IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONCALIERI
Il COMUNE DI MONCALIERI, in collaborazione con ASCOM e CONFESERCENTI e con il
supporto di alcune associazioni locali, ha ottenuto un finanziamento regionale per la
costituzione di un Distretto Urbano del Commercio (DUC), da attivare nell’ambito
territoriale individuato nella planimetria sottostante.
Carta d’identità del DUC
TIPOLOGIA: Distretto Urbano del
Commercio
Ubicazione del distretto: all’interno del
centro urbano, con maggiore estensione
rispetto agli ambiti del Piano del Commercio
SUPERFICIE AMBITO: 4,64 KMq
Attività di vicinato inserite: 75,6% Aree
mercatali: tutte (7)
Vocazione turistica: Moncalieri è nei Comuni
turistici del Piemonte, ai sensi dell’art. 17
della L.R. 11 luglio 2016, n. 14, con D.G.R. n.
9-6438 del
2 febbraio 2018.

SOTRECO SNC

PERIMETRAZIONE DUC

COSA E’ IL DUC?

È uno strumento per valorizzare la rete commerciale di un
territorio e i suoi esercizi di prossimità, grazie alla
collaborazione di tutte le forze qui presenti (Comune, associazioni imprenditoriali, imprese,
proprietà immobiliari, consumatori, ecc).
A oggi, il Comune di Moncalieri, in accordo con ASCOM e CONFESERCENTI (e con il
supporto di molte associazioni di promozione turistica e culturale attive sul territorio) sta
lavorando per “creare” il Distretto e definire le sue strategie di intervento: la nascita del

DUC di MONCALIERI sarà formalizzata entro il 13 novembre del 2021, con la
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa da parte di tutti i soggetti interessati.

CHE OBIETTIVI HA?

Nello Studio di fattibilità, realizzato nei mesi scorsi per
presentare la richiesta di finanziamento in Regione, partendo
dall’analisi del sistema locale, i promotori hanno individuato i seguenti obiettivi strategici:
 sostenere e ilanciare il commercio locale come presidio del territorio
 contribuire al rilancio dell’identità dei luoghi
 creare uno strumento di governance del territorio

CHE INTERVENTI PREVEDE?

Sulla scorta delle valutazioni sinora condivise tra
i promotori, sono stati individuati dei possibili
temi di intervento, sulla cui definizione si sta a oggi lavorando (con la redazione di un
Programma Strategico, da completare entro ottobre)

Una volta individuati gli interventi e formalizzata la nascita del Distretto, il DUC DI
MONCALIERI ha tre anni di tempo per realizzare quanto proposto, grazie anche ai fondi
che la Regione Piemonte stanzierà a questi fini.

COSA POSSONO FARE GLI OPERATORI COMMERCIALI?
Il DUC è dunque uno strumento per “governare” lo sviluppo e la valorizzazione della rete
locale, grazie al contributo fornito dalle forze attive sul territorio, secondo “regole” di
funzionamento definite dai bandi regionali.
In questa fase, Comune, Associazioni di categoria e alcune associazioni culturali stanno
creando dei tavoli di lavoro, con i seguenti obiettivi:

 approfondire la conoscenza del sistema locale
 sviluppare gli interventi, definendo quelli prioritari da presentare in Regione e
realizzare nel triennio successivo
 coinvolgere il più ampio numero di portatori di interesse e di soggetti che
vogliono sottoscrivere il Protocollo di Intesa per l’attivazione del Distretto
Coloro che hanno una attività all’interno del perimetro del Distretto, o che risultano
comunque interessati, possono partecipare alla costruzione e realizzazione di questo
programma, soprattutto attraverso le proprie rappresentanze di categoria e
partecipando alle iniziative di informazione/formazione che saranno attivate nelle
prossime settimane.
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