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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA !!

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati !!
(Gruppo Forza Italia) !!

OGGETTO: !!
Farmacia Quartiere Rubattino !!!!

Premesso Che: 

!
!
Nella zona compresa tra la cintura ferroviaria (cavalcavia Buccari - via Corelli) e la Tangenziale 
est (uscita Rubattino) è sorto negli ultimi anni il complesso/quartiere residenziale “Rubattino". !
Sino a diversi anni fa era presente il loco una farmacia comunale (via Cima) che purtroppo da 
tempo è stata chiusa. !
Le farmacie più vicine sono situate a Lambrate o verso il centro città (entro la cintura ferroviaria 
Argonne - Amadeo).  !
Dal 2007 sia diversi comitati, numerosi cittadini, mediante richieste, raccolte firme, proteste hanno 
richiesto l’apertura di una farmacia in loco !
Si è ventilata l’ipotesi dell’apertura di una parafarmacia che comunque non risolverebbe i problemi 
della zona in quanto non potrebbe erogare medicinali sottoposti ad obbligo di prescrizione medica 

Al Sindaco del comune di Milano Giuliano Pisapia;  
Al Vicesindaco del Comune di Milano Ada Lucia De Cesaris; 

All’Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, 
Tutela degli animali, Verde e Arredo Urbano Chiara Biscotti; 

All’Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute Pierfrancesco Majorino; 
All’Assessore al Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale, 

Servizi Civici Franco D’Alfonso;                                                                   
All’Assessore all’Area metropolitana, Casa, Demanio Daniela Benelli; 

e p.c. 

Al Presidente del consiglio di Zona 3 Renato Sacristani 



Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: !
!
• Quali siano stati gli impedimenti che dal 2007 non hanno consentito l’avvio di questa 

attività fortemente richiesta dai residenti 

!
• Quali siano le azioni che l’amministrazione comunale intraprenderà in modo tale 

che la Farmacia venga aperta 

!
• Per tutto ciò che sia di competenza del Comune di Milano di adoperarsi attivamente 

affinché eventuali intoppi burocratici e/o altre problematiche connesse all’avvio di 
questa attività vengano superate al più presto possibile 
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Milano, 08/01/2014         Marco Cagnolati


