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Si avvicina il momento del trasferimento del mercato del lunedì dal piazzale della
Malpensata all’area in fase di realizzazione da qualche giorno in via Spino e
piazza Alpini. Continua quindi il lavoro del Comune di Bergamo per rendere il più
armonico possibile il passaggio alla nuova collocazione.
Il trasferimento del mercato dalla Malpensata, già previsto dal PGT approvato nel
2010, è motivato dalla necessità di applicare le norme che regolano la dimensione
degli stalli e le distanze di sicurezza tra i banchi, che al piazzale della Malpensata
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porterebbero alla perdita di circa 80 espositori. La ricerca di una soluzione è
iniziata circa due anni or sono con una fitta interlocuzione con le associazioni di
categoria, per arrivare ad una sintesi condivisa intorno all’area di via Spino.
In questi giorni gli uffici comunali alle attività produttive hanno provveduto a
predeterminare le categorie merceologiche dei 36 banchi che creeranno in piazza
Alpini il mercato rionale del centro il lunedì mattina. Una scelta per realizzare il
giusto mix di merce in vendita, in modo da avviare un mercato il più variegato
possibile e non sbilanciato su determinate categorie merceologiche. Nei prossimi
giorni sarà avviata un’interlocuzione con gli ambulanti per stabilire quanti e quali
ambulanti abbiano interesse a occupare gli spazi della futura piazza Alpini.
Tra i parametri stabiliti per la scelta dei banchi che si trasferiranno accanto
all’urban center il lunedì mattina non v’è solo la categoria merceologica, ma
anche “l’anzianità” dell’attività: precedenza quindi – tra gli interessati al
trasferimento – ai banchi storici o che da più anni vendono la mercato del lunedì.
Il Comune sta inoltre pensando di riproporre il bando per la “rottamazione” delle
concessioni del mercato, già proposto qualche mese fa: in quell’occasione il bando
fu proposto per concedere contributi (e furono 5) agli ambulanti disposti a
rinunciare alla propria concessione per ridurre il numero di banchi in modo
migliorare le condizioni di sicurezza sul piazzale della Malpensata, oggi invece
verrebbe riproposto – su richiesta degli stessi ambulanti – per ridurre l’impatto
sulle vie dell’area di via Spino.
Un tema questo su cui l’Amministrazione sta interloquendo con i rappresentanti
della LIA da qualche settimana, cercando di garantire le migliori condizioni
possibili per consentire agli imprenditori dell’area di svolgere la propria
attività. Si sta anche valutando anche la possibilità di definire una concessione di
parte dei nuovi 340 posti auto a vantaggio degli artigiani che operano nella zona.
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