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DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VOGHERA  
 
 

ACCORDO DI DISTRETTO TRA 
 

• II Sindaco Dott. Carlo Barbieri rappresentante del Comune di  Voghera in qualità di Capofila del 
Distretto del Commercio; 
• II Presidente Dott. Aldo Poli legale rappresentante dell'associazione imprenditoriale Associazione 
Commercianti della Provincia di Pavia maggiormente rappresentativa ai sensi della legge 580/93 
per il settore del commercio nella Provincia di Pavia. 
 
 

OLTRE A 
 

• II Presidente Dott. Franco Bosi, della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di 
Pavia. 
 
 

PREMESSO CHE 
 

• I Distretti del Commercio, Turismo e Servizi sono ambiti in cui amministrazioni pubbliche, 
cittadini, imprese e rappresentanze sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del 
commercio il fattore di integrazione, di coesione sociale e di valorizzazione di tutte le 
risorse di cui dispone un territorio, promuovono la competitività delle polarità commerciali 
urbane e la rigenerazione del contesto in cui si collocano, secondo una modalità di 
intervento il più possibile integrata, condivisa e concertata tra le istituzioni di governo del 
territorio, le autonomie funzionali e le rappresentanze economiche, politiche e sociali che vi 
operano. 

 

• Attraverso i Distretti del Commercio, gli Enti locali, in primis i Comuni, e le Associazioni 
maggiormente rappresentative del settore con il supporto del partenariato pubblico-privato 
si propongono di conseguire i seguenti obiettivi: 

 
                • promuovere la valorizzazione integrata di uno spazio urbano con presenza di attività  
                  commerciali al dettaglio; 
                • promuovere la competitività e l'innovazione del sistema delle imprese del commercio,  
                  terziario e servizi, quale  funzione strategica di supporto alla coesione sociale e 
                  territoriale; 
                • evidenziare il vantaggio che deriva dalla gestione in comune di determinati aspetti   
                  dell'attività commerciale  rispetto a quella individuale,  valorizzando e  promuovendo la  
                  cooperazione tra operatori di più comparti; 
                • tutelare i consumatori in termini di qualità e quantità dei servizi commerciali; 
                • valorizzare lo sviluppo di un'occupazione qualificata. 
 

• La rilevanza del commercio risiede nell'essere uno dei fattori fondamentali per le politiche a 
sostegno dell'attrattività turistica e al miglioramento della qualità di vita nel territorio, in 
quanto elemento qualificante dei processi di trasformazione, riconversione e mantenimento 
del tessuto urbano. 

 

• La valorizzazione del commercio non può realizzarsi solo per iniziativa del singolo 
operatore commerciale, ma richiede l'adesione degli operatori ad una visione strategica e 
di investimento comune, così come una capacità di regia e di coerente sostegno da parte 
dell'Ente di governo del territorio, cioè del Comune, che deve saper mettere in gioco tutte le 
proprie competenze intorno a quest'obiettivo. 



Pagina 2 di 14 

 

• Il Distretto del Commercio di Voghera, costituito con delibera della Giunta comunale n. 120 
del 30.07.2009 e approvato con Decreto regionale n. 10427 del 14.10.2009, allora 
denominato "Centro Storico di Voghera", è stato successivamente ampliato come perimetro 
urbano, con cambio di denominazione in "Distretto Urbano del Commercio di Voghera" e 
approvato con Decreto Regionale n. 5718 dei 22.06.2011. 

 

• Il Distretto Urbano del Commercio di Voghera si pone l’obiettivo di organizzare un’offerta 
integrata commerciale di qualità, valorizzare le rispettive sinergie e complementarietà 
nell’ottica di generare una spinta di sviluppo che integri il commercio con il turismo, con i 
prodotti tipici, con i servizi di qualità, con l’artigianato, con la formazione a vantaggio della 
popolazione residente e dei visitatori. 

 

• Il Distretto del Commercio di Vogherà ha partecipato e provveduto a realizzare quanto 
previsto dai Programmi di intervento II , IV e V Bando Distretti della Regione Lombardia, 
sulla base di specifici accordi di distretto sottoscritto con la Camera di Commercio di Pavia 
e le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative: 
-  Associazione Commercianti della Provincia di Pavia 

            - Associazione Confesercenti della Provincia di Pavia; 
 
Considerato che 
 

• Tali Accordi di Distretto si sono ormai esauriti con la realizzazione di quanto previsto nei 
relativi Programmi di Distretto; 

