CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
della seduta svolta in videoconferenza
con le modalità di cui al Decreto del Sindaco n. 5 del 02/04/2020

N° 116 del 28/12/2021
OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE (DID) DEL
COMMERCIO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA D.G.R. N. VIII/010397 DEL 28/10/2009.

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Dicembre, con inizio alle ore 18:00, in
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello ed accertata, da parte del Segretario Comunale, l’identità personale dei
partecipanti, mediante il sistema di videoconferenza e di persona, risultano presenti presso la
Sede Comunale e collegati in videoconferenza:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
BORRONI ALESSIA
VARENNA LUCA
MASTRANDREA MARCO
SANTARSIERO ANTONIO
ZANIBONI ALICE
ZULIANI MICHELE

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente
sede
sede
video
sede
video
sede

PRESENTI: 6 -- ASSENTI: 0
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Norberto Zammarano.
Il Sindaco Alessia Borroni, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE (DID) DEL
COMMERCIO AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA D.G.R. N. VIII/010397 DEL 28/10/2009.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 14/10/2021 il Comune di Cesano
Maderno ha approvato la proposta di supporto e accompagnamento tecnico-scientifico per
l’individuazione dell’ambito territoriale definito “Distretto Diffuso del Commercio”, affidato al
Politecnico di Milano;
VISTA la L.R. n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), ed in
particolare l’articolo 5, che definisce i Distretti del Commercio quali ambiti territoriali nei 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, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati
al sostegno, anche economico, di tali Distretti;
CONSIDERATO che la costituzione del Distretto Diffuso di rilevanza intercomunale del Commercio
rappresenta un’opportunità di valorizzazione territoriale innovativa, per promuovere il commercio
come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali;
RILEVATO che, nell’esperienza europea, forme analoghe a quella delineata dal Distretto Diffuso di
rilevanza intercomunale del Commercio hanno consentito di valorizzare i centri storici e di
incrementare i benefici delle città, rendendo ciascuna di esse un luogo più vivibile e più attrattivo,
in quanto l’attrattività e la competitività vengono supportate da una regia unitaria, che consente
di promuoverne lo sviluppo secondo le peculiarità territoriali proprie, attraverso il partenariato
pubblico-privato ed il perseguimento di una visione strategica e di investimento condivisa dai
Comuni partecipanti, dalle imprese e dagli altri attori interessati a livello locale;
VISTO l’articolo 4 della D.G.R. n. VIII/10397 del 28/10/2009 (Modalità per l’individuazione degli
ambiti territoriali - Distretti del Commercio - ai sensi dell’articolo 4-bis della L.R. n. 14/1999), in
base al quale il Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio procede
all’individuazione ed alla modificazione degli ambiti territoriali dei Distretti del Commercio a
seguito della presentazione di apposita richiesta inoltrata dai Comuni singoli o associati, anche su
segnalazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del
commercio a livello provinciale, ai sensi della L. n. 580/1993, e comunque previo accordo con le
stesse, sentite anche le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del
commercio a livello provinciale e quelle dei consumatori;
CONSIDERATO che la sottoscrizione dell’Accordo di Distretto è requisito necessario per
l’individuazione dell’ambito territoriale, ai sensi della predetta DGR VIII/10397 del 28/10/2009, e
che per raggiungere tale finalità si sono svolti incontri e lavori preparatori di condivisione con i
Comuni di Cesano Maderno e Barlassina, oltre che con le associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, firmatari
dell’Accordo;

VISTO l’Accordo di Distretto, elaborato grazie al supporto del Consorzio CISE Urb&Com del
Politecnico di Milano, attraverso lo strumento della concertazione tra i partner di Distretto, che
hanno richiesto le opportune modifiche, fino a giungere alla versione finale del documento;
DATO ATTO che è in fase di stesura il Programma di Distretto, che sarà concordato con i Comuni di
Cesano Maderno e Barlassina, oltre che con la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza,
Lodi, l'Unione Confcommercio-Impresa per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, l'APA
Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, e l'Unione Artigiani, partner firmatari
dell’Accordo di Distretto;
VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'articolo 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
All'unanimità, per appello nominale
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la formazione del Distretto Diffuso di
rilevanza intercomunale del Commercio, denominato “Distretto del Commercio delle
Groane e del Fiume Seveso”, con i Comuni di Cesano Maderno (Ente capofila) e Barlassina;
2. di approvare l’Accordo di Distretto, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che è in fase di stesura il Programma di Distretto, che sarà condiviso con i
Comuni di Cesano Maderno e Barlassina, oltre che con l'Unione Confcommercio-Impresa
per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, la Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza, Lodi, l'APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, e l'Unione Artigiani,
partner firmatari dell’Accordo di Distretto;
4. di esprimere parere favorevole in merito all’avvio dell’iter, presso Regione Lombardia, per
l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto Diffuso di rilevanza intercomunale del
Commercio, denominato “Distretto del Commercio delle Groane e del Fiume Seveso”, che
avrà il compito di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e
valorizzazione del territorio, accrescendone la competitività e l’attrattività seguendo una
visione di investimento strategica e condivisa;
5. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di Distretto ed il futuro Programma di
Distretto in corso di definizione, per intraprendere il percorso per l’individuazione del
Distretto del Commercio delineato dall’articolo 4 della D.G.R. n. VIII/010397 del
28/10/2009 e qualunque ulteriore adempimento a tale scopo finalizzato per chiederne il
riconoscimento a Regione Lombardia;

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di avviare l'iter per ottenere il riconoscimento
dalla Regione Lombardia, anche al fine di partecipare alle future iniziative di sostegno alle imprese
e al rilancio economico.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Alessia Borroni

Il Segretario Comunale
dott. Norberto Zammarano

(documento sottoscritto digitalmente)

