
COMUNICATO STAMPA

Siglato  un  accordo  tra  Comune,  Gruppo  di  Lavoro  Commercianti  e 
Associazioni di Categoria; gli  incontri promossi dalla Giunta Lorenzano 
coinvolgeranno le confederazioni sindacali e Assolombarda

San Giuliano Milanese, 1 marzo 2012 – Su proposta dell'Amministrazione Comunale, 
le  associazioni  di  categoria  del  Commercio  e  dell'Artigianato  e  il  Gruppo  di  Lavoro 
Commercianti di San Giuliano hanno sottoscritto un accordo con l'obiettivo di adottare un 
Piano di Confronto Permanente a livello territoriale.
“Da parte nostra c'è molta soddisfazione, in quanto chi opera nel mondo del commercio e  
dell'artigianato o rappresenta gli esercenti nelle associazioni di categoria ha mostrato  
apprezzamento  e  condivisione  sul  metodo  adottato  dall'Amministrazione  Comunale:  
prosegue il percorso che abbiamo inaugurato al fine di coinvolgere le forze attive nel  
territorio  e  la  Società  Civile  nel  suo  complesso,  a  fronte  degli  indirizzi  individuati  
dall'Amministrazione  Comunale  per  l'elaborazione  del  Bilancio  di  Previsione”, ha 
commentato il sindaco, che sottolinea: “l'attenzione della Giunta Lorenzano nei confronti  
del commercio di vicinato è confermata da un elemento di fondo che ci accomuna con i  
nostri  interlocutori:  durante  l'incontro  è  infatti  emersa  la  condivisa  necessità  di  
rivitalizzare e riqualificare il territorio. Negozi aperti e strade affollate sono sinonimo di  
sicurezza,  come  lo  è  del  resto  la  valorizzazione  di  tutti  i  quartieri.  Gli  impegni  si  
tradurranno anche nelle scelte che caratterizzeranno il Bilancio di Previsione”. 
L'intesa è stata siglata nel pomeriggio di giovedì 1 marzo durante un incontro in cui erano 
presenti il sindaco, l'assessore al Bilancio Mario Oro, alcuni esponenti del Gruppo di Lavoro 
Commercianti di San Giuliano, ConfCommercio (Associazone Territoriale di Melegnano) e 
Unione Artigiani della Provincia di Milano (sezione di San Giuliano).

In particolare, il documento sottoscritto tra le parti evidenzia alcuni punti focali:

-  Si  ritiene  corretta  e  innovativa  la  scelta  adottata  dall'Amministrazione  Comunale:  la  
condivisione  come  valido  strumento  nell'ambito  delle  linee  guida  di  indirizzo.  E'  
l'attestazione del valore sociale delle relazioni con le associazioni di categoria Commercio  
e Artigianato, oltre al Gruppo di Lavoro Commercianti di San Giuliano, sulla base del  
reciproco riconoscimento e il rispetto dei ruoli;
- L'atto di indirizzo deliberato dalla Giunta in materia di Bilancio di Previsione contiene  
linee  guida  che  vanno  nella  direzione  di  salvaguardare  i  servizi  alla  cittadinanza  e  



valorizzare lo sviluppo locale, oltre che tutelare i soggetti più deboli, garantendo maggiore  
equità sulla leva patrimoniale;  
- Il metodo adottato viene ritenuto un efficace punto di partenza, per un nuovo approccio  
alla concertazione nel contesto del SudMilano. Il sindaco e gli assessorati competenti si  
impegnano  a  fornire  una  costante  informazione  sulle  scelte  di  indirizzo  generale  e  di  
programma in relazione alle Politiche Comunali riguardanti il Lavoro, il Welfare Sociale e  
le Politiche di Bilancio, con l'obiettivo di istituire un Distretto Commerciale.

Venerdì 2 marzo sono programmati altri  due appuntamenti:  in mattinata i  rappresentanti 
delle confederazioni sindacali saranno in Municipio per una proposta di protocollo relativa 
alle relazioni tra le parti. Nel pomeriggio ci sarà invece un confronto con Assolombarda 
SudMilano in merito alle proposte riguardanti l'elabroazione del Bilancio Preventivo.
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