• Dopo il 2014, anche in assenza di fondi regionali, il Comune di Voghera, in collaborazione 
con le associazioni di categoria del Commercio e le altre presenti sul territorio 
(Associazione Commercianti della Provincia di Pavia  ASCOM, Associazione Artigiani 
Oltrepò lombardo AAOL  e Associazione Commercianti Oltrepò Lombardo ACOL) ha 
continuato a portare avanti in cofinanziamento ed in collaborazione iniziative volte a 
mantenere la vitalità del Distretto e l’attrattività del territorio in genere 

• I soggetti firmatari hanno individuato nella concertazione fra i soggetti e nell'integrazione 
degli interventi i principi da seguire nella programmazione per sostenere con efficacia i 
processi di coesione interna e la competitività del Distretto e riconoscono nel Distretto lo 
strumento operativo di attuazione della strategia regionale per il commercio, il turismo, delle 
linee di intervento (territoriali, settoriali e di filiera) e dei metodi (concertazione, 
partecipazione, collaborazione pubblico-privato) individuati. 

• I membri del Distretto confermano la loro volontà di portare avanti il Distretto del 
Commercio, come strumento e ambito privilegiato per lo sviluppo del territorio, per quanto 
riguarda i comparti del commercio, turismo, servizi ed altri correlati e funzionali. 

• Occorre pertanto la predisposizione di un nuovo accordo di Distretto quale strumento con 
cui i diversi soggetti interessati stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno coordinando i 
rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni stabiliti dal Programma di 
Distretto 2019/2022; 

 
Considerato inoltre che: 
 
I comuni ed i soggetti partner hanno: 
 

➢ approvato il presente Accordo di Distretto e l'allegato "Programma di Distretto 2019/2022" 
con gli interventi in esso previsti per la parte di propria competenza; 

➢ dato mandato al Sindaco/legale rappresentante per la sottoscrizione del presente accordo. 
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Tutto ciò premesso, considerato e approvato  
 
TRA LE PARTI SI CONVIENE DI SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE ACCORDO DI DISTRETTO 
 
Articolo 1 - Impegni dei soggetti sottoscrittori 
 
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il 
presente accordo di distretto si impegnano a: 
 

• realizzare gli interventi di propria competenza previsti all'interno del "Programma di 
Distretto 2019/2022" nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente accordo; 

• assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione di tali interventi, per la parte di 
propria competenza, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei propri bilanci. 

• Integrare il "Programma di Distretto 2019/2022" con altri interventi, in caso di reperimento 
di ulteriori fondi derivanti da ulteriori contributi pubblici e privati. 

 
 

Articolo 2 - Individuazione del capofila 
 
I soggetti sottoscrittori conferiscono mandato al Comune di Voghera quale Ente Capofila del 
partenariato, al fine di inviare e presentare eventuali richieste di contributo ad enti pubblici e di 
stipulare, in caso di ammissione a contributo, apposito atto con l'Ente erogatore del contributo. 
 
II Capofila ha i seguenti compiti: 
a. rappresentare il partenariato nei confronti dell’Ente erogatore dell’eventuale contributo, 
compiendo altresì tutti gli atti necessari per la gestione dello stesso; 
b. recepire  gli  interventi di  competenza  dei  diversi  partner  pubblici  e   privati  in un programma 
d 'intervento integrato, coerente e condiviso con il partenariato; 
c. compiere  tutti  gli atti  necessari  per  la  partecipazione alla procedura di selezione e 
conseguenti 
la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel programma; 
d.  costruire  e  consolidare  un  partenariato  pubblico-privato  aperto  ma  stabile  nel tempo con i 
soggetti locali; 
e. coordinare il processo di attuazione del programma d'intervento e assicurarne il monitoraggio; 
 
 
Articolo 3 - Azioni e interventi 
 
Le azioni e gli interventi previsti per la realizzazione del Distretto di cui al presente accordo sono 
quelli previsti dal "Programma di Distretto 2019/2022". 
 
 
Articolo 4 - Durata dei programma 
 
Le azioni e gli interventi previsti per la realizzazione del Distretto saranno attuati nel rispetto del 
cronoprogramma contenuto nel "Programma di Distretto 2019/2022". 
 
