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Distretto Urbano del Commercio, Ariano Irpino
ha tutte le carte pronte
lunedì 24 ottobre 2022

Nei prossimi giorni si aspetta la convocazione della prima assemblea per definire organi e modalità per
presentare subito dopo il progetto alla Regione Campania da cui dipenderà il via libera per avviare il
nuovo organismo.

L’obiettivo è il sostegno ai commercianti locali che potrebbero così accedere ai finanziamenti regionali. Il
comune di Ariano Irpino –capofila- insieme alla associazioni di categoria come la Confcommercio ed agli
imprenditori che hanno risposto al bando sottoporrà ufficialmente alla Regione Campania il progetto
per costituire un Distretto Urbano del Commercio (DUC) della città di Ariano Irpino.

Come anticipato alcuni mesi fa, il progetto comprende parte del territorio comunale, ad elevata
concentrazione di attività commerciali, quali Cardito. Centro Storico, Via Martiri e Contrada Grignano-
Variante,così come previsto dal SIAD del 2009, con la possibilità di estendersi, come da noi auspicato, ad
altre aree in previsione di uno sviluppo futiro tipo quella adiacente la nascente stazione Hirpinia.

Sulla esperienza dei CNN (Centro Commerciale Naturale) lo scopo è quello di valorizzare l’intera città, in
questo caso la rete commerciale e culturale locale.
Se approvato, il Distretto del Commercio aprirebbe tra l’altro la possibilità di partecipare ai bandi
regionali.

«Secondo le indicazioni della Regione, scopo dei distretti del commercio è ‘quello di incentivare ed
innovare il commercio urbano, favorendo l’equilibrio fra i vari format commerciali ed il rafforzamento
dell’identità dei luoghi - ha aggiunto Nicola Grasso di Confcommercio –. L’attrattività e la competitività
vengono supportate da una regia unitaria che, anche attraverso il partenariato pubblico–privato, il
Comune, le imprese datoriali ed anche altri attori interessati a livello locale, promuovono lo sviluppo delle
città e dei territori, grazie al perseguimento di una visione strategica e di investimento condivisa».

https://www.comune.ariano-irpino.av.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_notizie/222211343290O__ORIAPERTURA+TERMINE+_AVVISO+MANIFESTAZIONE+DI+INTERESSE+PER+COSTITUZIONE+DUC+e+Modulo+di+domanda.pdf

