COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 14 DEL 26.01.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
COSTITUZIONE
DEL
DISTRETTO
DIFFUSO DI
RILEVANZA
INTERCOMUNALE DEL COMMERCIO 'VILLE E TORRI
DELL'ISOLA'.

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Carli Gianni Andrea ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Riccardo
Brioschi, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO: POLIZIA LOCALE
PROPONENTE: ASSESSORE CARLI
Proposta N. 27/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DI
RILEVANZA
INTERCOMUNALE DEL COMMERCIO 'VILLE E TORRI
DELL'ISOLA'.

PREMESSO:
1. che la Regione Lombardia ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale
n.8/10478 del 9 novembre 2009, il Piano Triennale degli interventi 2008-2010 sul
Commercio – Modalità per l’attuazione dell’Iniziativa “Promozione dei Distretti del
Commercio” (D.c.r. n. 527/2008) 3° bando;
2. che la Regione Lombardia ha approvato, con Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa
n.12535 del 25 novembre 2009, il 3° bando "Distrett i Diffusi a Rilevanza Intercomunale" D.g.r. 10478 del 9 novembre 2009;
3.

che con tale programma 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;

4. 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;
5. che per “Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale del Commercio” si intende un area di
rilevanza intercomunale nella quale cittadini, imprese e realtà sociali liberamente aggregati
fanno del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui
dispone il territorio, per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la
competitività delle sue polarità commerciali;
6. che la Regione intende attraverso i Distretti del Commercio e con lo strumento del Bando,
promuovere, sviluppare e consolidare la realtà commerciale dei territori, nonché
migliorarne il contesto sociale.
Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che la Regione Lombardia impone ai Comuni il
ruolo di Capofila in quanto istituzione preposta all’amministrazione integrata ed al governo del

territorio, ed in virtù dell’importanza strategica del settore terziario, soprattutto in un periodo di
grave crisi economica ed occupazionale,

SI PROPONE
1. di approvare la costituzione del Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale del
Commercio (DiD) “Ville e Torri dell’Isola” nel quale il Comune di Ponte San Pietro assume il
ruolo di Capofila, mentre i seguenti soggetti sono membri attivi del partenariato:
•
•
•
•
•
•

Comune di Ambivere
Comune di Brembate di Sopra
Comune di Mapello
Comune di Terno d’Isola
Ascom di Bergamo
Confesercenti di Bergamo

2. di approvare il Programma di Intervento del Distretto a tal fine predisposto, che costituisce
parte integrante del presente atto ed il cui originale risulta essere depositato agli atti del
Servizio di Polizia Locale - Ufficio di polizia amministrativa, per gli interventi in esso previsti
per la parte di propria competenza nei termini nel documento indicati;
3. di destinare una percentuale pari al 50% del co-finanziamento regionale per gli interventi
sostenuti dai soggetti privati;
4. di approvare il co-finanziamento al Programma di Intervento per la parte di propria
competenza;
5. di dare mandato al Sindaco/legale rappresentante o a un suo delegato, di sottoscrivere
l’Accordo di Distretto, .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Brioschi Riccardo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.
Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 26/01/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Brioschi Riccardo

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 28.01.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

