Movimento 5 Stelle Dalmine
Dalmine, 05 Novembre 2014
Al Signor Sindaco Dott.ssa Lorella Alessio
All’Assessore Competente
E P.C.: Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Dalmine

OGGETTO: VERIFICA
PROBLEMATICHE
CONSEGUENTI
AD
SPOSTAMENTO “LD DISCOUNT” DI VIA PROVINCIALE

EVENTUALE

PREMESSO CHE:
- Il punto vendita LD è presente da più di 40 anni nell’attuale posizione di Via
Provinciale, con i vari cambi di nome avvenuti in questo arco di tempo.
tempo
- Il rapporto tra il suddetto punto vendita e la comunità di Guzzanica si è fortificato
in questi anni anche in virtù delle numerose assunzioni da parte della precedente
gestione di ragazzi/e residenti nella frazione sopra citata.
citata
- Sono giunte notizie di un
n imminente spostamento dell’attuale discount nella zona
dove sta sorgendo la nuova area commerciale (McDrive
McDrive e di Bricoman)
Bricoman

RITENUTO CHE:
A nostro avviso, uno dei compiti dell’Amministrazione è facilitare l’accesso ai servizi
primari da parte deii propri cittadini (tra questi l’approvvigionamento di beni
alimentari), soprattutto di tutti coloro che, per vari motivi, non hanno la possibilità
di spostarsi tramite automobile.

CONSIDERATO CHE:
Il discount LD-MD è, per una parte dei cittadini di Guzzanica, l’unica possibilità di
rifornirsi di beni alimentari in maniera autonoma e che la presenza di questo
discount rende ancora “vivibile” ed “appetibile” una frazione ormai lasciata alla
deriva.
SI IMPEGNANO SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE
- A verificare la notizia relativa allo spostamento del discount LD-MD nella nuova
struttura adiacente a Bricoman e McDrive
- In caso di conferma, a promuovere un tavolo di confronto con enti e/o
associazioni di categoria, come ad esempio “DISTRETTO 525” ed “OPEC
DALMINE”, per studiare il problema ed individuare la migliore soluzione in merito
all’assenza di un negozio di beni alimentari e di prima necessità nella frazione di
Guzzanica; tale mancanza renderà complicato, per molte persone (soprattutto
anziane), l’approvvigionamento quotidiano.

Dalmine, 05-11-2014
Firmato
Consigliere Comunale Manuel Steffenoni Grandi
Gruppo Movimento 5 Stelle

