
               
 

 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
di Carla De Albertis (AN)  

 

FIERA OH BEJ OH BEJ 
MERCATO B. MARCELLO 

 

Presentata in data odierna in Consiglio Comunale  
da Carla De Albertis (AN) 

 La seguente interrogazione relativa ai problemi di sicurezza  
“oh bej oh bej” e del mercato di via B. Marcello e Mercadante. 

CONSIDERATO 
- che più volte sono stati messi in evidenza i problemi di sicurezza provocati dalla Fiera 

degli oh bej oh bej (oltre a quelli di viabilità e al fatto che è ormai sia diventata un 
mercato e non più una fiera tradizionale); 

 

- che l’anno scorso è stato necessario un intervento delle Forze dell’Ordine perché gli 
accessi erano bloccati da flussi contrapposti di persone con grave pericolo per tutti. 

 

VISTO 
- che ora la Questura si è espressa chiedendo lo spostamento degli oh bej oh bej per motivi 

di sicurezza (come da anni io stessa sottolineo); 
 

SI CHIEDE 
- quali interventi sta assumendo l’Amministrazione 
- se si sta stabilendo con celerità lo spostamento 
- se si sta esaminando la proposta di ridurre la fiera a un giorno solo e con un numero 

limitato di merceologia e bancarelle (libri antichi, artigiani, stampe, oggetti natalizi) in 
modo da creare un evento di qualità; 

 

CONSIDERATO 
 

- che anche per il mercato di via B. Marcello esistono problemi di sicurezza più volte 
sottolineati, compresa la difficoltà per i mezzi di soccorso di effettuare i loro interventi; 

- che da mesi sono stati consegnati a Sindaco, Assessore al Commercio, Assessore al 
Traffico, Assessore alla Sicurezza al Prefetto e al Questore, le dichiarazioni in merito del 
118 e Vigili del Fuoco; 

SI INTERROGANO 
il Sindaco e la Giunta Comunale 

- su quali interventi stia predisponendo l’Amministrazione; 
- se si stanno recuperando le ipotesi iniziali di spostamento in Ferrante Aporti o via Doria 

o in altra sede più adeguata alla sicurezza e qualità di vita dei cittadini. 
 
 
      Carla De Albertis  

Consigliere Comunale di A.N. 

 
 

 
 

Comune di Milano 
Il Consigliere 


