
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 1 febbraio 2013 – Importante novità per tutte le realtà 
commerciali del territorio: giovedì 31 gennaio la Giunta ha approvato l'atto di 
indirizzo per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio. 
Il  provvedimento  è  frutto  di  mesi  di  lavoro  e  di  confronto,  durante  i  quali 
l'assessorato alle attività Produttive ha avuto come interlocutore l'associazione 
“Facciamo Centro”, che riunisce circa 150 titolari di attività commerciali, oltre 
alle associazioni di categoria. 
“Questa  Amministrazione  crede  fortemente  nella  necessità  di  mettere  in  
campo politiche di valorizzazione delle attività produttive e commerciali. 
Riteniamo che la crisi si combatta soprattutto se le istituzioni si mettono al  
fianco di chi quotidianamente si impegna per cercare di creare ricchezza e  
lavoro.  Il  Distretto  Commerciale  è  una  prospettiva  che  l'amministrazione  
vuole realizzare con tutti gli operatori economici e le associazioni di categoria  
che hanno come unico ed esclusivo obiettivo il rilancio del piccolo commercio  
locale.  L'impulso fornito da “Facciamo Centro” è stato fondamentale  per  
porre  le  basi  di  un  dialogo  virtuoso  e  costruttivo.  Stiamo già  elaborando  
progettualità per dare contenuti al Distretto”,  ha commentato il vicesindaco 
Zannone con delega alle attività Produttive.
I  “distretti  del  commercio”  vengono  indicati  come  “le  aree  produttive  e  le 
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente 
aggregati,  esercitano il  commercio come fattore di  valorizzazione di  tutte  le 
risorse di cui dispone il territorio” dalla legge 180 dell'11 novembre 2011, che 
ha  regolamentato  e  riconosciuto  a  livello  nazionale  il  sistema  dei  distretti 
commerciali.
Tramite  l'adozione  dell'atto  di  indirizzo,  la  Giunta  ha  deliberato  una 
manifestazione di interesse a costituire con l'associazione “Facciamo Centro”, 
con le associazioni di categoria e con gli altri soggetti che vorranno aderire, un 
percorso  finalizzato  alla  costituzione  del  Distretto  Urbano  del  Commercio; 
l'Ufficio Attività Produttive predisporrà gli atti conseguenti per il necessario iter 
di realizzazione del progetto.  
Giovedì 31 gennaio si è svolta la prima assemblea generale dell'associazione 
“Facciamo Centro”, che ha raccolto l'adesione di decine di esercenti. 
Commenta Lorenzo Balderacchi, presidente di “Facciamo Centro”:  “esprimo 
pubblicamente il nostro apprezzamento sulle politiche del commercio adottate  
dall'Amministrazione Comunale. 
Abbiamo  finalmente  ravvisato  un  concreto  cambio  di  passo  per  quanto  
riguarda l'attenzione e la considerazione nei confronti  delle problematiche  



che interessano i commercianti di San Giuliano. La nascita del Distretto del  
Commercio è un primo tangibile passo che va oltre gli intenti. Ci auguriamo 
che si prosegua in questa direzione, con la stessa sinergia di volonta’ e forza  
verso un fine comune: rivitalizzare il commercio e la citta'”.   