 
Articolo 5 - Piano finanziario 
 
La copertura finanziaria e le quote in capo a ciascun soggetto per la realizzazione del Distretto 
sono quelle previste nel piano finanziario contenuto nel "Programma di Distretto 2019/2022". 
La Camera di Commercio partecipa al piano come rete di supporto senza interventi finanziari diretti 
se non mediante risorse rese disponibili su bandi di contributo. 
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In allegato 
 
• "Programma di Distretto 2019/2022" 
 
 
In fede e in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue: 
  
  

ENTE/ASSOCIAZIONE LEGALE  RAPPRESENTANTE 

Comune di  Voghera in qualità di Capofila del 
Distretto del Commercio 

Sindaco Dott. Carlo barbieri 
    firmata digitalmente 

Associazione Commercianti della Provincia di 
Pavia ASCOM 

Presidente Dott. Aldo Poli 
    firmata digitalmente 

Camera di Commercio Industria, Agricoltura e 
Artigianato di Pavia 

Presidente Dott. Franco Bosi 
    firmata digitalmente 

 
  
 
Voghera li – 11 ottobre 2019 
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DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VOGHERA  

 
PROGRAMMA DI DISTRETTO 2019/2022 

 
1 - Contenuti, caratteristiche e finalità 
La relazione tra commercio e città rappresenta una delle linee portanti dello sviluppo urbano e ciò vale in 
particolar modo per il nostro paese, sia per motivi storici, sia culturali. 
Il commercio ha impatti decisivi sul piano sociale basti pensare a come il "commercio dì vicinato" incarni 
tradizione e identità e valorizzi il territorio con le sue specificità. Il cambiamento dei modelli di consumo e 
l'affermazione delle forme1 di distribuzione moderna, tuttavia, hanno modificato sostanzialmente il rapporto 
tra commercio e città in direzione di un progressivo decentramento verso zone periferiche con la nascita di 
nuovi luoghi di aggregazione come nel caso dei centri commerciali. Parallelamente si è assistito al fenomeno 
dell'indebolimento del tessuto commerciale urbano che ha raggiunto, in alcuni casi, la forma di veri e propri 
fenomeni di desertificazione commerciale con conseguenti processi di degrado sociale. Le difficoltà 
congiunturali, infine, conseguenze della crisi finanziaria, hanno avuto pesanti ripercussioni sul mondo 
dell'economia reale e hanno messo a dura prova tutto il sistema economico locale che si è trovato così a 
dover rimodulare le formule produttive e commerciali fino a quel momento seguite. 
Tutti questi fattori di indebolimento della struttura commerciale hanno creato l'esigenza dì rilanciare il 
commercio come strategia di riqualificazione urbana. 
Un rilancio reso possibile solo mediante la sinergia tra settore pubblico e privato (enti locali, operatori, 
stakeholders) finalizzato al recupero della vitalità economica e sociale di un'area urbana. 
I dati emergenti dalle dinamiche sociali ed economiche della Città di Voghera, con particolare riferimento al 
Commercio, evidenziano quello stato di sofferenza che è ormai comune a tutto il Sistema Italia. 
La storia del Distretto del Commercio di Voghera. 
Il Distretto del Commercio di Voghera, costituito con delibera della Giunta comunale n. 120 del 30.07.2009 e 
approvato con Decreto regionale n. 10427 del 14.10.2009, allora denominato "Centro Storico di Voghera", è 
stato successivamente ampliato come perimetro urbano, con cambio di denominazione in "Distretto Urbano 
del Commercio di Voghera" e approvato con Decreto Regionale n. 5718 dei 22.06.2011. 
Nel 2013, a seguito della pubblicazione del V° Bando distretti del commercio di cui alla d.g.r. n. 4254 del 25 
ottobre 2012, è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Distretto tra il Comune di Voghera, l’Associazione 
Commercianti della Provincia di Pavia ASCOM, la Confesercenti Pavia e la Camera di Commercio Industria, 
Agricoltura e Artigianato di Pavia, per realizzare gli interventi previsti nel relativo Programma di Intervento, 
costruito a misura del finanziamento regionale previsto con tale bando. 
Tutti gli interventi in esso previsti, sono stati realizzati nell’arco temporale stabilito 2012/2014. 
Dopo il 2014, anche in assenza di fondi regionali, il Comune di Voghera, in collaborazione con le 
associazioni di categoria del Commercio e le altre presenti sul territorio (Associazione Commercianti della 
Provincia di Pavia  ASCOM, Associazione Artigiani Oltrepò lombardo AAOL  e Associazione Commercianti 
Oltrepò Lombardo ACOL) ha continuato a portare avanti in cofinanziamento ed in collaborazione iniziative 
volte a mantenere la vitalità del Distretto e l’attrattività del territorio in genere. 
  
