Spett.le
Comune di Concorezzo
P.za della Pace 2 – 20863 Concorezzo (MB)
Alla cortese attenzione:
Egr. Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Borgonovo Riccardo
Egr. Sindaco
Sig. Capitanio Ing. Mauro
Egrr. Capigruppo del Consiglio Comunale
Sig.ra Sipione Dott.ssa Emilia
Sig.ra Colombini Dott.ssa Chiara Maria
Sig. Facciuto Dott. Francesco
Sig. Adami Ing. Giorgio
OGGETTO: Seduta del Consiglio Comunale, 10.02.2021 – Proposta di emendamento urgente

L’osservazione 34.56, pervenuta al protocollo del Comune in data 7 novembre 2020 ed acquisita al n.
21105, depositata dal Gruppo Consigliare “La Rondine” che così cita:
Rilevato quanto previsto all’ art. 54 del documento RR02, al secondo punto, a proposito delle situazioni
esistenti, con l’ obiettivo di scongiurare il sorgere di nuove medie strutture di vendita sul territorio
comunale, si propone di stralciare la frase “nonché la possibilità di trasformare tutta la SdV regolarmente
assentita in SdV di vendita al dettaglio (configurando, eventualmente, l’ attività come MSV).
Per la quale è stata formulata una controdeduzione che così cita:
L’ osservazione non risulta accoglibile in quanto l’ articolo, per come formulato, appare sufficientemente
chiaro e preciso nel definire le scelte in tema di aperture di attività commerciali.
SI PROPONE
L’ accoglimento dell’ osservazione con la seguente motivazione:
L’ osservazione risulta accolta in quanto l’ articolo, per come formulato, va in contrasto con la volontà di
assicurare la permanenza delle attività di media struttura di vendita esistenti alla data di adozione del
PGT, di evitare il sorgere di nuove medie strutture di vendita, al fine di tutelare la sopravvivenza dei
negozi di vicinato esistenti ed incentivarne l’ insediamento di nuovi.
La modifica dell’ art. 54 del Piano delle Regole stralciando la frase:
“nonché la possibilità di trasformare tutta la SdV regolarmente assentita in SdV di vendita al dettaglio
(configurando, eventualmente, l’ attività come MSV).
Ringrazio e porgo distinti saluti.
Concorezzo, lì 10/02/2021

Lega Salvini Premier – Lega Lombarda
Il capogruppo consigliare
Cavenaghi Ing. Gabriele

