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Oggetto: Distretto Urbano del Comune di Paderno Dugnano – Istituzione della Cabina di 
Regia e contestuale designazione dei componenti –   

I L   S I N D A C O  

Ricordato che:  

- Regione Lombardia con D.G.R. n. VIII/10397 del 28 ottobre 2009 ha approvato le “Modalità per 

l’individuazione degli ambiti territoriali “Distretti del Commercio”, ai sensi dell’articolo 4 bis della 

L.R. n. 14/1999”; 

- La richiesta per l’individuazione di un Distretto del Commercio in base alla suddetta D.G.R. è 

presentata dai Comuni singoli o associati, previo accordo con le Associazioni imprenditoriali 

maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale ai sensi della 

Legge n. 580/1993; 

- Con protocollo nr. 11944 del 24/02/2022 è stato approvato da questa Amministrazione l’accordo 

di distretto con: 

- Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, con sede legale in Milano in corso 

Venezia, 47 ed avente Codice Fiscale 80057430151, Associazione imprenditoriale 

maggiormente rappresentativa a livello provinciale per il settore commercio, ai sensi della 

L. 580/1993;  

E  

- Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale 09920840965, con 

sede legale in Milano, via Meravigli, 9/b, 20123; 
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Preso atto che con Decreto di Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico nr. 

3379 del 15/03/2022, è stata riconosciuta l’Istituzione del Distretto Urbano del Commercio di 

Paderno Dugnano ai sensi del paragrafo 4 della DGR 28 ottobre 2009 n. 10397; 

Preso altresì atto dei contenuti dell’Accordo di Distretto, protocollo nr. 11944 del  24/02/2022, 

sottoscritto dalle parti coinvolte con particolare riferimento a quanto previsto al Capo Secondo – 

Organi di Governo del Distretto, con particolare riferimento ai punti 5 e 6 del medesimo; 

Atteso che, ai sensi dell’accordo suddetto, si deve procedere alla istituzione di una Cabina di 

Regia quale organo di governo strategico del Distretto, cui compete il conseguente potere 

decisionale, di indirizzo e di controllo sulle attività del Distretto, al quale gli altri organi devono 

attenersi; 

Viste le modalità di nomina e designazione della Cabina di Regia di cui all’art.6 dell’accordo sopra 

citato; 

Inviate a tal proposito le richieste di designazione dei propri rappresentanti alle Associazioni ed 

Enti coinvolti, come meglio precisati di seguito: 

 n. 2 (due) rappresentanti del Comune di Paderno Dugnano, così specificati: il Sindaco o un 
Assessore su delega del Sindaco, con funzione di Presidente e un rappresentante indicato 
dalla maggioranza;  

 n. 2 (due) rappresentanti dell’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, 
Monza e Brianza; 

 n. 1 (uno) rappresentante di Camera di Commercio quale portatore di interesse di 
particolare rilevanza della Consulta di Distretto, il quale parteciperà senza diritto di voto; 

Viste le designazioni pervenute dalle Associazioni/Enti qui elencate: 

1. Comune di Paderno Dugnano, al quale sono pervenute, agli atti, nr. due candidature, da 
parte di esponenti della maggioranza attualmente in carica, tra le quali, a seguito di esame, 
la preferenza è ricaduta nella persona del consigliere comunale Federico Cattaneo, in 
quanto il curriculum presentato è risultato più pertinente sotto il profilo degli aspetti del 
commercio e degli scopi che si prefissa la Cabina di Regia in oggetto; 

2. Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, protocollo 23445 del 12/04/2022; 

3.  Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi, protocollo 23277 del 12/04/2022; 

ritenuto opportuno intervenire; 

 

D E C R E T A 

1) l’istituzione della Cabina di Regia, quale organo di governo strategico del partenariato, cui 
compete il conseguente potere decisionale di indirizzo e di controllo sulle attività del 
Distretto, al quale gli altri organi dovranno attenersi ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di 
Distretto; 
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2) la nomina per la composizione della Cabina di Regia dei seguenti soggetti: 

a) Due rappresentanti per il Comune di Paderno Dugnano: 

- il Sindaco, Ezio Casati con funzione di Presidente; 

- un rappresentante indicato dalla maggioranza, nella persona del Sig. 
Federico Cattaneo, quale componente effettivo, il cui curriculum risulta depositato agli atti; 

b) Due rappresentanti per Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza: 

- il Sig. Errico Simone, Segretario dell’Associazione Territoriale Alta Brianza, 
in qualità di componente effettivo; 

- il Sig. Cislaghi Giordano, Presidente Delegazione di Paderno Dugnano, in 
qualità di componente effettivo; 

c) Un rappresentante per la Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi: 

- la Sig.ra De Lucchi Francesca, quale componente senza diritto di voto; 

 

3) La Cabina di Regia delibera a maggioranza degli aventi diritto. A ciascun rappresentante è 
riconosciuto un voto. In caso di parità si attribuisce prevalenza alla volontà espressa dal 
membro con funzione di Presidente. La Cabina di Regia delibera all’unanimità l’eventuale 
nomina del Manager di Distretto; 

4) La durata della Cabina di Regia è stabilita dal programma di Distretto nella durata dei 
prossimi 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della presente nomina; la stessa si riunisce 
almeno una volta ogni tre mesi, anche in modalità a distanza e telematica; 

5) Si dà incarico all’Ufficio SUAP di dare perfezionamento al presente decreto attraverso la 
comunicazione agli interessati circa l’avvenuta nomina quale componente della “Cabina di 
Regia”, con trasmissione agli stessi di copia del presente provvedimento; 

 

D I S P O N E 

 

1) la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per quindici giorni; 

 

 

Paderno Dugnano 28/04/2022 IL SINDACO 
 Ezio Casati 
 
 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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