COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 109 del 08/10/2019

OGGETTO: DISTRETTO DIFFUSO COMMERCIO DI RILEVANZA INTERCOMUNALE
"RIVIVI IL COMMERCIO MANTOVANO, TRA CORTI, VILLE, TERRE VERDI E
D'ACQUA" - CONFERMA ADESIONE E APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
ACCORDO DI DISTRETTO

L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che tra il Comune di Marmirolo, in qualità di capofila, ed i Comuni di Porto Mantovano,
San Giorgio di Mantova e Roverbella, in qualità di partner, era stato sottoscritto in data 19/01/2010
l’Accordo di Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale denominato “Rivivi il commercio
mantovano, tra corti, ville, terre verdi e d’acqua” a valere sul 3° Bando D.G. Commercio, Fiere e
Mercati di Regione Lombardia n. 10478 del 09/11/2009;
CONSIDERATO che il Comune di Porto Mantovano con propria precedente deliberazione di Giunta
Comunale n.188 del 28/11/2009 avente ad oggetto “Promozione distretto diffuso del commercio con i
comuni partner di Marmirolo, Roverbella e San Giorgio di Mantova” aderì al distretto delegando
quale ente capofila il Comune di Marmirolo;
PRESO ATTO che Regione Lombardia con Nota Prot. n. 01.2019.0011662 del 22/07/2019, ha
comunicato al Comune di Marmirolo, capofila del distretto, di procedere ad una verifica puntuale
sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata al controllo della sussistenza dei requisiti
richiesti ai sensi della DGR 10397/2009, ad un monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni e
alla costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio, tramite acquisizione di idonea
documentazione da presentare a cura del Comune capofila di Distretto entro la data del 15/10/2019;
VISTA la DGR Lombardia n. XI/1833 del 02/07/2019 e specificatamente l’Allegato A contenuto nel
Decreto D.D.U.O. n. 10612 del 18/07/2019, con il quale vengono fornite ai comuni capofila dei
Distretti del Commercio esistenti indicazioni puntuali in ordine alla raccolta e alla trasmissione della
documentazione necessaria alla verifica della permanenza dei requisiti d’iscrizione nell’elenco dei
Distretti del Commercio;
RITENUTO di confermare l’intenzione di mantenere il distretto del commercio in essere con il
medesimo capofila, procedendo con un aggiornamento dell’Accordo di Distretto Diffuso di Rilevanza
Intercomunale esistente e denominato “Rivivi il commercio mantovano, fra corti, ville, terre verdi e
d’acqua” come da documento unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da
sottoscrivere tra il Comune di Marmirolo, in qualità di capofila, ed i Comuni di Porto Mantovano, San
Giorgio Bigarello, Roverbella e le Associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative per
il commercio e l’artigianato di servizio, Confesercenti della Lombardia Orientale, Confcommercio
Mantova Imprese per l’Italia e CNA;
PRESO ATTO che il Comune di San Giorgio di Mantova ha incorporato per fusione il Comune di
Bigarello assumendo la nuova denominazione di Comune di San Giorgio Bigarello;
VERIFICATO che, ai sensi di quanto previsto dalla DGR Lombardia n. XI/1833 del 02/07/2019 sopra
citata, la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’individuazione dei Distretti del
Commercio prevede la predisposizione e la trasmissione tramite il Servizio online “Verifica dei
requisiti dei Distretti del Commercio” della documentazione di seguito specificata, unita al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale:
- Aggiornamento accordo di Distretto diffuso di rilevanza intercomunale;
- Cartografia relativa alla perimetrazione aggiornata dell’ambito territoriale costituente il
Distretto del Commercio;
- Lettera di conferma dell’adesione al Distretto da parte dei comuni aderenti;
- Relazione di sintesi sull’attività svolta nell’ultimo triennio;
- Sintesi degli obiettivi del programma di distretto e delle principali azioni previste per il
periodo 2019-2020;
RITENUTO di considerare la documentazione sopra citata meritevole di approvazione;
RITENUTO di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla
sottoscrizione dell’aggiornamento dell’accordo di Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale
esistente e denominato “Rivivi il commercio mantovano, fra corti, ville, terre verdi e d’acqua” e della

nota di conferma adesione al Distretto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
TUTTO ciò considerato;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto citato in premessa che si intende integralmente richiamato;
2. DI CONFERMARE l’intenzione di mantenere il distretto del commercio in essere, procedendo
con un aggiornamento dell’Accordo di Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale esistente e
denominato “Rivivi il commercio mantovano, fra corti, ville, terre verdi e d’acqua”;
3. DI CONFERMARE altresì il Comune di Marmirolo come ente capofila, delegandolo nei rapporti
con Regione Lombardia.
4. DI APPROVARE pertanto il testo aggiornato dell’Accordo di Distretto tra il Comune di
Marmirolo, in qualità di capofila ed i Comuni di Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello,
Roverbella e le Associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative per il commercio e
l’artigianato di servizio, Confesercenti della Lombardia Orientale, Confcommercio Mantova
Imprese per l’Italia e CNA, nonchè i documenti a corredo, richiesti per la verifica della
permanenza dei requisiti che hanno consentito l’individuazione dei Distretti del Commercio, quali
di seguito specificati ed allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:
 Aggiornamento accordo di Distretto diffuso di rilevanza intercomunale;
 Cartografia relativa alla perimetrazione dell’ambito territoriale costituente il Distretto del
Commercio;
 Lettera di conferma dell’adesione al Distretto da parte dei comuni aderenti;
 Relazione di sintesi sull’attività svolta nell’ultimo triennio;
 Sintesi degli obiettivi del programma di distretto e delle principali azioni previste per il
periodo 2019-2020;
5 DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla
sottoscrizione dell’aggiornamento dell’accordo di Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale
esistente e denominato “Rivivi il commercio mantovano, fra corti, ville, terre verdi e d’acqua” e
della nota di conferma adesione al Distretto;
6 DI DARE MANDATO al Comune di Marmirolo ente capofila del Distretto per l’inoltro della
documentazione a Regione Lombardia;
7 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

