii di lettere alle varie associazioni di
categoria e che le associazioni hanno risposto positivamente, sicché adesso si è in attesa
di ricevere le domande dai singoli espositori.
Segnala inoltre che si è tentato di coinvolgere altri tipi di mercato, tentativo culminato
nell’approvazione di un nuovo mercato ieri in Giunta, ossia il mercato degli agricoltori,
con prodotti tipici della zona, prodotti di stagione, anche a buon mercato. Dichiara di
essere pertanto felice di annunciare che tutti i giovedì a partire da giovedì prossimo, dalle
9.00 alle 12.30 ci sarà il nuovo mercato nel parcheggio di Villa Speck, in modo peraltro
da non intralciare le mamme ed i genitori che portano i bambini a scuola.
Segnala che, oltre alla presenza degli agricoltori comaschi e lecchesi citati dal Consigliere
Barbesino, è stata inoltrata richiesta anche alla Coldiretti di Varese dalla quale si attende
risposta.
Segnala, altresì, di attendere domande di altri espositori tradizionali perché lo statuto del
nuovo mercato prevede anche l’arrivo di altri mercanti tradizionali, sempre di generi
alimentari oppure anche di igiene, pulizia delle persone, pulizia della casa ecc., in modo
da sopperire alla carenza di negozi.
Conclude con l’auspicio che l’iniziativa presentata venga accolta con entusiasmo dai
vedanesi e quindi possa offrire un ulteriore servizio a chi ne ha bisogno.
Il Sindaco si augura che l’iniziativa in esame funga da sollievo per i cittadini, pur non
essendo la soluzione del problema.

Fa presente che è piaciuta l’idea di fare venire un mercato di produttori diretti sia per la
garanzia di genuinità della merce venduta sia perché c’è il taglio della filiera e, quindi,
una forma di commercio equo.
Il Consigliere Barbesino chiede se le richieste fatte sulle quali si attendono delle risposte
siano da aggiungersi all’iniziativa illustrata o per un altro giorno di mercato.
L’Assessore Tizzi fa presente che si aggiungeranno all’iniziativa illustrata.
A richiesta del Consigliere Barbesino in ordine al numero di bancarelle ad oggi presenti
al giovedì, l’Assessore Tizzi fa presente che sono circa sette.
Il Consigliere Barbesino chiede se ci si sia rivolti anche ad altre organizzazioni varesine
che non siano Coldiretti.
L’Assessore Tizzi segnala che ci si è rivolti a tutte, ricevendo da tutte una risposta
positiva, e che adesso si è in attesa delle domande dei veri espositori.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

