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Oggetto: PROTOCOLLO LEGALITÀ E SICUREZZA ORTOMERCATO 

 

Vi comunichiamo che nel corso della riunione della Commissione Comunale 

Commercio tenutasi ieri è stato presentato il Protocollo Legalità e Sicurezza, ottenendo 

l’apprezzamento per il lavoro svolto e gli impegni presi. 

Il Signor Prefetto ha previsto, per il giorno 20/10 p.v., la convocazione delle 

Istituzioni e delle Associazioni di categoria di riferimento per la sottoscrizione del protocollo. 

Nei prossimi giorni Vi faremo avere il testo ufficiale di tale documento. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 

 



OMNIMILANO  - Comunicati Stampa del 7 Ottobre 2015 
 

 

SOGEMI, ACCORDO PER "STRETTA" SU SICUREZZA: CONTROLLI E 
NUOVE SANZIONI - 2 
Un "salto di qualità rispetto al protocollo del 2013" per Dubini è l'accordo raggiunto 

con Comune e operatori, e una iniziativa "di grande trasparenza" per Granelli: "Non 

solo abbiamo cominciato questa estate a mettere in campo alcuni interventi mirati e a 

perfezionare alcune modalità tecniche, ma abbiamo voluto scrivere nel documento 

delle indicazioni concrete: ci sono numeri verificabili, dati messi nero su bianco, sulle 

forze che impegneremo, non un generico 'potenziamento'", ha sottolineato l'assessore. 

Gli impegni presi dall'amministrazione nel dettaglio sono per la presenza di un 

commissario capo e di un ufficiale deputati a coordinare gli interventi ai mercati 

generale, il presidio quotidiano di 14 agenti e un ufficiale all'interno e all'esterno dei 

mercati e il "servizio mirato" la mattina del sabato, 8 "servizi mirati" al mese 

dell'annonaria e dell'Unita' di contrasto al lavoro irregolare insieme con Asl e 

ispettorato del Lavoro, almeno 3 interventi al mese contro gli abusivi. 

Il sistema di videosorveglianza dei mercati sarà connesso a quello della centrale 

operativa della polizia locale per una spesa, a carico del Comune, di 60mila euro. Da 

parte di Sogemi, le 8 nuove figure si aggiungeranno alle 8 persone già presenti di 

notte alle porte di ingresso, alle due guardie giurate in servizio sulle 24 ore e alla 

squadra già operativa nella giornata del sabato. 

Una nuova procedura di tesseramento e' stata avviata a luglio e alla recinzione del 

perimetro, completata ad agosto, saranno aggiunti "ulteriori ausili difensivi lungo le 

aree di maggiore criticità. Infine gli impegni delle associazioni di categoria, a dare 

"effettiva concretezza agli obblighi" e alle regole previste dal protocollo. 

Per Giacomo Errico, di Apeca "l'augurio e' che questi impegni siano effettivamente 

rispettati da ciascuno. Si tratta di tenere la barra dritta sulla legalità e ci auguriamo 

che la tengano tutti". Per Fausto Vasta, dell'Associazione Grossisti Ortofrutticoli 

"si e' trovata anche una soluzione ottimale per il mercato del sabato aperto al 
pubblico: avevamo chiesto di chiuderlo, per i problemi che presentava, ma con 
lo spostamento in un'area ristretta potra' essere meglio controllato". 
Per il resto "accettiamo di buon grado le nuove sanzioni, perché la nostra 

intenzione e' di fare funzionare il mercato. Penso che abbiamo individuato tutti 
gli strumenti per stroncare le brutte abitudini e riportare l'ortomercato a un 
corretto funzionamento. Serve però qualcuno che faccia osservare le nuove 
regole: il nostro solo timore e' che non siano in campo tutte le forze previste". 
 

DE CORATO: 

"SERVE RIPRISTINARE PRESIDIO POLIZIA PERMANENTE" 
"Ripristinare il posto di polizia che c'era 15 anni fa all’Ortomercato: questa sarebbe la 

grande svolta per la sicurezza e la legalità nell'area dei mercati generali. La 

complessità della situazione, la vastità del complesso e i procedenti storici 

impongono una decisione coraggiosa. 



