
 
 

 
 
 

 
 
 

CONFERENZA STAMPA 
di Pier Gianni Prosperini (AN) e Carla De Albertis (AN) 

 

 Mercoledì 23 giugno ore 15.30   
 

Consiglio Regionale della Lombardia 
Via Fabio Filzi 29 – Milano 

Sala riunioni – 6° piano 
 

MERCATO  
DI VIA BENEDETTO MARCELLO 

 

A RISCHIO LA VITA DEI RESIDENTI 
 
Pier Gianni Prosperini – Consigliere Regionale di AN –e Carla De Albertis –Consigliere Comunale di 
AN – che da tempo chiedono lo spostamento di questo mercato sito su sede stradale, portano le relazioni 
di Vigili del Fuoco e Ambulanza in merito all’impossibilità di effettuare interventi di emergenza: 
fatti già avvenuti e provati. 
 

• Allertati Prefetto, Sindaco e Assessori 
• presentate mozioni e interrogazioni 
• raccolte migliaia di firme 
• raccolte le testimonianze dei mezzi di soccorso 

 
ora i due Consiglieri di AN chiedono lo spostamento e assunzione di responsabilità delle autorità 
competenti e del Presidente degli ambulati nei confronti dei residenti. 
 

Gli ambulanti devono poter lavorare 
ma anche i residenti hanno un diritto: 

 sopravvivere. 
 
La mozione e l’interrogazione da me presentate – dice Carla De Albertis – vogliono rendere giustizia a 
questi residenti prigionieri del mercato: strada chiusa al traffico per due giorni, impossibilità di uscire 
dai passi carrai, impossibilità di parcheggio per tre giorni e soprattutto impossibilità di sopravvivere. E’ 
giusto che questi cittadini vivano e muoiano così? Assolutamente no- conclude Carla de Albertis - il 
mercato va spostato in luogo adatto dove non metta a rischio la sicurezza e la vita dei cittadini. 
 
I diktat del Presidente degli ambulanti – aggiunge Pier Gianni Prosperini - non possono prevalere 
sulla qualità della vita e la sicurezza dei cittadini: si può lavorare anche a 500 metri di distanza, non si 
può vivere così. 
 

Si deve spostare il mercato in area più adatta dove non sia costretto a insistere su sede stradale 

Per ulteriori informazioni: ufficio stampa 02/67482200 

 
Consiglio Regionale 

Il Consigliere 

 
COMUNE DI MILANO 

Il Consigliere 


