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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _416_    DEL  16/04/2021 
 
 AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO 
Numero  proposta: 880 
 
OGGETTO: Trasferimento provvisorio del mercato settimanale scoperto di Via Segneri e Odazio, 
svolgentesi nella giornata di giovedì, in Largo Giambellino, Largo Gelsomini e via dei Tulipani  
Immediatamente eseguibile. 
 

L’Anno duemilaventuno, il giorno sedici, del mese di aprile, alle ore 11:00,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano presenti: 
 

 Il Sindaco SALA  Giuseppe,  in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino; 
 il Segretario Generale  DALL'ACQUA  Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di 

Palazzo Marino,  il Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in collegamento telematico 
 

 Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico 
 

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico 
 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12  amministratori in carica: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
SALA  GIUSEPPE SINDACO SI 
SCAVUZZO  ANNA VICE SINDACO NO 
COCCO  ROBERTA ASSESSORE SI 
DEL CORNO  FILIPPO 
RAFFAELE 

ASSESSORE SI 

GALIMBERTI  LAURA ASSESSORE SI 
GRANELLI   MARCO ASSESSORE SI 

GUAINERI  ROBERTA ASSESSORE SI 
LIMONTA  PAOLO ASSESSORE SI 
LIPPARINI  LORENZO ASSESSORE SI 
MARAN  PIERFRANCESCO ASSESSORE SI 
RABAIOTTI GABRIELE ASSESSORE SI 
TAJANI  CRISTINA ASSESSORE SI 
TASCA  ROBERTO ASSESSORE SI 

 

 

Assume la presidenza  il Sindaco SALA  Giuseppe 
Partecipa  il Segretario Generale  DALL'ACQUA  Fabrizio   
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;  

Vista la proposta degli Assessori TAJANI Cristina e GRANELLI Marco in allegato e ritenuto la stessa 
meritevole di approvazione; 
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché 
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema 
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013; 
 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO 
Area Attività Produttive e Commercio 
DIREZIONE MOBILITA’ E TRASPORTI 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO 
 

Trasferimento provvisorio del mercato settimanale scoperto di Via Segneri e 

Odazio, svolgentesi nella giornata di giovedì, in Largo Giambellino, Largo 

Gelsomini e via dei Tulipani  
 

Immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE  
DELL’AREA ATTIVITA’  

PRODUTTIVE E COMMERCIO 
Dott. Paolo Seris  
Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE 

ECONOMIA URBANA E LAVORO 
Dott. Renato Galliano 

Firmato digitalmente 

 

L’ASSESSORA  
POLITICHE DEL LAVORO, ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, COMMERCIO E RISORSE 
UMANE 

Dott.ssa Cristina Tajani 
Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE 

MOBILITA’ E TRASPORTI 
Ing. Stefano Riazzola 

Firmato digitalmente 

L’ASSESSORE  
MOBILITA’  

E LAVORI PUBBLICI 
 

Dott. Marco Granelli 
Firmato digitalmente 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che: 

 

il mercato di Via Segneri si è svolto tradizionalmente lungo tutta la Via Segneri, nel tratto 

da Piazza Tirana a Via Lorenteggio, fino all’anno 2015, quando al fine di dar corso ai 

lavori per la costruzione della metropolitana M4, si rese necessario trasferire 

temporaneamente i posteggi collocati nel tratto da Via Lorenteggio a Via dei Sanniti 

nell’attuale sede di Via Odazio; 
 

in virtù di tale trasferimento, una porzione del mercato risulta attualmente posizionata in 

Via Odazio, nel tratto da Via Lorenteggio a Via Giambellino (86 posteggi) mentre l’altra 
porzione è tuttora collocata nell’originaria sede di Via Segneri, nel tratto da P.za Tirana a 

Via dei Sanniti (79 posteggi), per complessivi n.165 posteggi (71 alimentari, 89 non 

alimentari, 4 battitori, 1 produttore agricolo); 

