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ANAGRAFE 

Via Roma, 39 

Tel.: 02.96320488 
Fax: 02.96720660 

anagrafe@lazzate.com 

BIBLIOTECA 

Piazzetta  Don A. Parenti, 2 

Tel.: 02.96721145 
biblioteca@lazzate.com 

MAGAZZINO 

Via Padania, 1 

Tel.: 02.96721139 

POLIZIA LOCALE 

Piazza Lombardia, 2 

Tel.: 02.96721130 
Fax: 02.96328511 

polizia@lazzate.com 

SERVIZI SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 32 

Tel.: 02.96720228 
Fax: 02.96720019 

servizi.sociali@lazzate.com 

TRIBUTI 

Piazzetta Don A. Parenti, 1 

Tel.: 02.96721117 
Fax: 02.96721117 

tributi@lazzate.com 
 

Un’ottima notizia per il neo-costituito Distretto “Alte Groane” 

 DISTRETTO DEL COMMERCIO: 
VINTO IL BANDO REGIONALE! 

 

Dopo aver costituito solo da pochi mesi il distretto del commercio “Alte Groane”, una prima 
concreta ottima notizia.  
Lo scorso 6 dicembre sono state pubblicate da Regione Lombardia le graduatorie del bando 
“Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024” al quale ha partecipato il distretto del commercio “Alte 
Groane” costituito dai Comuni di Lazzate (capofila), Lentate sul Seveso, Misinto, Cogliate e 
Ceriano Laghetto. 
Ebbene il progetto avanzato dal nostro distretto ha acquisito ben 155 punti ed è stato perciò 
giudicato "di eccellenza", portando a casa una cifra di circa 162mila euro! 
Il neo-nato distretto “Alte Groane” si è classificato invero al 58° posto su 151, lasciando alle spalle 
distretti brianzoli ben più “blasonati” come quelli di Seregno, Lissone, Cesano Maderno, Nova 
Milanese, Cinisello balsamo, Vimercate ma anche capoluoghi di provincia come Lodi, Pavia e 
persino Monza e Milano.  
Ricordiamo quindi di seguito i capisaldi “lazzatesi” del progetto vincente: 
1) Progetto denominato “commercio alle porte del Parco delle Groane”: il Comune di Lazzate ha 
presentato l’idea di una ciclo-stazione in Piazza Lombardia che si inserisce in un intervento di 
riqualificazione urbana incentrata sulla mobilità sostenibile, realizzando un'area dedicata al ciclo-
parcheggio, che può divenire in futuro uno strumento per trasferire utenti del trasporto 
automobilistico alla bicicletta favorendo l'intermodalità. E’ prevista un’area di parcheggio per 
biciclette all'ingresso delle vie commerciali, implementando anche un sistema di circuitazione e 
mobilità sostenibile per collegare i Comuni del distretto con le aree verdi del Parco Groane.  
La presenza di un parcheggio incentiva infatti il cambio modale nella popolazione perché anche 
quelle persone che non avevano mai pensato di recarsi nel centro cittadino in bicicletta, 
prenderanno in considerazione l'utilizzo della bicicletta rendendo il paese più vivibile con minori 
carichi di traffico offrendo un incentivo allo sviluppo dell'economia locale in particolare al 
commercio di prossimità.  
2) Acquisto di nuovi chioschi (casette) in legno per i celebri mercatini nel Borgo.  
3) Attività di digital-marketing al fine di comunicare e promuovere in modo strategico e coordinato le 
attività del distretto attraverso la creazione di una piattaforma telematica denominata "Vivere le 
Alte Groane". 
“Concedetemi un piccolo momento di orgoglio da cittadino lazzatese. Oggi raccogliamo questo primo grande risultato 
del Distretto che ci vede arrivare davanti a realtà ben più blasonate di noi. Con la speranza che Regione Lombardia 
potrà riuscire a finanziare interamente tutti i progetti di eccellenza come il nostro” ha dichiarato l’Assessore al 
Commercio, Andrea Monti. 
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