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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Interrogazione del Consigliere Carnelli relativa a "Chiusura supermercato".
L’anno duemilanove, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Interrogazione del Consigliere Carnelli relativa a "Chiusura supermercato".
Il Sindaco riferisce come la vicenda riguardi il problema spinosissimo delle difficoltà che
hanno i cittadini vedanesi ad approvvigionarsi anche di generi di prima necessità.
Il Consigliere Carnelli dà lettura dell’interrogazione allegata in copia al presente
verbale sub A.
Il Sindaco fa presente come la questione sia nota ma si sia ulteriormente aggravata a
seguito della chiusura di una media struttura commerciale, ossia una superficie
commerciale dai 150 ai 1.500 metri quadrati di esposizione della merce, di accesso del
pubblico.
Evidenzia come a Vedano Olona, in un tessuto di commercio al dettaglio già
compromesso, vi sia stata la travagliata vicenda dell’esercizio commerciale di piazza San
Maurizio che, dopo aver chiuso e poi riaperto, non è riuscito a sostenere la riapertura ed
ha quindi chiuso nuovamente, probabilmente in via definitiva.
Precisa come non si tratti di proprietà comunale.
Fa presente che dopo la presentazione dell’interrogazione sono arrivate le firme dei
cittadini i quali tra l’altro l’hanno fermato per strada chiedendogli se volesse sottoscrivere
ed ai quali ha risposto che probabilmente non era il caso che firmasse una raccolta di
firme poi indirizzata a lui quale Sindaco. Segnala di aver comunque dato un’informazione
quanto meno sommaria a persone che hanno testimoniato concretamente quanto il
problema sia vivo e sentito.
Nello specifico, riferisce dell’esistenza di una licenza per le dimensioni della superficie
commerciale di piazza San Maurizio e che la normativa vigente consente che questa
licenza sia sospesa per un anno dalla chiusura dell’esercizio e che, quindi, la società
titolare la possa tenere congelata avendo l’obbligo soltanto, per non perderne la titolarità,
di riattivare l’esercizio commerciale entro l’anno dalla chiusura e, quindi, dalla
sospensione.
Segnala che la licenza fa parte dell’azienda, come organizzazione di mezzi finalizzata
all’esercizio dell’impresa, le aziende sono state cedute in affitto e la licenza ha seguito
queste cessioni, anche se in realtà è ancora intestata al soggetto originario.
Fa presente che la situazione descritta fa sì che materialmente, normativamente e
giuridicamente l’Amministrazione comunale oggi non sia in grado di accelerare i tempi di
sblocco della licenza e, pertanto, se entro marzo il titolare della licenza non farà riaprire
l’esercizio commerciale, la licenza si libererà. Fa altresì presente che altro discorso
riguarda la liberazione dei locali, perché non è detto, per quanto auspicabile, che ci sia la
disponibilità materiale dei locali per quella licenza, visto che comunque c’è una
situazione mi morosità della società che deteneva la licenza.
Evidenzia che le cause della situazione in esame possono essere ricondotte ad un difetto
di pianificazione in quanto le varie Amministrazioni che si sono susseguite negli anni non
hanno considerato o, comunque, non hanno fatto un’esatta valutazione della tendenza
del commercio al dettaglio, sicché non esiste in Vedano Olona un’altra superficie
paragonabile a quella di piazza San Maurizio per l’esercizio di una media struttura, limite
al quale l’Amministrazione in carica cercherà di rimediare all’interno del piano di governo
del territorio, ciò posto che tra gli strumenti che porteranno al piano di governo del
territorio vi sarà anche un piano del commercio che fino ad oggi non esisteva.
Il Consigliere Carnelli di dichiara soddisfatto della risposta all’interrogazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