 

Considerato che: 

 

all’interno del quadrilatero compreso tra le vie Giambellino, Inganni, Lorenteggio e 

Odazio, in aggiunta alle già citate opere di realizzazione di M4, sono stati programmati 

diversi lavori e opere, alcuni dei quali sono già in corso di realizzazione ed altri sono di 

prossima attivazione tra cui: i lavori di Smart IP, i lavori di sostituzione di tubazioni da 

parte di MM Acquedotto, i lavori per la riqualificazione dell’area con modifiche 

strutturali e piantumazioni; i lavori per la costruzione della nuova Biblioteca comunale di 

Via Odazio; i lavori e le cantierizzazioni in ambito ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) 

nei complessi di via Manzano, Segneri, Lorenteggio, Giambellino e Odazio con 

demolizione, bonifica ambientale e ricostruzione di edifici popolari; i lavori di 

riqualificazione stradale; i lavori di realizzazione della pista ciclabile; l’intervento di posa 
nuovi cavi di potenziamento della Cabina Primaria di via degli Apuli da parte di Unareti; 

 

Dato atto che: 

 

al fine di completare le opere nel minor tempo possibile e nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza, è necessario garantire l’ottimale coordinamento dei lavori e della cantieristica, 

dando atto che gli interventi sono svolti simultaneamente da soggetti ed Enti diversi e 

occorre limitare le interferenze connesse alla presenza di mezzi pesanti impiegati per la 

realizzazione di detti interventi; 

 

le Direzioni competenti hanno attivato, in collaborazione con il Municipio 6, un tavolo di 

coordinamento finalizzato alla definizione del cronoprogramma delle attività dei cantieri 

e all’esatta localizzazione degli stessi e hanno altresì identificato le necessarie azioni di 

ridefinizione della viabilità e del recupero della sosta veicolare; 
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nell’ambito di tali valutazioni, si è rilevato che la presenza del mercato in via Segneri 

sarebbe di ostacolo al traffico veicolare dei mezzi pesanti che opereranno nell’ambito 
degli interventi ERP, i quali nel giorno di mercato dovrebbero modificare il proprio 

percorso già utilizzato, per gli stessi motivi, dai mezzi impiegati presso i cantieri di M4; 

inoltre l’area di via Odazio sarà a sua volta interessata da imminenti lavori e al termine 

degli stessi si renderà necessario garantire la piena fruibilità e transitabilità della Via, tutti 

i giorni della settimana, al fine di garantire il costante collegamento e la percorribilità 

dell’intera area; 

 

per i motivi sopra espressi si rende dunque indispensabile procedere al trasferimento di 

entrambe le porzioni del mercato in altra area, da individuare all’esterno dell’ambito 
interessato dai lavori, fino al termine delle principali opere indicate in premessa e per un 

periodo di almeno tre anni;  

 

Considerato che: 

 

in relazione a tale ipotesi sono stati effettuati i relativi sopralluoghi presso le vie e le aree 

esterne al quadrilatero di riferimento e appartenenti al medesimo bacino residenziale già 

interessato dal mercato; in esito alle valutazioni effettuate in ordine all’ampiezza delle 
strade e alle esigenze di natura viabilistica è stata individuata la fattibilità del progetto di 

trasferimento temporaneo del mercato nell’area di Largo Gelsomini, Largo Giambellino, 

via Dei Tulipani, secondo la dislocazione descritta nel prospetto allegato alla presente 

come parte integrante – Allegato A; 

 

l’area in oggetto è da ritenersi idonea e coerente con le “Indicazioni regionali per 

l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche” di cui all’Allegato 

A alla DGR 4054 del 14/12/2020 in quanto, in particolare, risulta facilmente accessibile 

ai consumatori e garantisce sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori 

commerciali, assicurando la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della 

popolazione residente, stante che la maggior parte dei posteggi sono collocati ad una 

adeguata distanza dalle abitazioni; la soluzione prospettata peraltro consente di 

compattare nuovamente entrambe le porzioni del mercato, ottimizzando l’impatto sul 
quartiere e assicurando un maggiore assortimento commerciale a favore dei consumatori; 

