
 

GRUPPO CONSILIARE  
“OBBIETTIVO COMUNE” 

 

Zibido San Giacomo, 21/11/2018 

 

Al Signor Sindaco del Comune di  
Zibido San Giacomo 

 
Ai Signori Consiglieri 

 
 
OGGETTO: Ampliamento dell’area commerciale di Galleria Verde-Fiordaliso – Misure di compensazione 

destinate ai Distretti del Commercio. 
 
 
INTERROGAZIONE ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Comunale, con richiesta di risposta nel 
prossimo Consiglio comunale 
 
PREMESSO che Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - disciplina le procedure per le 
grandi strutture di vendita; 
 
PREMESSO che la Società “Società Galleria Verde srl” ha presentato istanza di AMPLIAMENTO DI GRANDE 
STRUTTURA di vendita nel Comune di Rozzano (MI)”; 
 
CONSIDERATO che Il Comune di Rozzano ha attivato la conferenza di servizi ai sensi del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 
114/98 e s.m.i. e che, allo scopo di avviare l’istruttoria finalizzata all’espressione del parere comunale, ha 
invitato anche il Comune di Zibido San Giacomo a partecipare alla Conferenza di servizi per la presentazione 
del progetto in data 20.12.2016, nell’ambito della quale sono stati presentati i contenuti del progetto e 
delle mitigazioni ambientali; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Rozzano, successivamente, come stabilito nella prima seduta della 
conferenza di servizi, ha convocato presso la propria sede comunale un incontro in data 25.01.2017 per 
illustrare il progetto presentato; 
 
CONSIDERATO che in data 22.02.2017 è prevenuta via pec ed email la richiesta da parte del Comune di 
Rozzano del parere in merito al progetto con la proposta di sostenibilità redatta dalla Società Galleria Verde 
srl ; 
 



VISTA la delibera di Giunta comunale n.27 del 07/03/2017 di approva il parere in merito all’istanza di 
AMPLIAMENTO DI GRANDE STRUTTURA di vendita nel Comune di Rozzano (MI) presentato dalla “Società 
Galleria Verde srl”; 
 
CONSIDERATO che circa 300mila euro di interventi a ristoro delle attività commerciali di territorio sono da 
dividere tra i due Distretti del commercio di Rozzano da una parte e di Zibido San Giacomo, Noviglio, 
Vernate e Assago dall’altra; 
 
CONSIDERATO che il Distretto del commercio formato da Zibido San Giacomo, Noviglio, Vernate e Assago 
ha già predisposto un progetto rivolto ai negozianti ed è in fase di concertazione con il Comune di Rozzano; 
 
chiediamo al signor Sindaco 
 

- a quanto ammontano in totale i fondi destinati al Distretto di cui il Comune di Zibido San Giacomo è 
capofila; 

 
- se siano stati già tutti versati al nostro Comune; 

 
- a quali scopi essi saranno destinati. 

 
 

                                                                                                        I  consiglieri di “Obbiettivo Comune” 
 

                                                                                                         Stefano Dell’Acqua 

                                                                                                         Francesca Pesenti 

                                                                                                           Mariarita Presta 

 


