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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 154 del 30/12/2020

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI REGIONE LOMBARDIA, CAMERA DI 
COMMERCIO E COMUNE DI MARIANO COMENSE DENOMINATA 
HTTPS//LOMBARDIA.MARKET – CONCESSIONE PATROCINIO ALLA 
SOCIETA’ REALIZZATRICE SHAKAZAMBA 

L'anno 2020, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 12:20, nella sede comunale, previa 
convocazione mediante avvisi personali, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
MORETTI SIMONE Sindaco X

VERCELLINI PAOLA Vice Sindaco
BONINSEGNA FLAVIO Assessore X

CERCHIARI LUCA Assessore X
LIVIO MARIA RITA Assessore X

MANCUSO STEFANIA Assessore

Presenti: 4 Assenti: 2

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

 Il Sindaco, Dott. Simone Moretti, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno:
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La presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge n. 18 in data 17 
marzo 2020 e in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di Olgiate Comasco con proprio 
Decreto n. 8 del 21/03/2020 e Decreto n. 10 del 07/04/2020.
Si dà atto che il Segretario Generale, il Sindaco, gli Assessori Flavio Boninsegna e Livio Maria 
Rita intervengono in presenza, mentre l’Assessore Cerchiari Luca interviene da remoto; la 
deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale 
del Comune di Olgiate Comasco, in Piazza Volta 1.
Si dà altresì atto che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario generale attraverso 
videoconferenza effettuata con la piattaforma Gotomeeting.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il programma di attrazione di investimenti promosso da Regione Lombardia con i 
provvedimenti DGR n. 5889/2016 e 3505/2017 e denominato “AttrACT – Accordi per 
l’Attrattività” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 14 del 04/04/2017

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/05/2019 ad oggetto “PROGRAMMA DI 
ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA CON I 
PROVVEDIMENTI DGR N. 5889/2016 E 3505/2017 E DENOMINATO “ATTRACT – 
ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ” - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI” con la quale il 
Comune di Olgiate Comasco aderiva all’iniziativa Regionale;

RICHIAMATA la lettera prot. 29116 del 23/12/2020 del Comune di Mariano Comense che 
propone la possibilità di aderire, nell’ambito dell’iniziativa “Attract” ed in collaborazione con 
Regione Lombardia e Camera di Commercio, al sito web https//LOMBARDIA.MARKET di cui ha 
promosso la realizzazione;

DATO ATTO che il sito è destinato a raccogliere tutte le attività commerciali locali dando visibilità 
anche agli esercenti più piccoli, i quali possono creare il proprio negozio virtuale senza gli 
investimenti che comporterebbe un portale di e-commerce dedicato, garantendo una ricaduta 
positiva per l’intero comparto produttivo locale;

RITENUTO utile, anche in considerazione delle limitazioni alla mobilità e delle chiusure 
prolungate degli esercizi commerciali, agevolare il più possibile gli esercizi commerciali locali ad 
affacciarsi al commercio a distanza, su una piattaforma completa, aggregativa e creata proprio con 
l’intento di mettere in comunicazione domanda ed offerta e sostenere il tessuto economico 
lombardo;

DATO ATTO che non si tratta di un’iniziativa privata ma di un intervento istituzionale al servizio 
della comunità, e come tale viene promosso da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio, 
che ne hanno finanziano la realizzazione affidandola alla società Shakazamba, mettendo la 
piattaforma a disposizione dei comuni lombardi che vogliano aderirvi nella forma del patrocinio 
gratuito;

https://lombardia.market/
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DATO ATTO che l’adesione non comporta alcun onere per il Comune di Olgiate Comasco e che 
per gli esercenti sarà gratuita fino al 31/12/2021;

VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di patrocini e contributi economici”, approvato 
con deliberazione consiliare n. 7 del 13/03/2019; 

ATTESO che rientra tra gli obiettivi dell’Ente quello di favorire la valorizzazione del territorio, 
anche attraverso l’adesione alle proposte di Regione Lombardia a sostegno delle realtà commerciali 
locali, visto il ruolo di sussidiarietà svolto a favore del Comune di Olgiate Comasco;

CONSIDERATO altresì che la giurisprudenza civile distingue nettamente l’accordo di patrocinio 
dal contratto di sponsorizzazione (Cass. Civ., sez III, 21 maggio 1998, n. 5086);

RITENUTO quindi di poter aderire alla cennata richiesta del Comune di Mariano Comense e della 
società Shakazamba, concedendo, ai sensi dei regolamenti sopra richiamati, il patrocinio comunale 
per l’estensione del portale https//LOMBARDIA.MARKET anche al territorio della Città di Olgiate 
Comasco;

DATO atto che ai sensi del vigente regolamento, incorre l’obbligo, a carico della società 
patrocinata, di esporre lo stemma del Comune di Olgiate Comasco sui manifesti, libretti, striscioni, 
presentazioni che pubblicizzano l’iniziativa, nonché sul portale sopra menzionato;

VISTO l’art. 12 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal 
RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
della presente deliberazione;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire, per i motivi esposti in premessa, all’iniziativa di Regione Lombardia e Camera di 
Commercio denominata Lombardia Market, così come proposta dal Comune di Mariano 
Comense in collaborazione con la società realizzatrice Shakazamba;

2. Di concedere, in conseguenza dell’adesione, il patrocinio di questo Ente alla ditta 
Shakazamba di Mariano Comense P.I. 03703480131, per l’estensione al territorio del Comune di 
Olgiate Comasco del portale https//LOMBARDIA.MARKET;

3. Di dare atto che incorre l’obbligo, a carico dell’Ente organizzatore, di esporre lo stemma del 
Comune di Olgiate Comasco sui manifesti, libretti, striscioni, presentazioni che pubblicizzano 
l’iniziativa, nonché sul portale sopra menzionato;

4. Di informare la cittadinanza e le attività commerciali dell’adesione all’iniziativa e del 
contenuto del portale, nonché delle motivazioni alla base della presente deliberazione;

5. Di demandare agli uffici competenti ogni altro adempimento inerente e conseguente il 
presente provvedimento;

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Casartelli e che lo 
stesso avrà termine entro 30 giorni.

https://lombardia.market/
https://lombardia.market/
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Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di provvedere con urgenza 
a quanto in essa stabilito.

Allegato:
- Parere
- note

_______________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Simone Moretti

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________