 

Considerato che: 

 

ai sensi dell’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento per il Commercio su Aree 

Pubbliche la Giunta Comunale delibera lo spostamento di sede temporanea dei mercati, 

qualora riguardi l’intero mercato per una durata superiore ai 24 mesi, sentita la 
Commissione consultiva; 

 

Il progetto di trasferimento provvisorio è stato oggetto di confronto con le Associazioni di 

Categoria nell’ambito della Commissione consultiva per il Commercio su Aree Pubbliche 

istituita ai sensi dell’art. 19 della L.R. 6/2010, nella seduta di commissione del 09.3.2021, 

a cui hanno fatto seguito un sopralluogo congiunto in data 15.03.2021 e un’ulteriore 
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seduta di commissione svoltasi in data 14.4.2021 come si evince dall’attestazione del 
Direttore dell’Area Attività Produttive e Commercio allegata al presente provvedimento 

come parte integrante; 

 

 

Rilevato che: 

 

per contemperare gli effetti che potrebbero verificarsi sulla disponibilità di spazi di sosta 

dei residenti nelle vie prossime al mercato, già in sofferenza per i cantieri di M4, le 

Direzioni competenti si stanno adoperando per assicurare il minor impatto possibile sul 

territorio, con particolare riferimento alla sosta veicolare a favore dei residenti, e a tal fine 

effettueranno le necessarie opere e realizzeranno le opportune modifiche viabilistiche, 

con conseguente revisione della segnaletica stradale; 

 

l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Municipio 6, adotterà gli 
interventi idonei al fine di garantire un’efficace informazione alla cittadinanza, 

presentando i progetti e i lavori oggetto del presente provvedimento nelle competenti 

commissioni istruttorie municipali e attuando un’idonea campagna di comunicazione per 

mezzo di comunicati stampa e attraverso i canali social istituzionali;  

 

Dato atto inoltre che: 

 

al fine di permettere il tempestivo avvio del procedimento amministrativo finalizzato al 

trasferimento del mercato e il conseguente avvio delle opere e dei lavori già programmati, 

si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso: 

 Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs 267 del 18.8.2000; 

 Visto l'art. 43 dello Statuto Comunale; 

 Vista la Legge Regionale 6/2010; 

 Visto l’art.8 comma 2° del Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su 

aree pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 9/2013; 

 Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 dal Direttore del Settore proponente che si allega alla presente deliberazione 

come parte integrante; 

 Visto altresì il parere espresso dal Segretario Generale che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante; 
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DELIBERA 

1. di approvare il trasferimento temporaneo del mercato settimanale scoperto “Segneri e 
Odazio”, che si svolge nella giornata di giovedì, nella nuova sede di: Largo Giambellino, 

Largo Gelsomini e via Dei Tulipani, come meglio rappresentato nella planimetria allegata 

quale parte integrante della presente – Allegato A; 

2. di dare atto che il mercato sarà collocato nella sede provvisoria fino al termine delle 

principali opere indicate in premessa e per un periodo di almeno tre anni, dando atto altresì 

che al termine dei lavori il mercato verrà riposizionato, compatibilmente con il nuovo 

assetto territoriale conseguente ai lavori di riqualificazione;  

3. di dare atto che le Direzioni e le Aree competenti predisporranno gli atti necessari per dare 

attuazione al trasferimento del mercato, nonché le necessarie opere e modifiche 

viabilistiche e agli interventi di informazione e comunicazione indicati in premessa; 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 

Firmato digitalmente da Paolo Giuseppe Seris, Riazzola Stefano Fabrizio, GRANELLI MARCO PIETRO, tajani cristina, GALLIANO RENATO 
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COMUNE  DI MILANO