Il protocollo siglato oggi da Sogemi, istituzioni, Prefettura e commercianti senza 

dubbio un passo positivo. Ma non basta. Un tempo esisteva un presidio di Polizia con 

almeno 10 agenti. Il ripristino di questa presenza dello Stato, insieme a protocolli vari 

e nuove tecnologie, garantirebbe il salto di qualità vero su sicurezza e legalità per 

questa struttura assai delicata ed esposta a furberie e criminalità. Nel passato i vari 

Prefetti che si sono succeduti a Milano l'avevano promesso senza per poi fare nulla, 

con la scusa che trattandosi di un "area mercatale" e la sorveglianza spettava al 

Comune ma questo, come hanno denunciato gli operatori, non basta più e i Vigili da 

soli non possono controllare, da soli, una area di oltre 450.000 metri quadrati". 

Cosi Riccardo De Corato, Vice-presidente del Consiglio comunale di Milano e 

Capogruppo di Fdi-An in Regione, in merito al protocollo per la legalità e la 

sicurezza per i mercati generali. 

 

GALLERA: 
"ENNESIMO ANNUNCIO DELL'AMMINISTRAZIONE ACCHIAPPAVOTI" 
"E' assolutamente sorprendente l'attivismo di questa amministrazione di sinistra, sui 

temi più disparati, a sei mesi delle elezioni. In poche settimane stanno annunciando 

un tale numero di provvedimenti a favore della città e dei milanesi che non hanno 

realizzato in 4 anni e mezzo alla guida della città. 

Da anni chiediamo a questa Giunta di intervenire per fermare il degrado in cui versa 

l'Ortomercato. Su Sogemi, dopo che hanno smantellato, bloccato e definitivamente 

cestinato il Piano di risanamento approvato in maniera bipartisan dal Consiglio 

nell'aprile del 2011, dopo anni di proteste e scioperi da parte degli operatoti costretti a 

lavorare in condizioni di assoluta precarietà igienico-sanitaria, ecco che 

miracolosamente danno vita all'accordo per la sicurezza. 

Ben vengano le elezioni, dunque! Anzi propongo che vengano indette elezioni ogni 6 

mesi se si traducono in un tentativo di governo della città. 

In questi anni la gestione di Sogemi ha mancato di visione strategica, mostrando una 

mancanza di attenzione per i lavoratori, per i cittadini e tutti gli operatori, 

l'Associazione dei grossisti ortofrutticoli in primis, che hanno continuato a denunciare 

e protestare inefficienze. 

Oggi assistiamo a un altro miracolo delle imminenti elezioni". 

Così ha dichiarato il coordinatore Cittadino FI Milano, Giulio Gallera.   
 



LE CATEGORIE 

Ambulanti e grossisti 
d'accordo con la svolta 

decisa da Sogemi 
- MILANO-

«IL PROGETTO Cassa-Merca
to promosso da Sogemi è innovati
vo e apre a una nuova era nella ge
stione delle merci e dei pagamen
ti connessi, per questo abbiamo 
voluto essere partner di questo 
progetto» così Alessandro 
D'Oria, direttore regionale di In
tesa San Paolo spiega l'innovazio
ne che da novembre sarà introdot
ta in quel di via Lombroso. «Gra
zie all'applicazione "Business 
Market" la gestione e il controllo 
delle transazioni economiche sa
rà più facile e consentirà agli ope
ratori di sviluppare il loro busi
ness in modo efficiente e sicuro» 
conclude D'Oria. 
Favorevole anche Giacomo Erri
co, presidente di Apeca, l'associa
zione milanese degli ambulanti, 
che si sofferma sopratutto sulla 
tracciabilità della filiera: «Il pesce 
che si mangia a Milano è il più 
buono d'Italia». Infine Alex Va-
gnoli, presidente dell'Associazio
ne grossisti e commissionari pro
dotti ittici: «La trasparenza delle 
transazioni e della filiera sono es
senziali. Su quest'ultimo fronte, il 
Marchio di qualità che verrà ap
plicato da parte di tutti gli opera
tori sui prodotti è una cosa buona 
ed innovativa. Il Marchio sarà, 
quindi, un valore aggiunto per la 
scelta del prodotto». 

