
Al Presidente del Consiglio comunale 
 di Grosseto 

 
 
 
 
OGGETTO: MOZIONE SU CENTRI DI GRANDE DISTRIBUZIONE DI VENDITA 
 
 
 
 
Il sottoscritto Giacomo Cerboni, in qualità di Consigliere comunale, presenta la seguente mozione 
sull’argomento in oggetto, con cortese richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della prima 
seduta consiliare utile: 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, nel corso degli ultimi decenni, nel Capoluogo sono stati realizzati due poli di 
grande distribuzione di vendita; 
 
ATTESO che, come sostenuto anche dalle associazioni di categoria, la realizzazione degli 
ipermercati ha progressivamente indebolito gli esercizi di vicinato ed, in particolare, ha reso meno 
attrattiva l’economia delle professioni all’interno del centro storico; 
 
TENUTO CONTO che il centro storico, nelle sue molteplici espressioni, conserva in sé l’identità e 
le tradizioni della Città di Grosseto, che devono essere salvaguardate secondo i principi richiamati 
dall’articolo 2 dello Statuto comunale; 
 
CONSTATATA la necessità di porre in essere ogni possibile soluzione utile a riequilibrare le 
dinamiche economiche tra periferie commerciali e centro cittadino, anche quale concreta 
dimostrazione di sostegno in favore di chi, negli ultimi anni, ha continuato ad investire negli 
esercizi di vicinato; 
 
CONSIDERATO che, al riguardo, contribuiscono tutte le misure di stimolo all’iniziativa 
imprenditoriale e le azioni di animazione sociale, culturale, turistica, sportiva, ed economica, 
nonché di riqualificazione dell’arredo urbano e degli immobili pubblici messe in campo negli ultimi 
anni dall’Amministrazione comunale; 
 
VALUTATO che tutte queste iniziative, che in ogni caso devono essere proseguite senza soluzione 
di continuità, non sono di per sé sufficienti, in assenza di una adeguata pianificazione urbanistica 
territoriale, a sostenere l’economia degli esercizi di vicinato ed, in particolare, del Centro 
Commerciale Naturale del centro storico; 
 
RILEVATO come, al contrario, qualsiasi iniziativa risulterebbe vanificata da previsioni 
urbanistiche che consentissero nuovi ambiti di grande distribuzione di vendita; 
 
RITENUTO che occorra intervenire, pertanto, attraverso previsioni urbanistiche che impediscano 
una ulteriore polarizzazione dell’attrattività commerciale sui centri di grande distribuzione di 



vendita; 
 
CONSIDERATO che sono in fase di redazione il Nuovo Piano Strutturale ed il Piano Operativo 
del Comune di Grosseto; 
 

ESPRIME 
 
quale atto di indirizzo politico-amministrativo, la propria contrarietà a qualsiasi previsione, sia per 
incremento delle superfici esistenti sia per nuova realizzazione, di ulteriori aree di grande 
distribuzione di vendita all’interno del territorio comunale; 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco, la Giunta, il Segretario comunale ed i Dirigenti comunali all’osservanza del suddetto atto 
di indirizzo del Consiglio comunale nella redazione di qualsiasi provvedimento di rispettiva 
competenza. 
 
        Giacomo Cerboni 
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