Mercato di Via

Segneri/Odazio

ALLEGATO  " A "

parte integrante alla proposta di

Deliberazione di Giunta Comunale

880/2021
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Il Direttore dell’Area Attività Produttive e Commercio 

Dott. Paolo Seris 

Firmato digitalmente 

 Allegato parte integrante alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 880/2021 

 

 

 

 

 

Via Larga 12 – 20122 Milano 
tel. +39 02 884.67039 – fax +39 02 88453009 
apro.commercio@comune.milano.it - www.comune.milano.it 

 

 
 
 
 

 

Direzione Economia Urbana e Lavoro  
Area Attività Produttive e Commercio 
Direzione  
 
 

 Milano, 15 Aprile 2021    

 
 

  

OGGETTO: Trasferimento provvisorio del mercato settimanale scoperto di 

Via Segneri e Odazio, svolgentesi nella giornata di giovedì, in Largo 

Giambellino, Largo Gelsomini e via dei Tulipani. 
 
 
 

In riferimento alla deliberazione in oggetto si conferma che in data 14 aprile 

si è svolta la Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche ai sensi 

della Legge Regionale 6 del 2010, che si è espressa favorevolmente in ordine alla 

proposta di trasferimento del mercato di via Segneri e Odazio nelle sedi di largo 

Giambellino, Largo Gelsomini e via dei Tulipani, come confermato dalle 

comunicazioni delle associazioni di categoria conservate agli atti.   

 

 Il verbale della riunione, come prassi, sarà approvato definitivamente nel 

corso della prima commissione utile.  

 
 
 IL DIRETTORE DI AREA 
    Dott. Paolo Seris 
        Firmato digitalmente 

 
 
Firmato digitalmente da SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 15/04/2021 
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IL DIRETTORE DELL’AREA ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E COMMERCIO 

Dr. Paolo Seris 

#firmadigitale;0,16# 

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 
OGGETTO: 

Trasferimento provvisorio del mercato settimanale scoperto di Via Segneri e Odazio, 

svolgentesi nella giornata di giovedì, in Largo Giambellino, Largo Gelsomini e via dei 

Tulipani  

Immediatamente eseguibile. 
 
 
Numero progressivo informatico:  

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente da SERIS PAOLO GIUSEPPE in data 15/04/2021 
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SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Oggetto: Trasferimento provvisorio del mercato settimanale scoperto di Via 
Segneri e Odazio, svolgentesi nella giornata di giovedì, in Largo Giambellino, 
Largo Gelsomini e via dei Tulipani  
Immediatamente eseguibile. 
 
Proposta n. 880/2021 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale indicata in oggetto; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Area proponente da 
ritenersi assorbente della regolarità dell’istruttoria, dei passaggi procedimentali e 
della documentazione propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e 
legittimità amministrativa, con particolare riferimento alla individuazione della 

localizzazione del mercato e alla consultazione della commissione consultiva;   
 
Visto l’art. 8 del “Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche” 
che, al comma 2, prevede :“La Giunta Comunale delibera lo spostamento di sede 
temporanea dei mercati, qualora riguardi l’intero mercato per una durata superiore ai 24 mesi, 
sentita la Commissione consultiva”;   
 
Vista, altresì, l’attestazione del Dirigente dell’Area proponente, allegata alla proposta 
di deliberazione in oggetto quale parte integrante, in ordine alla consultazione della 
commissione consultiva suddetta;   

esprime 

PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE 

sulla proposta deliberativa indicata in oggetto, per le considerazioni sopra formulate 
e nei limiti sopra indicati. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Fabrizio Dall’Acqua 

Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 15/04/2021 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  _416_   DEL 16/04/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 
 Giuseppe Sala 

Firmato  digitalmente 

IL Segretario Generale  
 Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione  all’Albo Pretorio  ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai 
signori Capigruppo Consiliari. 
 

IL Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua 
Firmato digitalmente 
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