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Oggetto: Richiesta al Comune di Asti per dati sul commercio astigiano e proposta di 
Moratoria 
 
     Le sottoscritte Organizzazioni ritengono doveroso sottoporre a codesta Amministrazione la 
richiesta formale di voler sottoporre il processo, attualmente in corso, di definizione del nuovo 
Piano del Commercio comunale ad una essenziale analisi preventiva allargata. 
 
     Per tale motivo, in particolare, ci pregiamo richiedere i seguenti urgenti dati: 
 

 Numero degli esercizi commerciali attualmente esistenti e rilevati all' interno degli 
Addensamenti Storico e urbani, nonché in tutte le parti del territorio comunale e suddivisi 
tra le seguenti tipologie di vendita: alimentare, non alimentare, misto; 

 Esercizi di vicinato; 
 Medie strutture di vendita, suddivise  per le diverse tipologie presenti sul territorio 

comunale; 
 Grandi strutture di vendita. 

 
     Desidereremmo, inoltre, anche conoscere  la situazione delle licenze commerciali presenti alla 
data del 1998, data di entrata in vigore della legge Bersani, nonché la situazione, che immaginiamo 
sicuramente monitorata, degli esercizi commerciali di vicinato ormai disattivati nelle diverse parti 
della città. 
 
    Vorremmo, altresì, conoscere il numero e la localizzazione, nei diversi mercati cittadini, delle 
licenze di ambulanti. 
 
     Infine, riterremmo utile poter mettere in luce anche i dati relativi alla situazione attuale sotto il 
profilo occupazionale e, pertanto, Vi chiediamo di fornirci il numero complessivo di addetti 
occupati per ciascuna delle “classi” sopra indicate e la tipologia dei contratti di lavoro relativi. 
 



     La nostra richiesta complessiva è espletata al fine di poter valutare lo standard commerciale per 
abitante e la situazione astigiana alla vigilia della volontà di attivare altre grandi strutture di 
vendita. 
 
     In attesa di ricevere le richieste documentazioni, consentirci di poter analizzare la situazione 
esistente e formulare specifiche considerazioni di tipo progettuale, ci permettiamo sollecitarVi a 
non voler procedere nella pianificazione del futuro commerciale della nostra città sino a che i 
dati “misurati e misurabili” non compaiano in tutta la loro concretezza, consentendo una 
corretta azione di programmazione che, in assenza di informazioni certe su cui basare le ipotesi 
d’avvio, rischierebbe di definire un quadro prospettico ricco di incognite e di incerti approdi. 
 
     RingraziandoVi anticipatamente, cogliamo l’occasione per porgere le nostre più vive cordialità. 
 
 
Data: 15 Aprile 2010 
 
 
Per Associazione Civiltà Contadina:  
Antonio Grasso, coordinatore del Piemonte 
 
Per Cittadinanzattiva Asti/Nizza: 
Tiziana Valente, coordinatrice 
 
Per Gruppo di Acquisto Solidale “Il Gasti”: 
Oscar Pastrone, coordinatore 
 
Per Gruppo P.E.A.C.E. (Pace, Economie Alternative, Consumi Etici): 
Silvana Bellone, coordinatore 
 
Per Legambiente, Circolo Gaia di Asti: 
Giancarlo Dapavo, presidente 
 
Per Movimento Stop al Consumo di Territorio:  
Alessandro Mortarino, coordinatore nazionale 
 
Per Osservatorio del Paesaggio per l’Astigiano e il Monferrato: 
Marco Devecchi, presidente 
 
Per Pro Natura Asti:  
Luigi Sposato, presidente 
 


