
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 24 Luglio 2013 – Novità di rilievo per Civesio: la 
Giunta ha deliberato due provvedimenti che interessano da vicino i residenti 
della frazione.  Nella seduta del 18 luglio il  sindaco e gli  assessori  hanno 
approvato l'istituzione di un mercato; è stato inoltre individuato uno spazio 
pubblico per l'installazione di una edicola.    
“L'Amministrazione Comunale ha nei confronti di Civesio un'attenzione  
concreta, confermata da questi due atti: per incentivare l'aggregazione e  
valorizzare il quartiere occorre creare le condizioni per dotarlo di strutture  
commerciali che finora sono mancate. 
Ci sono oltre 1400 residenti, eppure per anni la frazione è stata sprovvista  
di  un  mercato  e  l'edicola:  la  situazione  finalmente  cambierà”,  ha 
commentato  il  vicesindaco Zannone.  Il  titolare  delle  deleghe alle  Attività 
Produttive e Commerciali aggiunge: “mesi fa ci eravamo attivati per fare in  
modo che potesse sorgere un primo presidio commerciale e abbiamo dato  
seguito all'impegno annunciato in precedenza. C'è un ulteriore iniziativa  
in corso di svolgimento: è già stato predisposto un bando che consentirà  
l'apertura di una farmacia. 
La valorizzazione di Civesio si concretizza anche attraverso queste scelte,  
che fanno da stimolo all'economia locale e contribuiscono a vivacizzare e  
cambiare il volto del quartiere”. 
- Il nuovo mercato avrà periodicità settimanale: sarà operativo al mercoledì,  
dalle ore 14 alle ore 19 nel periodo estivo (dal 1 maggio al 30 settembre) e  
fino alle ore 18 nelle restanti mensilità. 
Il  mercato  sarà  composto  da  quattro  unità:  tre  posteggi,  oltre  un  banco 
aggiuntivo da riservare ai produttori agricoli. Sarà localizzato nel parcheggio 
che si trova all'intersezione tra via Civesio e via Giotto. 
- Stante l'assenza nella frazione di un punto vendita di giornali e considerato 
che  non  esistono  spazi  privati  disponibili  per  l'avvio  di  una  attività 
commerciale  di  questo  tipo,  si  è  ritenuto  opportuno  individuare  un'area 
pubblica per tale scopo.
Lo spazio situato in via Civesio nel parcheggio antistante la via e la Roggia 
Certosa (all'altezza di via Don Minzoni) risulta essere quello più adeguato.  
Come atto contestuale è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico, al 
fine di individuare se vi siano operatori commerciali interessati all'apertura di 
un chiosco che venderà quotidiani e periodici.   


