
RACCOMANDATA   AR
Milano, 16 dicembre 2013

All'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Dott. Marco Granelli
Via Beccaria 19- 20122 MILANO
All'Assessore all'Urbanistica del Comune di Milano dott. Lucia De Cesaris
via Pirelli, 39 – 20124  MILANO

ESPOSTO

OGGETTO:  APERTURA  NUOVO  ESERCIZIO  COMMERCIALE  DI  VENDITA
ALL'INGROSSO IN VIA SARPI 10, MILANO, ALL'INTERNO DI UN NUCLEO DI ANTICA
FOMAZIONE (NAF).

Con  la  presente  siamo  a  denunciare  l'apertura  in  data  10  dicembre  2013  di  un  nuovo
esercizio commerciale di vendita all'ingrosso sito in via Sarpi N° 10. 

Il  suddetto  esercizio  si  installa  in  nuovi  locali  del  caseggiato  di  via  Sarpi  10  da  poco
completamente  ristrutturato;  non  si  configura  pertanto  in  alcun  modo come subentro  ad un altro
esercizio di vendita all'ingrosso.

Le fotografie allegate mostrano l'esercizio in questione: di esse una conferma  senza ombra di
dubbio il tipo di attività all'ingrosso che si svolge nel locale. 

L'apertura di questa nuova attività di vendita all'ingrosso è in contrasto con quanto previsto nel
piano delle Regole del PGT (approvato dal Consiglio comunale di Milano  con Delibera n. 45 nella
seduta del 22 maggio 2012, e efficace a partire dal 21 novembre 2012), che all'articolo 28 recita:

“Le attività di vendita all'ingrosso sono consentite esclusivamente negli ARU”.

Il quartiere cui appartiene la via Sarpi non rientra negli ARU trattandosi, come ben noto, di un
Nucleo di Antica Formazione: l'apertura di questo esercizio di vendita all'ingrosso è pertanto, ai sensi
dell'articolo di cui sopra, illegittima.

Analoghe  situazioni  si  presentano  per  i  seguenti  esercizi  di  attività  all'ingrosso  aperti
recentemente nel quartiere. 

In particolare segnaliamo:

 via Montello 12 - novembre 2013
 via Niccolini 25/a – 8 novembre 2013
 via Sarpi 3 – settembre 2013

per non dimenticare Sarpi 6 per il quale è stato fatto un esposto specifico il 14 settembre 2012 senza
avere avuto alcun riscontro da questa Amministrazione. 

Come  dimostrano  le  fotografie  allegate  anche  in  questi  casi  l'apertura  di  questi  esercizi
all'ingrosso non si configura in alcun modo come subentro ad altri esercizi di vendita all'ingrosso. 
Nello  specifico  il  precedente  esercizio  in  via  Montello  era  un piccolo  supermercato,  quello  in  via
Niccolini un supermercato e quello in Sarpi 3 era un esercizio di vendita al dettaglio della catena
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Intimissimo.
Tutto questo dimostra ancora una volta che nel quartiere si continua ad operare come in una

zona franca ove le leggi, le ordinanze, le regole non sono rispettate.
Chiediamo allora  che l'Assessorato  alla  Sicurezza si  attivi  per  un immediato sopralluogo,

proceda con i rilievi e le verifiche del caso, dando quindi seguito alle azioni di legge inclusa la chiusura
degli esercizi commerciali stessi.

Sarà nostro compito vigilare che siano attuate da parte dell'Amministrazione comunale tutte le
azioni necessarie atte a ripristinare la legalità .

In attesa di un vostro riscontro porgiamo cordiali saluti

Associazione Vivisarpi
Il Presidente

Pier Franco Lionetto

^^^^^^^^^^^^
Allegate foto degli esercizi commerciali oggetto degli esposti
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