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Milano, l llglio 2021

spett. [BATTITORE]

NEERA Venerdi B 0

del 1,,1 c.a. con cui comuniea alla
intervento anticipato rispetto al

OgEett'o: ,&etqato ÉèttieaaàLe scoBerto via Nee::a'- sposta[ento prowisorio :Lntero
nercato a eeg6rito cedimento condotÈo fogrlariio - awio deJ. procedi!!énto ai sensi
degli arÈt. ?1,8 l€EEè 24L190 uodifiaato dall'art. 10 bis ]-egEe 15/2005

Premesso che ne1la giornata di venerdÌ si svolge un mercato settimanale
scoperto in via Neera nel tratto tra via Agilulfo e via Montegani;

considerato che un tratto dell'area mercatale al momento è. interess,ato da
lavori per 1a posa di una tubazione di teLeriscaldamento, ne1lo specifico
Iato civici dispari tra, via Montegani e iI civ. 1,5, ehe ha reso
necessario 1o spostamento prowisorio di aleuni banehi e Ia riduzione
della profondita di altrir con€ .da comunicazio:ne del 3.3.2021 (PG
L1.5613/202t't;

tenuto conto che dur:ante i Lavori- di cui sopra si sotro v.erif icat.i
danneggiamenti che nècessitano un interv.ento anticipat,o della MM, con
particolare urgenza, rispetto a lavori già proqra$mati in prec.edenza ma
che si sarebbero dovuti effett.uare in coda ai favori per iI
teleriscaldamento i

pre§o atto della comunicazione di MM
scrivente Area ta necessità di tale
cronoprogramma,

vista Ia L.R.6/2010;

vista Ia r.R. 3/2Att;

visra ta L.R. L0/2AL6;

visto l'art. 107 del D.LEs 26712000;

visto i1 Vigente Regolamento per iI Commercio su aree pubbliche;
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,1'awio del procedimento volto aI trasferimento temporarÈeo dellr intero
mercato nelI''area di via Neera nel tratt,o tra via MomigJ"iano a via
Isimbardi e nel1'area parchegg.io del l{ereatÒ Comun-al€ CopefL:o
alI' intersezione Neera/Mornigliano.

Lo sPo§tamento,, che avrà una dura,ta p;resu[ta dj 4 mesi, salvo imprevi.sti,
seguirà iI criterio alfa nurnetico in base aJ-Ia distribùzione :metceologica
(alimentari - non alimentari) partendo da via Momigliano, eccetto il
posteggio riservato alt'unico autonegozio alimentare, collocato in uno
spazi.o più idoneo dal punto di vista logistico(si a1lega planimetria).

Data I'urgenza detL'intervento, si assegi"nano 6 gg. dal ricevimento della
presente per formulare eventuali osservazioni, successivamente seguirà
Iettera di spostamento.

Gli atti rèl.ativi aI presente prorcedimento sono oonsultabili presso
L'Unita Progr.anmazione e gestione conmercio su aree pubbliche - ufficio
Ispett.ori - piaho terra st. 6 - via LarEa 12 Milano

Cordiali saluti.

I1 Respongabile
Dott, E'rances,cÒ

del proeedi.nento
Amato,

Pratica traÈtata da
Luca Aiolfi tel. 02 BB4622Ls
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