
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 17 Maggio 2013 – I risultati del questionario sul 
mercato in via Cervi hanno fatto registrare un verdetto quasi unanime a 
favore della sua istituzione: è stato espresso parere positivo nel 96,7% dei 
casi. 
Ha superato quota trecento il numero di partecipanti: in totale sono state 
309 le adesioni al questionario, che era riservato ai residenti e ai titolari 
degli esercizi commerciali di via Cervi.

Nello specifico: 
-  Il  quesito  riguardante  l'istituzione  del  mercato  ha  riscosso  299 pareri 
favorevoli e 10 contrari.
-  Si  poteva  esprimere  una  preferenza  anche  sulla  scelta  del  giorno  di 
svolgimento del mercato (*); tra le due opzioni previste (lunedì/venerdì) ha 
prevalso la giornata del venerdì, con 201 casi (177 vorrebbero il mercato al 
mattino,  24  al  pomeriggio)  mentre  il  lunedì  ha  riscosso  in  totale  118 
preferenze (97 a favore del mattino, 21 preferiscono invece il pomeriggio). 
-  Ammontano a quarantuno i moduli  che contenevano suggerimenti  e/o 
commenti, per lo più di apprezzamento nei confronti del futuro mercato in 
via Cervi. 

Zannone,  vicesindaco  e  assessore  con  delega  alle  Attività  Produttive  e 
Commerciali,  commenta:  “l'assessorato  alle  Attività  Produttive  ha  
promosso  e  realizzato  il  questionario  per  coinvolgere  i  residenti  ma  
anche gli  esercizi  commerciali  di via Cervi e conoscere il  loro parere  
sulla  proposta  di  istituire  un mercato:  riteniamo  che  debbano essere  
protagonisti delle scelte che li riguardano da vicino.
L'iniziativa  ha  avuto  successo  per  due  aspetti:  c'è  stata  un'elevata  
partecipazione,  tenuto conto che il  questionario era rivolto solo a chi  
abita e lavora in via Cervi. 
L'altro  motivo  di  soddisfazione  è  il  risultato:  è  stata  espressa  una  
posizione  quasi  unanime  a  favore  della  creazione  di  un  mercato.  
Terremo conto di questa e altre indicazioni,  formulate nelle decine di  
risposte che sono state raccolte ed esaminate. Ringrazio pubblicamente i  



negozianti  e tutti  i  cittadini che hanno partecipato al questionario; la  
loro collaborazione è stata determinante”.
Il  mercato  diventerà  operativo  presumibilmente  in  autunno,  avrà  una 
cadenza settimanale e sarà costituito da 30 banchi, equamente suddivisi tra 
alimentari e non alimentari.
L'assessorato, accogliendo le istanze che erano state avanzate da cittadini e 
commercianti  della  via  Cervi,  mesi  fa  si  era  attivato  per  ottenere  dalla 
Regione Lombardia il nulla osta (che è stato rilasciato dall'ente regionale) 
per istituire un nuovo mercato. 
I moduli del questionario (una pagina contenente le domande e uno spazio 
per  segnalare  osservazioni  e  indicazioni)  erano  stati  consegnati  agli 
esercizi commerciali di via Cervi. 
Il Comune ha poi provveduto a ritirare tutte le schede presso i negozi dove 
i cittadini hanno fatto pervenire i questionari.
 

(*) in alcuni casi è stata espressa una risposta multipla.


