
 

 

OGGETTO 

MOZIONE: STOP A NUOVI SUPERMERCATI 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL M5S 

 

PREMESSO CHE: 

 la presente mozione intende coinvolgere il Consiglio Comunale al fine di fornire un 

chiaro indirizzo politico alla Giunta Canelli: niente nuovi supermercati, medi o grandi 

che siano;  

 Più volte, negli ultimi 6 anni, è stata espressa (a parole) la volontà politica di mettere in 

campo uno strumento urbanistico al fine di ridimensionare il proliferare di nuovi 

supermercati; 

VISTO CHE: 

 Sempre negli ultimi 6 anni nessuna misura, a tal fine, è stata adottata; 

CONSIDERATO CHE: 

 la nostra città necessita di un nuovo e innovativo piano strutturale del commercio che 

ridisegni l’assetto urbanistico e uno sviluppo economico che vada nella precisa direzione di 

tutelare il commercio di prossimità, rinunciando alla logica del profitto della grande 

distribuzione a discapito del commercio di vicinato e delle imprese artigiane; 

PRESO ATTO CHE: 

 la media e grande e distribuzione continua a proliferare nella nostra città; 

 non è mai stata presentata al Consiglio Comunale una vera o propria strategia di sviluppo 

commerciale; 

ESPRIMONO AL SINDACO E LA GIUNTA: 

 la propria contrarietà a qualsiasi previsione di nuove realizzazioni di ulteriori aree di media 

e grande distribuzione di vendita all’interno del territorio comunale, pur garantendo la 

propria disponibilità a valutare eventuali recuperi o il cambio di destinazione di edifici o 

immobili idonei attualmente esistenti sottoutilizzati, abbandonati o in disuso; 



 

IMPEGNANO INOLTRE IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 a garantire uno sviluppo territoriale orientato al consumo di suolo zero, di rigenerazione 

del patrimonio edilizio esistente e attento ad assicurare un’adeguata pianificazione delle 

reali esigenze commerciali attraverso la costruzione di un “Piano dello sviluppo 

commerciale” che possa tutelare piccole e medie imprese e artigiani del nostro territorio; 

 a presentare alle Commissioni Consiliari competenti, entro 30 giorni dalla votazione della 

presente mozione, un piano strategico per lo sviluppo del commercio comunale. 
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