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Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 31 Agosto 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti

Oggetto: Utilizzo compensazione PII Bettola

Tipo di risposta richiesta: scritta 

PREMESSO CHE

La convenzione del PII Bettola all’art. 19 prevede alcune misure di sostenibilità per
la  componente  socio-economica  per  un  importo  complessivo  di  1.255.972  €,
precisamente:

“- agli impegni assunti in merito alle misure di sostenibilità per la componente socio – economica, e, tra 
questi, all’obbligo (assunto in applicazione di quanto disposto dal paragrafo 2.3, comma 2, Allegato 2 alla 
DGRL n. 1193 del 20.12.2013 e s.m.i.) di erogare al Comune di Cinisello Balsamo, ovvero ad altro soggetto 
da indicarsi a cura del suddetto Ente, un contributo economico complessivo pari ad € 1.255.972 (cfr. Sezio-
ne I, lett. A, artt. 3, 4, 5 comma 1 lett. c) e 6, comma 3 del protocollo di intesa), da corrispondersi in n. 4 
rate uguali, entro un anno dalla data di perfezionamento del titolo edilizio abilitativo alla realizzazione 
dell’insediamento sull'Edificio "A - C/D”, da destinarsi a misure ed azioni di sviluppo e potenziamento del 
sistema economico e sociale, in coerenza alle finalità (sancite dal par. 2.3. dell’All. A alla DGR n. 1193/2013) 
del Marketing e promozione dell'attrattività del territorio di area vasta, della Valorizzazione del piccolo 
commercio di vicinato e azioni finalizzate al riequilibrio delle diverse forme distributive, nonché, in gene-
rale, della valorizzazione della rete commerciale di vicinato esistente in Cinisello Balsamo, della promozio-
ne alla nascita di nuove attività, ed altresì allo scopo di promuovere l’innovazione, la formazione, l’attrat-
tività delle attività sul territorio nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevan-
de.
Detto contributo è da impiegarsi, da parte del Comune, per il tramite del Distretto Urbano del Commercio di
Cinisello Balsamo, in coerenza con gli atti di programmazione di sviluppo del commercio approvati dal Co-
mune, a livello comunale (cfr. Piano Strategico per lo sviluppo del commercio di Cinisello Balsamo, approva-
to con delibera G.C. n. 43 del 24.3.2016) e sovralocale (cfr. Documento "Valorizzazione a scala territoriale 
del commercio di vicinato - Programma per azioni di sostenibilità”, approvato con delibera G.C. n. 211 del 
15.10.2015 e, relativamente alla c.d. “Fase 2 – Governance”, con delibera G.C. n. 183 in data 8.9.2016) e 
successive modifiche”

CONSIDERATO CHE
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Ad oggi non è ancora noto al Consiglio Comunale quali siano stati gli importi
versati dal soggetto attuatore e la tempistica degli stessi

Si chiede al Sindaco e la giunta 

Le date e gli importi dei singoli versamenti effettuati dal soggetto 
attuatore, ovvero se abbia già erogato al Comune l’intero importo di  € 
1.255.972 visto che la S.C.I.A. 553 è del 15/11/2017, e il dettaglio 
analitico delle azioni e relativi costi dei fondi già utilizzati e di prossimo 
utilizzo.

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle

Luigi Andrea Vavassori


