Verbale Commissione Commercio ed Attività Produttive del 13.05.2021
1) Votazione Vice Presidente: risulta eletto con 7 voti Adelmo Cao
2) Nomina Segretario di Commissione: il Presidente propone la nomina di Mauro Ceriani
che viene confermata dai Commissari.
3) Giro di presentazione di tutti i Commissari presenti alla seduta
4) Presentazione del Canone Unico da parte dell’Assessora Giulia Mazzoldi; in prima battuta
Mazzoldi ricorda alla Commissione che oggetto di quest’ultima non si riduce al solo
Commercio ma comprende tutte le Attività Produttive e che tutte quante concorrono al
miglioramento dell’attrattività della città. Riscossore del Canone Unico sarà la Saronno
Servizi. Nel 2020 grazie al Fondo governativo covid l’Amministrazione è riuscita a
diminuire percentuale di propria competenza della TARI, tale riduzione dovrebbe essere
prorogata grazie ad un nuovo Fondo governativo. Mazzoldi ricorda come vi sia da
rispettare il vincolo dell’invarianza di gettito motivo per il quale non è stato possibile
sostenere una riduzione maggiore della quota TARI. A seguito di due specifiche domande
della Commissaria Vanzulli viene confermato sconto maggiore per attività agricole che
verranno presto censite da Amministrazione. Il tetto massimo di riduzione TARI previsto
era pari a 400K€ ma si è deciso di dirottare parte di questi, 100k€, ai Servizi Sociali che
hanno purtroppo evidenziato un numero crescente, rispetto agli ultimi anni, di Famiglie
bisognose di un sostegno economico.
5) Angela Codarri, componente del direttivo del DUC (Distretto Urbano del Commercio) per
conto dell’Amministrazione Comunale, procede con una breve introduzione sulla storia,
le finalità e le attività recenti del Distretto (ricorda ad esempio che DUC insieme ad
Amministrazione si è fatto totalmente carico dei costi per le luminarie 2020). In
collaborazione con Assessorato Cultura/Marketing Territoriale è stato redatto un
calendario di eventi purtroppo ancora provvisorio in attesa di definizione delle modalità
di svolgimento connesse alla pandemia. A livello di iniziative già implementate Codarri ha
illustrato concorso “Fotografa un Saronnese”, una collaborazione tra commercianti ed il
Museo della Ceramica Gianetti, “Local Express” un servizio di delivery totalmente
sostenibile. Inoltre a breve verranno distribuite circa 25mila copie di un book di
presentazione del DUC che vuole essere una ulteriore vetrina per le attività dei
commercianti che lo compongono.
6) Per le “varie” interviene la Commissaria Battistini auspicando attività mirate per il
quartiere Matteotti ed infine i Commissari Codarri e Vivolo che hanno fatto cenno ad un
progetto “Centro Commerciale Naturale” a cui stanno lavorando insieme,

