Città di Orbassano
Comunicato stampa 15 novembre 2016

Terminata la riqualificazione dell'area mercatale di Orbassano
Da mercoledì 23 novembre il mercato tornerà alla disposizione "tradizionale"
Sono ormai in via di conclusione i lavori di riqualificazione e rimodernamento dell'area mercatale
di piazza Della Pace a Orbassano. Un intervento importante e consistente che è stato condotto
dall’Amministrazione con l'obiettivo di rendere la piazza più accessibile, sicura e di più semplice
fruizione, specialmente in occasione del mercato cittadino che si svolge ogni mercoledì mattina.
I lavori effettuati hanno compreso il completo rifacimento della rete idrica e degli impianti
elettrici, la sistemazione della pavimentazione e la predisposizione di nuova segnaletica
orizzontale e verticale. Infine è stato incrementato il numero degli impianti di video
sorveglianza, per rafforzare il sistema di sicurezza dell'intera area.
Il prossimo 23 novembre, a lavori conclusi, la piazza del mercato torna ad essere centro di scambio,
punto di riferimento per l’intero territorio con oltre 240 espositori.
"Siamo davvero soddisfatti di questi intervenuti realizzati in piazza della Pace - dichiara l'Assessore
al Commercio, Luciano Loparco -. Un’azione avviata dall’Amministrazione che ha coinvolto i tanti
commercianti, ai quali va il nostro ringraziamento per la collaborazione, che si sono da subito resi
disponibili per la continuità delle attività di mercato attraverso una comunicazione efficace con la
cittadinanza. Un lavoro sinergico che ha garantito la sicurezza e il proseguimento del normale
svolgimento del commercio. Gli ultimi lavori di completamento saranno portati a termine nel più
breve tempo possibile e non nei giorni di mercato al fine di non arrecare disagio ai cittadini. Oggi
tutti, espositori e cittadini, potranno usufruire di uno spazio moderno, fruibile, riqualificato e
sempre più sicuro."
“I lavori in un centro cittadino non sono mai facili, ma grazie alla stretta collaborazione tra uffici
comunali e commercianti siamo riusciti a portare a termine gli interventi senza arrecare troppo

disagio ai cittadini – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Gallo -. Si tratta di
riqualificazioni importanti, opere inserite nel programma per una Orbassano sempre più bella,
funzionale e soprattutto sicura. Obiettivo dell’Amministrazione infatti è stato anche quello di
installare nuovi impianti di telecamere al fine di garantire un maggiore controllo dell’area.”
"L’intervento si inserisce all’interno del programma delle opere, già svolte o pianificate, per la
riqualificazione complessiva della Città - conclude il Sindaco, Eugenio Gambetta -. L’area
mercatale di piazza della Pace è da sempre un punto di riferimento per tutto il territorio: per
questo siamo molto soddisfatti non solo per il termine dei lavori, ma anche per come è stata gestita
l’area durante i mesi di intervento. Un sincero ringraziamento va agli uffici comunali che, in questi
mesi, hanno lavorato con impegno per pianificare e portare avanti questo progetto, e in particolare
l'ufficio Tecnico, l'ufficio Commercio e l'ufficio della Polizia Locale."

