Verbale
Commissione Commercio del 30 Maggio 2016
La Commissione si riunisce alle ore 18,45, sono presenti l'Assessore Banfi, i
commissari Sala (Presidente), Indelicato, Pagani, Bendini, Galli, Viviani, Angeli,
Caronni, i commissari supplenti Mai (uditore), Carlomagno (uditore), Rizzo, Viviani.
Ordine del giorno:
1 - Nomina del VicePresidente
2 - Eventi estivi: notte bianca – weekend – giovedi' sera.
3 - Aggiornamento dehors
4 - Varie ed eventuali
L'assessore Banfi legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione, poiche'
i commissari non hanno avuto copia dello stesso, il commissario Pagani chiede di
poter prendere visione dello stesso in tempo utile per poter mandare osservazioni da
recepire entro la seduta successiva.

1 - Nomina del VicePresidente
I commissari di minoranza nominano come VicePresidente il sig. Bendini
(Consigliere Comunale di Unione Italiana), il quale accetta la nomina e giustifica la
sua assenza alla prima seduta di Commissione spiegando di non aver ricevuto la
convocazione.

2 – Eventi estivi
Il presidente evidenzia e comunica la volonta' di questa Amministrazione di
rivitalizzare il centro storico, creando eventi che possano coinvolgere la cittadinanza.
Ipotesi: programmazione eventi i venerdi e sabato del mese di luglio/agosto.
Poiche' i fondi a disposizione sono limitati, si dovranno scegliere soluzioni a costi
moderati.
L' Assessore Banfi spiega che ci sono difficolta' nell'adempimento dei compiti
dell'ufficio commercio, dovute alla diminuzione del personale e al pensionamento
della responsabile storica dell'ufficio, sig.ra Codarri e che la nuova responsabile sig.ra
Bacchi si sta prodigando per poter seguire tutto in maniera efficiente.
In merito all' organizzazione degli eventi in programma, l'ufficio si avvarra' del
supporto dell'ufficio cultura.

Giovedi' del commercio
L'Assessore nel comunicare la programazione dei giovedi del commercio, ribadisce
di aver proposto all'Associazione Commercianti di spostare l'evento al venerdi'
riscontrando parere negativo.
Programmazione:
23 Giugno: Sport
L' ufficio Sport ha chiesto alle Societa' sportive di Saronno, la loro disponibilita' ad
organizzare spettacoli ed intrattenimento per il pbblico in piazza come accaduto lo
scorso anno
30 Giugno: Memoria Lazzaroni e Peppo Dones
- mostra di macchine d'epoca
- apertura alla citta' del Museo Lazzaroni
I fondi raccolti in questa occasione andranno a beneficio della Banda cittadina
7 Luglio: Citta' dei balocchi
Richiesta la collaborazione dei negozi di giocattoli della citta'
14 Luglio : Zelig
Intrattenimento con comici e cabaret
21 Luglio: hobbisti
modalita' da definire
28 Luglio: Danza
modalita' da definire
Sabato 30 Luglio:
Grande serata di danza in centro, gara di ballo ed elezione della migliore esibizione.
Per migliorare il servizio al cittadino ed avvantaggiare i commercianti si stanno
valutando diverse opportunita':
– Creazione dei pieghevoli a carico del “ Distretto urbano del Commercio”
– Econord: potenziamento della raccolta straordinaria dei rifiuti per migliorare il
servizio durante e dopo gli eventi
– SIAE: il pagamento della SIAE risulta particolarmente oneroso per alcuni
esercizi commerciali che ne fanno uso solo durante la “Notte Bianca” quindi, si
sta negoziando un accordo per poter offrire ai commercianti un “pacchetto
estivo” che possa comprendere tutte le serate di apertura straordinaria.

Il titolare della discoteca Greyhound, si e' offerto di animare i venerdi' sera
organizzando DJ set in centro, in area verde o in casa Morandi.
L' Amministrazione comunale portera' avanti la proposta di alzare il limite dei decibel
in centro per permettere il buon esito delle serate musicali.
Terza eta'
In occasione dell'estate si vorrebbe organizzare un intrattenimento musicale con balli
presso la pista da ballo attigua al Clubhouse.
I fondi potrebbero provenire dai servizi sociali, visto che la programazione e' dedicata
agli anziani.
L'Assessore Banfi, in occasione delle partite di calcio dell'Italia previste nei mesi di
Giugno e Luglio, vorrebbe organizzare l'istallazione di un mega schermo o camion
vela in piazza Liberta'; si chiederanno i preventivi.
Per i mesi di Luglio e Agosto si organizzeranno per 8 sabati delle serate di
intrattenimento in centro.
Il giorno 9 Luglio e' prevista la Notte Bianca, si mandera' una lettera ai commercianti
per l'adesione e le norme di partecipazione alla stessa.
La lettera viene letta in sede di commissione e comunicati ai commissari i termini
temporali dell'adesione: 10 Giugno per adesione
14 Giugno per disdetta
Il commissario Galli ritiene che a causa dei molti eventi organizzati nelle stessa data
(anche da paesi limitrofi), la notte Bianca perda di efficacia specialmente per i
commercianti.
In occasione della notte bianca, l'Assessore Banfi ha preso contatti con i bar attigui la
casa Morandi, per organizzare un intrattenimento musicale nello spazio antistante la
Biblioteca. Nei prossimi giorni si incontreranno per definire l'eventuale
collaborazione.
In conclusione agli eventi estivi, si vorrebbe organizzare una serata a meta' settembre
per chiudere la stagione.

3- Aggiornamento Dehors :
I termini per la consegna della documentazione per ottenere il permesso per allestire i
dehors, sono stato prorogati al 30 settembre 2016, le domande inoltrate sono circa 50
per le modifiche a quelli esistenti e circa 9 pe le nuove realizzazioni.

I tempi di erogazione dei permessi sono piuttosto lunghi (circa due mesi)in quanto
devono avere il nulla osta di diversi uffici.
Il commissario Galli chiede maggiori restrizioni riguardo l'altezza delle siepi dei
dehors che se troppo alte o estese possono inficiare la visibilita' dei negozi attigui.
Il commissario Rizzo propone che gli eventi estivi dei fine settimana, vengano
proposti ( con modalita' adeguate alla stagione) per il resto dell'anno.
L' Assessore Banfi a questo proposito comunica di aver gia' proposto di prolungare le
aperture straordinarie, ottenendo risposta negativa di commercianti.
Il commissario Galli chiede che questa commissione si riunisca con maggiore
frequenza, l'Assessore Banfi prende atto della richiesta ma ribadisce che ha il solo
scopo consultivo e non decisionale.
Alle ore 20,40, avendo esaurito i punti all'ordine del giorno termina la seduta.

Il segretario
Ilaria Pagani

Il Presidente
Claudio Sala