180 
In milioni di euro 

il giro d'affari 
annuale 

del mercato ittico 
L'ORTOMERCATO !==gj, S 

Dubiti] e la missione trasparenza: 
«Basta pagamenti con i contanti» 
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PATTO COMUNE, PREFETTURA E SOCIETÀ DI GESTIONE FIRMANO UN PROTOCOLLO 

Stretta sulla sicurezza in Lombroso 
Più controlli delle forze dell'ordine 

SICUREZZA 

La promessa 
«Dopo quelli di Bonola, 
San Donato e Cascina 
Gobba anche il mercato 
delle pulci di piazzale 
Cuoco sarà chiuso» 
assicura l'assessore 
alla Sicurezza 
Marco Granelli (foto) 

- MILANO-

OTTO OPERATORI di Sogemi 
ogni notte a controllare il Merca
to Ortofrutticolo, «regole compor
tamentali» vincolanti e sanzioni 
più severe per i commercianti, un 
presidio quotidiano di 15 agenti 
della polizia locale e uno dedicato 

di 11 vigili al sabato. E quanto pre
vede il nuovo «Protocollo per la le
galità e la sicurezza nei mercati ge
nerali» predisposto da Prefettura, 
Comune, Sogemi, Unione del 
Commercio e associazioni di cate
goria. Dopo il via libera del «Co
mitato provinciale per l'ordine e 
la sicurezza» e gli ultimi ritocchi, 
il documento è stato presentato ie
ri nella seduta congiunta delle 
commissioni Commercio e Anti
mafia di Palazzo Marino dall'as
sessore alla Sicurezza, Marco Gra
nelli, l'amministratore unico di 
Sogemi, Nicolò Dubini e il diret
tore generale Stefano Zani. 

L'ACCORDO prevede il suppor
to delle forze dell'ordine assicura
to dalla Prefettura, il collegamen
to del sistema di videosorveglian
za di Sogemi con quello della cen
trale operativa dei vigili e «regole 
comportamentali» a cui gli opera
tori sono tenuti per ottenere la tes
sera di accesso al Mercato Orto
frutticolo: fra queste, l'obbligo di 
segnalare e denunciare le violazio
ni alle norme di cui si è vittima o 
di cui si è informati. Le sanzioni 
vanno dalla sospensione tempora
nea del punto vendita per chi non 
espone la tessera e per chi non ri
spetta le regole sul conferimento 
dei rifiuti, al ritiro della tessera 
per chi viola le norme sugli acces
si al sequestro della merce per ac
quisti o vendite da soggetti non 

autorizzati. Gli otto uomini di So
gemi dedicati alla sicurezza diven
teranno operativi dal 15 gennaio, 
già entro dicembre invece si spo
sterà il mercato del sabato aperto 
al pubblico in una «area dedicata» 
più facile da controllare. 

UN «SALTO di qualità rispetto 
al protocollo del 2013» per Dubi
ni. «Un'iniziativa di grande tra
sparenza» per Granelli. Gli impe
gni presi dall'amministrazione 
nel dettaglio sono: la presenza di 
un commissario capo e di un uffi
ciale deputati a coordinare gli in
terventi ai mercati generali, il pre
sidio quotidiano di 14 agenti e un 
ufficiale all'interno e all'esterno 
dei mercati e il servizio mirato la 
mattina del sabato, otto servizi mi
rati al mese dell'Annonaria e 
dell'Unità di contrasto al lavoro ir
regolare insieme con Asl e ispetto
rato del Lavoro, almeno 3 inter
venti al mese contro gli abusivi. A 
proposito di Annonaria, dopo 
quelli di Bonola, San Donato e Ca
scina Gobba anche il mercato del
le pulci di piazzale Cuoco sarà 
chiuso, assicura Granelli. 

