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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29

Copia

del 22/02/2022

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (DUC) – D.G.R. 28/10/2009, N. 8/10397 "MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI "DISTRETTI
DEL COMMERCIO" – APPROVAZIONE ACCORDO DI DISTRETTO
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 8
L'anno 2022 il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 14:45 nella sede comunale, si è riunita la Giunta nelle
persone dei Signori:
Presenti

CASATI EZIO

SINDACO

SI

DI MAIO GIOVANNI

VICESINDACO

NO

CANIATO ANTONELLA MARIA

ASSESSORE

Presente da remoto

VARISCO ANNA

ASSESSORE

Presente da remoto

SCORTA MICHELA

ASSESSORE

SI

ROSSETTI GIORGIO

ASSESSORE

SI

MAPELLI PAOLO

ASSESSORE

SI

Partecipa il VICESEGRETARIO GENERALE DIOGUARDI LUCIO.
Il CASATI EZIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

* aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019
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OGGETTO: Distretto Urbano del Commercio (DUC) – D.G.R. 28/10/2009, n. 8/10397 “Modalità per l’individuazione degli ambiti territoriali “Distretti del
Commercio” – Approvazione Accordo di Distretto -

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Polizia Locale e servizi per la
città
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende contribuire ad attivare dinamiche sociali ed
economiche che possano valorizzare il commercio di vicinato del proprio territorio e, perciò, oltre
all’attenzione da sempre manifestata nei confronti dell’economia locale, intende costituire un
Distretto del Commercio;
Visto che, ai sensi della DGR in oggetto, dato il numero di abitanti superiore alle 15.000 unità, il
Comune di Paderno Dugnano ha facoltà di costituire sia un Distretto diffuso di rilevanza
intercomunale (DiD), che un Distretto Urbano del Commercio (DUC);
Evidenziato che, valutate le possibilità offerte dalla legge e la maggiore complessità della
procedura di costituzione di un Distretto Diffuso rispetto ad un Distretto Urbano, si è ritenuto più
opportuno e più rispondente alle esigenza del Comune optare per la realizzazione di un Distretto
Urbano del Commercio (DUC), nonché in aderenza alle finalità contenute nel mandato
dell’Amministrazione;
Atteso che, l’Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza ha manifestato la volontà di
condividere le finalità e gli obiettivi sottesi alla costituzione del distretto;
Considerato che, requisito essenziale ed imprescindibile per la realizzazione e lo sviluppo del
distretto è la partnership pubblico/privata, quindi estesa ai soggetti privati, attori del territorio in
qualità di operatori commerciali e di settori affini, autonomie funzionali, nonché cittadini e
consumatori,
Ravvisato che per il prossimo triennio gli obbiettivi primari da perseguire saranno le seguenti:


la costituzione del distretto stesso;



l’adesione ai Bandi del “Distretti del Commercio”;



la realizzazione di iniziative promozionali finalizzate ad incentivare l’attrattività commerciale
del centro cittadino anche attraverso azioni di marketing territoriale;



l’attivazione di strumenti volti a coinvolgere attivamente gli stakeholders del territorio;
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la riduzione della desertificazione commerciale, preludio allo spopolamento e al degrado;



il sostegno del commercio di vicinato per offrire servizi di prossimità;



la riqualificazione degli ambiti urbani dove si sviluppano gli esercizi commerciali;



la creazione di sinergie tra diversi ambiti per mantenere vivo il tessuto commerciale locale e
favorire un suo sviluppo, anche attraverso nuove realtà imprenditoriali;



la promozione dell’aggregazione tra operatori per realizzare politiche e servizi comuni;



la programmazione di strategie di rilancio del commercio di breve, medio e lungo periodo;

Evidenziato altresì che il programma di azione strategica del distretto, che illustri la sinergia di
sviluppo e le azioni da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi specifici sarà soggetta
ad apposito atto deliberativo;
Delibera

1) di promuovere la costituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC);
2) di approvare l’Accordo di Distretto (all. 1), dando atto che gli impegni di spesa conseguenti agli
interventi di competenza comunale saranno assunti dai direttori competenti per materia;
3) di approvare il Programma di Distretto, costituito dal Programma stesso (all. 2), dalla Relazione
illustrativa degli elementi che caratterizzano il territorio (all.3) e dalla Cartografia del distretto
(all.4);
4) di demandare al Direttore del Settore Polizia Locale e Servizi per la Città ed al Responsabile
dell’Ufficio SUAP tutte le attività conseguenti e necessarie per l’attivazione delle procedure
finalizzate alla individuazione del Distretto Urbano del Commercio ed alla richiesta di contributo
regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale in premessa citata.

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore
del settore Economico/Finanziario e servizi informatici ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del
decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA

— di approvare la su indicata proposta,
— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

DIOGUARDI LUCIO

POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'
UFFICIO SUAP E COMMERCIO E ATTIVITA'
ECONOMICHE

PIFFARETTI DANIELA

Responsabile del procedimento: PIFFARETTI DANIELA - data proposta 14/02/2022

Oggetto: DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (DUC) – D.G.R. 28/10/2009, N. 8/10397 "MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI "DISTRETTI DEL
COMMERCIO" – APPROVAZIONE ACCORDO DI DISTRETTO
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 22/02/2022

IL DIRETTORE
DIOGUARDI LUCIO

parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 22/02/2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
DI RAGO VINCENZO

parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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Letto e firmato.

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO GENERALE

CASATI EZIO

DIOGUARDI LUCIO

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La presente è copia analogica conforme del corrispondente atto originale informatico - prodotto e
conservato dal Comune di Paderno Dugnano in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del
D.lgs. n. 82/2005 ed estratto dal relativo registro particolare - composta di n.________facciate e
n……… allegati.
Al documento informatico, formato con Office in formato .doc e convertito in formato PDF/A e
visualizzato con il software Acrobat Reader, sono apposte le firme di:
- in data …………………………., alle ore………………., ………………., ………………. del Comune di
Paderno Dugnano, la cui validità è stata accertata con CRL del giorno………………………. da cui
risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale rilasciato da…………………..
n.
serie…………………………………., valido dal………………….al…………………..;
- in data …………………………., alle ore………………., ………………., ………………. del Comune di
Paderno Dugnano, la cui validità è stata accertata con CRL del giorno………………………. da cui
risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale rilasciato da…………………..
n.
serie…………………………………., valido dal………………….al……………………
L’attestazione relativa alla esecutività/di
immediata eseguibilità è stata sottoscritta in data
…………………………., alle ore………………., da ………………., ………………. del Comune di
Paderno Dugnano, la cui validità è stata accertata con CRL del giorno………………………. da cui
risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale rilasciato da…………………..
n.
serie…………………………………., valido dal………………….al……………………
La certificazione di pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni decorrenti dal .....................,
è stata sottoscritta in data …………………………., alle ore………………., da ……………….,
………………. del Comune di Paderno Dugnano, la cui validità è stata accertata con CRL del
giorno………………………. da cui risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale rilasciato
da…………………..
n.
serie………………………………….,
valido
dal………………….al……………………
Il documento è esente dall’imposta di bollo ai sensi ………..
oppure
L’imposta di bollo è stata assolta mediante apposizione della marca da bollo sulla presente copia/in
modalità virtuale.
Paderno Dugnano,………………………
Il Responsabile
_________________________________
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