Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 16/01/2020

GC N. 4

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

L’anno duemilaventi addì 16 del mese di gennaio alle ore 15:40, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: DEFINIZIONE NUOVO PERIMETRO DEL DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO

Relazione del responsabile del procedimento:
Premesso che
1. la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” e successive modifiche seguenti configurano i distretti del
commercio come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali
i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado
di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di
tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare
il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
2. che attraverso i Distretti del Commercio si intende sostenere e consolidare la
funzione delle polarità commerciali, ritenendole sempre più importanti al fine
dei processi di mantenimento, qualificazione, riconversione e trasformazione
urbana e per il miglioramento del sistema economico complessivamente inteso,
nonché dell’attrattività turistica e della qualità di vita delle città;
3. che la competitività degli esercizi di vicinato si basa in misura rilevante sulla
capacità di fare sistema e di organizzare un’offerta integrata di qualità,
valorizzando le rispettive sinergie e complementarietà per meglio affrontare la
concorrenza dei grandi centri commerciali extraurbani;
4. che la Regione intende attraverso i Distretti del Commercio promuovere,
sviluppare e consolidare la realtà commerciale dei territori, nonché migliorarne
il contesto sociale;
5. con la D.g.r. n. 8/10397 del 28 ottobre 2009, ai sensi dell’art 5 della l.r. 6/2010
Regione Lombardia ha reso pubblici i criteri per l’individuazione degli ambiti
territoriali “Distretti del Commercio” e stabilisce che hanno titolo a presentare
proposte di integrazione gli enti con mandato di Capofila dei Distretti del
Commercio già riconosciuti da Regione Lombardia;
6. il Comune di Cinisello Balsamo (in qualità di Comune capofila), in partnership
con l’Associazione imprenditoriale Unione del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, ha già costituito il Distretto
Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo nel 2011;
7. il Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo è stato approvato e
iscritto da Regione Lombardia con decreto del Dirigente di Unità Organizzativa
della Regione Lombardia n° 9149 del 7 ottobre 2011;
8. l’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della
Provincia di Milano, con propria comunicazione del 6.02.2018 ha espresso
parere favorevole alla modifica del perimetro e dato mandato al Sindaco di
Cinisello Balsamo, in qualità di Comune Capofila del Distretto, di presentare a
Regione Lombardia richiesta di modifica del perimetro del Distretto così come
previsto dalla d.g.r. n. VIII/10397 del 28 ottobre 2009;
9. il Comune di Cinisello Balsamo, con Delibera di Giunta n. 119 del 26.04.2018, ha

espresso parere favorevole alla modifica del perimetro del Distretto Urbano del
Commercio di Cinisello Balsamo e all’allargamento del perimetro così come
risultante dalla Relazione illustrativa e dalla Cartografia, allegati e parte
integrante del presente Atto;
10.Considerato che il punto 4 della D.g.r. n. 8/10397 del 28 ottobre 2009 stabilisce
che la domanda di modifica del Distretto Urbano del Commercio sia corredata,
tra l'altro, copia del Programma di Intervento del Distretto Urbano del
Commercio e l'Accordo di Distretto tra i soggetti firmatari, il Comune di Cinisello
Balsamo e la Confcommercio- Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:


La relazione del responsabile sopra riportata;



Lo Statuto comunale;



La planimetria dell’area allegata, individuante il perimetro del distretto, il nuovo
Programma di Intervento del Distretto Urbano del Commercio e l'Accordo di
Distretto aggiornato, parti sostanziali e integranti del presente atto;



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;



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);



La L.R. 2.02.2010 n° 6 Testo Unico delle Leggi Regionali sul Commercio;



La Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2019;



La Delibera di Giunta Comunale del 18-04-2019 n. 93 di approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2019/2021;



La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;



Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;



Il 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;


L’intenzione dell’Amministrazione Comunale di mantenere un accordo di
partenariato con l’Unione del Commercio Servizi e Turismo della Provincia di
Milano;



Il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

In considerazione del fatto che la Regione impone ai Comuni il ruolo di Capofila in
quanto istituzione preposta all’amministrazione integrata ed al governo del territorio, e
in virtù dell’importanza strategica del settore terziario, soprattutto in un periodo di
grave crisi economica ed occupazionale.
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare la nuova individuazione del Distretto, così come risultante dalla
cartografia allegata, la Relazione Illustrativa e il nuovo Programma di Intervento
del Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo, parti sostanziali e
integranti del presente atto;
2. di approvare l'Accordo di Distretto tra il Comune di Cinisello Balsamo e la
Confcommercio- Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza, quale parte
sostanziale e integrante del presente atto e di dare mandato al Sindaco di
sottoscriverlo.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

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 Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