Gi.An. 
LE MISURE 
La polizia locale garantirà 
fino a quindici agenti 
i gestori arruolano 
otto guardie 
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PIÙ CONTROLLI, MULTE ED ESPULSIONI CONTRO IL LAVORO NERO 

Patto per la legalità all'Ortomercato 
Multe per chi sgarra, l'espulsio
ne per chi ci ricasca. E poi au
mento dei controlli e dei control
lori. Prefettura, Comune, Soge
mi e le associazioni di grossisti 
e commercianti hanno trovato 
l'accordo per un nuovo protocol
lo per la legalità e la sicurezza 
nei mercati generali. Ci saran
no otto funzionari di Sogemi 
ogni notte a controllare il mer
cato ortofrutticolo di via Lom
broso, più un presidio quotidia
no di 15 agenti della polizia loca
le e uno dedicato di 11 vigili al 
sabato. Critici i grossisti: «Non 
funzionerà» 

SERVIZIO A PAGINA VII L'Ortomercato di via Lombroso 

Multe ed espulsioni 
patto per la legalità 
airOrtomercato 
Più pattuglie e controlli contro il lavoro nero 
Chi sgarra verrà prima sospeso e poi allontanato 

MATTEO PUCCIARELLI 

M 
ULTE per chi sgarra, l'e
spulsione per chi ci ri
casca. E poi aumento 

dei controlli e dei controllori. 
Prefettura, Comune, Sogemi 
e le associazioni di grossisti e 
commercianti hanno trovato 
l'accordo per un nuovo proto
collo per la legalità e la sicu
rezza nei mercati generali. 

Ci saranno otto funzionari 
di Sogemi ogni notte a con
trollare il mercato ortofrutti
colo di viaLombroso, più un 
presidio quotidiano di 15 
agenti della polizia locale e 
uno dedicato di 11 vigili al sa
bato. L'accordo prevede il sup

porto delle forze dell'ordine 
assicurato dalla prefettura, il 
collegamento del sistema di 
videosorveglianza di Sogemi 
con quello della centrale ope
rativa dei vigili e «regole com
portamentali» a cui gli opera
tori sono tenuti per ottenere 
la tessera di accesso all'orto
mercato: fra queste, l'obbligo 
di segnalare e denunciare le 
violazioni alle norme di cui si 
è vittima o delle quali si è «in
formati». 

La novità sono le sanzioni 
messe nero su bianco: vanno 
dalla sospensione tempora
nea del punto vendita per chi 
non espone la tessera e per 
chi non rispetta le regole sul 

conferimento dei rifiuti, al riti
ro della tessera per chi viola le 
norme sugli accessi fino al se
questro della merce per acqui
sti o vendite da soggetti non 
autorizzati. «È un salto di qua
lità rispetto a protocollo del 
2013», dice l'ad di Sogemi Nic
colò Dubini. Il precedente do
cumento infatti era più che al
tro un elenco di buone inten
zioni senza una corrisponden
za pratica. 

Secondo l'assessore alla Si
curezza Marco Granelli, «non 
solo abbiamo cominciato que
sta estate a mettere in campo 
alcuni interventi mirati e a 
perfezionare alcune modalità 
tecniche, ma abbiamo voluto 
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scrivere nel documento delle 
indicazioni concrete». Ci sa
ranno otto "servizi mirati" al 
mese dell'annonaria e dell'U
nità di contrasto al lavoro irre
golare insieme con Asl e ispet
torato del Lavoro e almeno 
tre interventi al mese contro 
gli abusivi, n sistema di video
sorveglianza dei mercati sarà 
connesso a quello della centra
le operativa della polizia loca
le per una spesa, a carico del 
Comune, di 60mila euro. An
che le associazioni di catego
ria si impegnano a dare «effet
tiva concretezza agli obbli
ghi» e alle regole previste dal 
protocollo. Anche se la convin

zione che tutto non resti, an
che stavolta, poco più di un au
spicio, è alto. Per Giacomo Er
rico, di Apeca «confidiamo 
che questi impegni siano ef
fettivamente rispettati da cia
scuno. Si t rat ta di tenere la 
barra dritta sulla legalità». 
Mentre Fausto Vasta, presi
dente dell'Associazione gros
sisti ortofrutticoli, dice senza 
mezzi termini che il piano 
«non funzionerà. Abbiamo in
dividuato tutti gli strumenti 
per stroncare le brutte abitu
dini e riportare l'Ortomerca
to a un corretto funzionamen
to. Serve però qualcuno che 
faccia osservare le nuove re

gole: il nostro timore è che 
non siano in campo tut te le 
forze previste e necessarie». 

