CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione e Sviluppo del Territorio
Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

OGGETTO: TAVOLO DI CONCERTAZIONE DEI COMMERCIANTI - Verbale della seduta del 13
aprile 2022

Presenti: Assessore alle Attività Economiche Emanuela Galtieri, Responsabile del Settore
Assetto del Territorio Ambiente, Politiche Energetiche e SUAP Arch. Brunella Santeramo,
rappresentanti dei commercianti (Maurizio Iannantuoni, Maurizio Passoni, Marco Corci,
Mariangela Accetta, Elisa D’Adda).
In apertura di seduta l’Assessore alle Attività Economiche, Emanuela Galtieri, illustra le
principali novità a cui si è lavorato negli ultimi mesi: approvazione DUC e riconoscimento
regionale, cartellonistica del centro commerciale naturale, progetto sito web, fidelity card,
grazie anche alla collaborazione del sig. Maurizio Passoni.
Il progetto del D.U.C. (Distretto Urbano del Commercio) affidato a professionisti esterni, è
stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale e la domanda è stata inviata in Regione
per il riconoscimento che è avvenuto nei primi giorni di aprile. Nel frattempo la Regione
Lombardia ha indetto un bando per il rilancio dei DUC con finanziamento a cui si intende
partecipare. L'assessore precisa, inoltre, che a breve sarà necessario ampliare, anche se di
poco, la planimetria del CCN e del DUC, estendendola a tutte le vie già interessate, fino alla
fine della loro naturale estensione, evitando perimetri parziali.
Il sig. Maurizio Passoni illustra la sua idea progettuale per quanto concerne il
posizionamento della cartellonistica all’interno del CCN, con indicazione dei punti di
posizionamento dei cartelloni e un’idea di massima della conformazione dei cartelloni. Il
tavolo approva il progetto, con alcune osservazioni su alcune vie dove il posizionamento
della cartellonistica sembra superfluo in quanto rivolto ai pedoni e non agli automobilisti (via
Bollate, via Veneto, via Piave). Si prende altresì atto della volontà di posizionare delle “porte”
all’ingresso del CCN che segnalino e delimitino l’ingresso nell’area commerciale.
I rappresentanti dei negozianti si dicono titubanti sull'effettiva efficacia del posizionamento
dei totem e sulla loro fruibilità per il pubblico proveniente dall’esterno del centro urbano. Il
loro posizionamento dovrà comunque essere studiato rispetto al cablaggio e alle aree
servite dal wifi cittadino. Il sig. Marco Corci ribadisce di preferire dei maxi schermi ai totem,
ma non ci sono fondi sufficienti per tale progetto e a tal fine segnale di essere venuto a
conoscenza che la P.L., nell’ambito del progetto del Piano della Sosta, ha già preventivato
l’inserimento di monitor per segnalare il posizionamento dei parcheggi e chiede di verificare
tale notizia ed eventualmente di coordinare i lavori con ufficio Lavori pubblici e Polizia
Locale, verificando che su tali maxi schermi non vengano veicolate informazioni pubblicitari
esterne al perimetro urbano o meglio al CCN.
L’Assessore Galtieri informa inoltre che verrà altresì posizionato un contatore elettrico in
piazza per l’uso temporaneo di eventi cittadini. A tal proposito annuncia a tutti i presenti al
tavolo che riprenderanno da metà giugno a metà luglio i consueti appuntamenti del giovedì
d’estate ai quali si aggiungeranno altri eventi del sabato pomeriggio. A breve si comincerà a
pensare anche alle iniziative natalizie, intanto è già stata inserita in variazione di bilancio la
richiesta di fondi per le luminarie natalizie, con costi a carico, anche per quest’anno, del
Comune.
Per quanto concerne la progettazione del sito web, già abbozzata dal sig. Passoni, si
evidenzia la problematica di dover acquistare un sito web tarato per la p.a. nel rispetto di

Settore Assetto del Territorio Ambiente Politiche Energetiche e SUAP
tel. 0235473282 – email: suap@comune.novate-milanese.mi.it

CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione e Sviluppo del Territorio
Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

tutte le caratteristiche normative prescritte e di doverlo poi cedere all'associazione
negozianti. Si pensa pertanto ad un affidamento temporaneo al professionista che verrà
incaricato della progettazione (ancora da definire).
Per il progetto della fidelity card sono stati stanziati a bilancio € 2.500,00 che, tuttavia,
sembrano essere insufficienti per il progetto di una fidelity cash back. Si decide, pertanto di
rinviare il progetto eventualmente ad una fase successiva, quando si acquisiranno, si spera,
ulteriori finanziamenti.
I commercianti si dicono preoccupati per la scarsa partecipazione al progetto da parte dei
loro colleghi e propongono di limitare i benefici del CCN (tra cui la cartellonistica) solo ai
partecipanti che verseranno la quota annuale. L’Assessore conclude la riunione esortando i
rappresentanti dei commercianti seduti al tavolo a spiegare, illustrare e coinvolgere gli altri
commercianti nella partecipazione al progetto che è elemento fondamentale per la buona
riuscita dell’iniziativa.
La festa di lancio del CCN, prevista per il mese di giugno, è ulteriormente prorogata a
settembre per problemi organizzativi (la variazione di bilancio sarà operativa non prima di
maggio ed pertanto fino a tale data non sarà possibile lanciare le gare e utilizzare i soldi
previsti a bilancio).
Ringraziando i presenti per la fattiva collaborazione, l’assessore Galtieri chiude i lavori del
Tavolo.
F. to la segretaria verbalizzante
Arch. Brunella Santeramo
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