
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE PER
L'APERTURA DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN
VIMERCATE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO
D'INTERVENTO"VIMERCATE SUD - SP" - COMPARTO 2",
PRESENTATA DALLA SOCIETÀ ESSELUNGA SPA AL COMUNE DI
VIMERCATE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DLGS. 31.3.1998 N. 114

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 71 DEL 09-09-2016
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di Settembre, alle ore 12:00, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del VICE SEGRETARIO VICARIO, DOTT.SSA NICOLETTA
VIGORELLI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
 

1/4



 

 
 

 
Visti:

·        L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
l’art.9 del D.Lgs 31.3.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59” e s.m.i.;
l’art.6 della Legge Regionale 2.2.2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” e s.m.i.;
il paragrafo 5 della deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2013 n. X/1193 “Disposizioni
attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla
modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n.X/187
- Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”;

 
Richiamati:

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 65 del 4.8.2016 “Indirizzi gestionali da adottarsi nel
corso della gestione provvisoria, articolo 163, commi 1 e 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.
approvazione.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 62 del 29.7.2016 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
(peg) 2016: rilevanza degli ambiti di performance, individuazione comportamenti organizzativi
dei dirigenti, assegnazione ai centri di responsabilità di obiettivi di performance individuale e
indicatori di performance organizzativa. approvazione.”;
la domanda di autorizzazione commerciale, presentata al Comune di Vimercate in data
22.03.2016, per l’apertura di grande struttura di vendita in Vimercate, nell’ambito del
programma integrato d’intervento «Vimercate sud – sp2 – comparto 2», presentata dalla società
Esselunga S.p.a. al comune di Vimercate ai sensi dell’art.9 del D.lgs 114/98 ed in particolare il
Rapporto d’impatto;
il decreto della direzione generale di Regione Lombardia Ambiente, energia e sviluppo
sostenibile n.5936 del 24 giugno 2016 “Rettifica del decreto di VIA n.3840 del 4 maggio 2016
del progetto denominato “Programma integrato di intervento Vimercate sud, SP2, nel comune di
Vimercate (MB). Proponente: Giambelli Spa. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del
D.lgs 152/2006 e della LR 5/2010”;
il verbale della prima conferenza di servizi, tenutasi il 25 maggio 2016, consegnato in data 30
giugno 2016 in occasione della seconda seduta della conferenza stessa;
la convocazione della terza seduta della conferenza dei servizi, pervenuta alla Provincia in data
31 agosto 2016, prot. 33317, fissata per il giorno 12 settembre 2016;
il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e
Brianza, corredato dai relativi elaborati;
la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
sub A), predisposta dal Settore Territorio per l’espressione del parere motivato di accoglibilità
della domanda di autorizzazione commerciale per l’apertura di grande struttura di vendita in
Vimercate presentata dalla società Esselunga S.p.a. al comune di Vimercate ai sensi dell’art. 9
del D.lgs 114/98;

 
Premesso che:

l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di
servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del D.lgs n.114/1998;
alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto il Comune, la Provincia e la Regione;
la Provincia esprime il proprio voto in conferenza dei servizi anche sulla base della verifica di:
congruenza dell’intervento rispetto ai propri atti di programmazione e pianificazione e in
particolare in materia di mobilità e di trasporti in relazione alle sue specifiche competenze;
valutazioni d’insieme dei contributi forniti dai comuni dell’area vasta, ricompresi nel territorio
provinciale e maggiormente interessati dagli impatti commerciale, territoriale e ambientale
conseguenti alla realizzazione del nuovo intervento;
al fine di pervenire alla decisione finale della conferenza dei servizi sull’accoglibilità della
domanda, la Provincia esprime il proprio voto sulla base di un parere motivato;
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Considerato che:

con riferimento agli elementi di valutazione conseguiti nel corso delle attività della conferenza
dei servizi ed attraverso l’attività istruttoria eseguita si hanno gli elementi necessari a formulare
parere motivato di accoglibilità della domanda;
non sussistono ipotesi di conflitto di interessi né risultano al Settore proponente ipotesi rilevanti
ai fini dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 6.11.2012 n. 190 né risulta comunque
sussistente alcuna situazione che possa confliggere con l’art. 1 comma 42, lettera e) della
medesima fonte di regolazione”;
nell’ambito del provvedimento in oggetto non si riscontrano alcune delle situazioni indicate
dall’art.1, c. 9, lettera e) della legge  6.11.2012 n. 190, circostanza comprovata nel parere di
regolarità tecnica del dirigente proponente;

 
Ritenuto:

di prendere atto del parere favorevole di accoglibilità della domanda di autorizzazione
commerciale per l’apertura di grande struttura di vendita in Vimercate, nell’ambito del
programma integrato d’intervento «Vimercate sud – sp2 – comparto 2», presentata dalla società
Esselunga S.p.a. al comune di Vimercate ai sensi dell’art.9 del D.lgs 114/98, come
specificatamente motivato nell’allegata relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale del
presente atto sub A);
di rimettere al Direttore del Settore Territorio l’espressione di formale parere, conforme al
contenuto della  relazione istruttoria,  che sarà alla base dell’espressione di voto della Provincia
di Monza e della Brianza in sede di seduta conclusiva della conferenza di servizi;
 

 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-          Direttore del Settore Territorio;
-          Direttore Generale;

 
Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario ai sensi dell’art. 4,
comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 

DELIBERA
 

1.       DI prendere atto del parere favorevole di accoglibilità domanda di autorizzazione commerciale
per l’apertura di grande struttura di vendita in Vimercate, nell’ambito del programma integrato
d’intervento «Vimercate sud – sp2 – comparto 2», presentata dalla società Esselunga S.p.a. al
comune di Vimercate ai sensi dell’art.9 del D.lgs 114/98, come specificatamente motivato
nell’allegata relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale del presente atto sub A);
2.      DI rimettere al Direttore del Settore Territorio l’espressione del formale parere, conforme al
contenuto della relazione istruttoria, che sarà alla base dell’espressione di voto della Provincia di
Monza e della Brianza in sede di seduta conclusiva della conferenza di Servizi.

 

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
LB
Allegato: sub A) Relazione istruttoria
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Decreto Deliberativo n. 71 del 09-09-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL VICE SEGRETARIO VICARIO
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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