
  

 

LEGA SALVINI 

Gruppo Consigliare di Segrate 

Via I Maggio - Palazzo Municipale 

20054 Segrate - Provincia di Milano 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Segrate, 01/03/2021 

All’attenzione del Sindaco di Segrate  

Paolo Micheli 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Segrate 

Gianluca Poldi 

All’Assessore Di Chio 
 

Ai sensi del T.U. sulle autonomie locali, dello Statuto Comunale del Comune di Segrate e dell’art. 

47 del Regolamento Comunale di Segrate, viene presentata la seguente 

 

INTERROGAZIONE 

 

con richiesta di risposta scritta e orale da iscriversi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio 

Comunale dedicato alle interrogazioni e mozioni. 

 

OGGETTO: Interventi di riqualificazione piazza del mercato di via Verdi, quartiere 

Redecesio. 

 

PREMESSO CHE 

 

•  La manutenzione e gli interventi sul manto stradale sono di competenza del Comune 

così come il regolamento per il commercio su aree pubbliche. 

 

• Il parcheggio di via Verdi in Redecesio ospita settimanalmente un mercato itinerante 

che da anni offre prodotti ai cittadini del quartiere. 

 

• Lo stesso parcheggio da anni presenta marciapiedi danneggiati, tombini affossati 

rispetto al livello stradale, vegetazione poco curata, una segnaletica orizzontale sbiadita. 

 

• Gli stessi commercianti lamentano, oltre all’assenza dei servizi minimi, la cattiva 

gestione del verde che, a causa delle fronde, non consente il rispetto degli spazi 

assegnati dal Comune. 

 

• Il mercato non offre dei servizi igienici pubblici funzionanti a disposizione dei 

commercianti e dei cittadini. 

 



• L’illuminazione notturna dell’area è assente per metà del piazzale. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• Il servizio del mercato resta fondamentale per le comunità di Redecesio e Lavanderie. 

 

• L’invecchiamento della popolazione e i bisogni delle famiglie residenti indicano che i 

servizi vicini ai cittadini saranno sempre più preziosi. 

 

• I residenti della zona che sfruttano l’area per le proprie autovetture richiedono maggiore 

sicurezza e illuminazione. 

 

 

CHIEDIAMO 

 

1. Se e quando, questa amministrazione vorrà farsi carico di quanto stiamo segnalando, 

riqualificando il piazzale ad uno standard che offra marciapiedi percorribili, un nuovo 

manto e una nuova segnaletica stradale, un’illuminazione adeguata su entrambi i lati 

dell’area. 

 

 

Carandina Marco 

Roberto Viganò 


