
                                                                                                    

 

 

 
MOZIONE  

del Consigliere De Albertis (A.N.)  

SPOSTAMENTO del  

 MERCATO di  VIA 

BENEDETTO MARCELLO 
 

 

- Spostamento del Mercato di Via Benedetto Marcello/ 

Mercadante; 
 

- Riqualificazione dell’area soprastante il parcheggio con verde e 

parco giochi; 
 

- Utilizzo nella stessa area oggetto dei lavori degli oneri di 

urbanizzazione. 
 

 

 

VISTO 
 

- che i lavori del parcheggio sotterraneo di Via Benedetto Marcello sono terminati 

(parcheggio voluto e gradito dai residenti); 
 

- che si tratta ora di passare alla sistemazione dell’area soprastante; 
 

- che il progetto originario approvato dalla sovrintendenza e proposto a suo tempo agli 

acquirenti dei box prevedeva verde e parco giochi; 
 

- che attualmente vengono proposti progetti che prevedono il posizionamento delle 

bancarelle del mercato, cosa contrastata sia dai residenti che dal Consiglio di Zona 3  e 

che certo non è in linea, anzi contrasta, con i lavori di riqualificazione di una zona 

tormentata per anni dal doppio disagio del cantiere e del mercato affiancati e da 

problemi di sicurezza; 
 

 

COMUNE DI MILANO 

 



- che lo stesso Consiglio di Zona 3 ha approvato una delibera che chiede che venga 

riproposto il progetto originario. 

 

 

CONSIDERATO 
 

- che si è svolta una riunione alla presenza di Associazioni di cittadini  e di vari 

Consiglieri nella quale tutti si sono trovati d’accordo sui tre punti di titolo della 

presente mozione; 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

- A recuperare il progetto originario prevedendo verde e parco giochi sul parterre 

sovrastante il parcheggio, restando peraltro in linea col primo tratto di Via Benedetto 

Marcello; 
 

- Ad utilizzare gli oneri di urbanizzazione per la riqualificazione dell’area nella quale si 

sono svolti i lavori; 
 

- A spostare definitivamente il mercato di Via Benedetto Marcello  e  Mercadante, 

tenendo in considerazione il progetto studiato dalle Associazioni dei residenti che 

riguarda l’area di Via F. Aporti. 

 

 

 

 

 

         Carla De Albertis 

         Consigliere Comunale A.N. 


