Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
GC N. 119

Data: 26/04/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE NUOVO PERIMETRO DEL DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Aprile alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .
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Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Moreno Veronese.
Componenti presenti n. 6.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO: DEFINIZIONE NUOVO PERIMETRO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
Relazione:

L’importanza dei distretti commerciali viene riconosciuta anche dalla Regione Lombardia
che con Decreto 7 agosto 2008 n° 8951 approva il bando relativo al progetto strategico
Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo nelle
aree urbane della Lombardia (ex d.g.r. 24 luglio 2008 n° 8/7730). L’elemento che viene
portato come fondamentale da questo bando è la creazione di reti, di interazioni tra
differenti soggetti capaci di portare al tavolo partecipativo una serie di risorse di natura
differente.
Con DGC n° 205 del 28.06.2011 si è quindi provveduto a istituire, grazie all'Ente
regionale il Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo nel 2011, un distretto
che è “sbilanciato” verso est ed è connotato dalla presenza della media e grande
struttura di vendita che si attesta sull'asse di Viale Fulvio Testi. L'intento, a quel tempo, è
stato quello di integrare in modo più forte due forme di distribuzione commerciale
diverse.
Oggi, viste le grandi modifiche territoriali che ci si prepara a vedere sul territorio, dovute
alla realizzazione della nuova area Auchan, la maggiore attenzione rivolta alla tipologia
di vicinato, la volontà di intervenire, anche grazie a progetti in cooperazione con
Regione Lombardia, sulla qualità del centro città, la formazione di nuove realtà
associative territoriali, anche in aree con connotazione commerciale non propriamente
centrali, si vuole procedere a modificare il perimetro del DUC stesso, per poter
intervenire in modo più diretto, puntuale e adeguato sulla serie di sistemi commerciali
presenti in una porzione di città più compatta e rivolta verso il centro dell'urbanizzato.
Il sistema del commercio di vicinato di Cinisello Balsamo può essere visto come un
insieme di sistemi commerciali naturali connotati da una identità ma che difficilmente
riesce a generare una struttura tale da creare un’attrazione per i consumatori fuori dal
territorio comunale.
Tutto ciò premesso, è importante riconoscere le realtà distrettuali commerciali che il
Comune di Cinisello Balsamo ha individuato per poter operare sulle stesse creando un
volano anche per le aree limitrofe.
Più in dettaglio l’area di intervento su cui l’Ente intende intervenire si concentra, questa
volta, in una zona più spostata verso il centro della città, escludendo quella a est, più
legata al produttivo, e andando a inglobare sistemi commerciali che prima erano stati
esclusi.
Quindi, a fronte di una piccola riduzione del sistema commerciale del Fulvio Testi, che
come si è detto comunque è più legato alla media e grande distribuzione, si riesce a
coprire interamente il sistema commerciale di Via XXV Aprile e i vicini micro quartieri
commerciali e inglobare i sistemi di Via Monte Grappa e Via Mascagni che proprio in
questi anni hanno riscoperto una propria identità più forte e strutturata, andando anche
a unirsi in associazione.
La modifica del distretto così come pensata permetterebbe di migliorare il
coordinamento e la gestione di iniziative ed azioni in ambiti che sono territorialmente

più vicini ma con identità forti e differenti, di favorire forme di coinvolgimento di altri
soggetti pubblici e privati, tra cui le associazioni di via che sono a volte strutturate e
presenti da tempo o a volte appena nate ma già molto attive e fortemente propositive, e
realizzare una forma omogenea di comunicazione, promozione, animazione e marketing
del territorio.
Con il nuovo perimetro l'Amministrazione Comunale conferma la volontà di operare
anche in un’area, come quella della Crocetta, utilizzando il DUC come strumento di
sostegno alla riqualificazione sociale della zona, andando a operare sul fattore del
commercio, quale presidio e volano per la ricrescita di un territorio.
Si deve infine sottolineare che la nuova perimetrazione del DUC di Cinisello Balsamo ha
già ottenuto un assenso da parte dell’Unione del Commercio del Turismo, soggetto che
la Regione Lombardia, Ente promotore del progetto, indica come attore di riferimento, il
cui parere è vincolante.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE













Vista la relazione del responsabile sopra riportata;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la planimetria dell’area allegata, individuante il perimetro del distretto, parte
sostanziale e integrante del presente atto;
Vista la lettera di assenso relativa alla modifica dell’area del Distretto Urbano del
Commercio (DUC) da parte dell’Unione del Commercio del Turismo del 6.02.2018,
prot. n° 10154;
Visto il Decreto 7 agosto 2008 n° 8951 che approva il bando relativo al progetto
strategico Distretti del Commercio per la competitività e l’innovazione del sistema
distributivo nelle aree urbane della Lombardia (ex d.g.r. 24 luglio 2008 n° 8/7730);
Vista la L.R. 2.02.2010 n° 6 Testo Unico delle Leggi Regionali sul Commercio;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale 20182020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”
Visto l’art. 39 dello Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
D.C.R n° VIII 352 del 13 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della L.R. 23/07/1999, n° 14;
Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di mantenere un accordo di
partenariato con l’Unione del Commercio Servizi e Turismo della Provincia di Milano;

ad unanimità di voti,
DELIBERA
1. la modifica del perimetro del Distretto Urbano del Commercio di Cinisello
Balsamo, individuato dalla planimetria allegata;
il Settore COMMERCIO curerà gli adempimenti amministrativi di competenza del
Comune e i rapporti con gli altri Settori del Comune e con i partners esterni, che
partecipano alle attività del Distretto o che, comunque, concorrono a qualsiasi titolo e
livello, al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Vice Segretario Generale
Moreno Veronese