SRIPRODUZIONE RISERVATA 

Il protocollo firmato da 
autorità e commercianti 
Le telecamere collegate 
alla centrale dei vigili 

I grossisti restano scettici 
"Non funzionerà, non 
ci sono in campo tutte 
le forze necessarie" 

LE NOVITÀ 

SORVEGLIANZA 
Otto funzionari di Sogemi 
resteranno ogni notte 
a controllare il mercato 
ortofrutticolo 
15 invece i vigili che si 
alterneranno tutti i giorni 
compreso il sabato 

SANZIONI 
Vanno dalla sospensione 
del punto vendita per chi 
non espone la tessera, al 
ritiro della tessera per chi 
viola le norme sugli accessi 
e al sequestro della merce 
per acquisti irregolari 

SO.GE.MI. E SUOI ESPONENTI  Pag. 11



Abusivi, giro di vite 
ai Mercati generali 
La loro merce finirà in beneficenza 
II mercato del sabato verrà spostato 
ILARIA SOLAINI 

L a merce dei venditori abusivi all'in
terno dei Mercati generali - meglio 
conosciuti come Ortomercato -

verrà sequestrata e donata in beneficenza. 
Il mercato del sabato, aperto a tutu i citta
dini, vena spostato in un'area dedicata più 
facilmente controllabile, dove «i venditori 
dovranno esibire i documenti di acquisto 
e provenienza delle merci» che vendono. 
Sono alcuni dei cambiamenti che dovran
no garantire uno scenario di legalità nei 
mercati generali attraverso un protocollo 
presentato nel corso della commissione 
Commercio e Antimafia riunita in seduta 
congiunta a Palazzo Marino. 
Sul documento stanno ancora lavorando la 
Prefettura, assieme a Comune, Sogemi Spa, 
società che gestisce tutti i mercati agroali
mentari all'ingrosso della città, e associa
zioni di categoria che vi lavorano all'inter
no, dai grossisti ai produttori ortofruttico
li vino ai dettaglianti e ambulanti. E giàleg-
gendo le premesse fuoriescono tatti i pro
blemi di via Lombroso: lavoro nero, eva
sione fiscale, concorrenza sleale. Dopo che 
con il protocollo del 2013 si è lavorato per 
la trasparenza degli appalti con l'intento di 

prevenire le infiltrazioni della criminalità 
organizzata, già da qualche mese si è scel
to di puntare alla sicurezza, con l'installa
zione del nuovo sistema di videosorve
glianza, formato da 100 telecamere, e con 
larecinzionedelperimetrodeimercatiche 

Il nuovo regolamento è stato 
presentato in commissione 

Commercio. L'assessore 
Granelli: il sabato una 
squadra di 10 agenti si 

occuperà della sicurezza 
e della gestione della sosta 

andrà implementata. La svolta, però, se
condo Riccardo De Corate, vice presiden
te del Consiglio comunale, starebbe nel «ri
pristino del presidio della polizia di Stato» 
che «insieme a protocolli vari e nuove tec
nologie, garantirebbe il salto di qualità ve
ro su sicurezza e legalità. Nel passato i vari 

prefetti l'avevano promesso senza però poi 
fare nulla, con la scusa che trattandosi di un 
"areamercatale" la sorveglianza spettava al 
Comune, ma questo come hanno denun
ciato gli operatori non basta più: i vigili da 
soli non possono controllare una area di 
oltre 450mila metri quadrati». 
Nel protocollo, comunque, è stato messo 
nero su bianco l'impegno di tutte le parti, 
come ricordato dall'assessore alla Sicurez
za, Marco Granelli: «Già dall'estate le san
zioni relative alle norme del codice della 
strada (da rispettare nell'area del mercato, 
ndr) sono salite da una media di 150 alme-
se a 190». E sull'apertura al pubblico, il sa
bato, quando a detta dei grossisti si verifi
ca una "situazione fuori conUollo", l'as
sessore haribadito che oltre al presidio quo
tidiano «dalle 7.30 alle 13.30 del sabato vi 
sarà una squadra con 10 agenti e un uffi
ciale che si occuperanno della sosta, del 
contrasto all'abusivismo commerciale e del 
rispetto delle norme igienico sanitarie». 
Previsti anche interventi specifici per con
trastare presenze abusive all'interno del-
l'area, oltre a quelli della Polizia annonaria 
e dell'Unità per il contrasto del lavoro irre
golare. 

9 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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