 
2 - le strategie di sviluppo a lungo e a medio termine  
A seguito della nota della Regione Lombardia in data 31369 PGE 31369 con la quale la stessa comunica di 
procedere ad una verifica puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata al controllo 
della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della DGR 10397/2009, ad un monitoraggio dell’attività svolta 
negli ultimi tre anni e alla costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio, è stato deciso di formalizzare 
un nuovo Accordo di Distretto per regolare i rapporti tra i partner nella programmazione e realizzazione delle 
iniziative che si intende realizzare nel prossimo triennio. 
Il Distretto Urbano del Commercio di Voghera si pone l’obiettivo di organizzare un’offerta integrata 
commerciale di qualità, valorizzare le rispettive sinergie e complementarietà nell’ottica di generare una 
spinta di sviluppo che integri il commercio con il turismo, con i prodotti tipici, con i servizi di qualità, con 
l’artigianato, con la formazione a vantaggio della popolazione residente e dei visitatori. 
Le strategie di sviluppo del settore commerciale e quindi anche dell’intera economia del territorio, sono 
principalmente mirate ad aumentare l’attrattività della città, sia continuando il processo di miglioramento e 
modernizzazione del suo assetto architettonico ed urbanistico, sia cercando di razionalizzare il suo tessuto 
commerciale, sia cercando di offrire sempre eventi attrattivi, culturali, gastronomici e di spettacolo, che 
possano indurre un sempre maggior numero di visitatori a scoprire la città e le sue bellezze monumentali ed 
architettoniche, in un contesto di rete commerciale e di pubblici servizi moderni ed adeguati ai bisogni dei 
consumatori. 
Al momento le azioni del Distretto sono limitate ad azioni in continuità con quanto attuato negli ultimi anni. 
Nei prossimi anni si cercherà di reperire ulteriori fondi sia da parte di soggetti pubblici che da parte di 
soggetti privati. 



Pagina 6 di 14 

In caso di reperimento di tali ulteriori risorse il presente programma verrà integrato con nuovi interventi sia 
nel filone promozionale che negli investimenti nel miglioramento e modernizzazione del tessuto urbano. 
 
 
 
3 - Aspetti gestionali, ruoli e responsabilità dei vari soggetti 
Il Distretto del Commercio di Voghera è formato dai seguenti enti e associazioni: 

- il Comune di Voghera,  
- l’Associazione Commercianti della Provincia di Pavia ASCOM,  
- la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Pavia, 

Il Comune agisce come Ente Capofila del partenariato, al fine di rappresentare il Distretto nei confronti di enti 
pubblici in occasione di possibili finanziamenti e di stipulare, in caso di ammissione a contributo, apposito 
atto con l'Ente erogatore del contributo. 
Tutti i partner si impegnano a realizzare gli interventi di propria competenza previsti all'interno del presente 
Programma di Distretto, in accordo ed in collaborazione con gli altri partner e nel rispetto dei criteri e delle 
modalità definiti nell’Accordo di Distretto, ad assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione di tali 
interventi per la parte di propria competenza, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei propri 
bilanci. 
La Camera di Commercio partecipa al piano come rete di supporto senza interventi finanziari diretti se non 
mediante risorse rese disponibili su bandi di contributo. 
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4 - interventi e le azioni previste da sviluppare in un arco temporale non inferiore al triennio; 
Nel triennio prossimo autunno 2019/autunno 2022, in considerazione dei fondi che attualmente si ritiene di 
poter reperire, sono state programmate le seguenti iniziative. 
Tali iniziative verranno realizzate in tutto o in parte in funzione dei reali stanziamenti di bilancio che si riuscirà 
ad ottenere di anno in anno. 
 

Autunno 2019 
 
EVENTI CULTURALI 
Durante l’autunno verranno realizzati alcuni progetti a carattere culturale (teatro, spettacoli, eventi musicali, 
convegni ed eventi letterari) che avranno una sicura ricaduta positiva anche sul tessuto commerciale di 
Voghera. 
 
EVENTI NATALIZI  
Nel periodo natalizio verranno realizzate le consuete iniziative volte ad aumentare l’attrattività della città di 
Voghera anche nei confronti del circondario. 
In particolare verranno installate le luminarie nelle varie vie cittadine allo scopo di sottolineare il clima 
natalizio, durante il quale vi è un certo impulso alle attività del commercio. 
Verrà organizzato un concerto di natale e realizzati l’impianto di filodiffusione e l’illuminazione artistica delle 
facciate di alcuni edifici storici rappresentativi della città. 
Gli esercizi commerciali e gli operatori dell’artigianato di servizio, promuoveranno mediante i consueti canali 
l’offerta di prodotti e servizi. 
 
MERCATINI VARI 
Anche durante questa parte di anno verranno organizzati, in continuità rispetto a quanto svolto negli anni 
scorsi, in collaborazione con le principali associazioni di categoria, dei “mercatini” in vari luoghi della città, al 
fine di attirare possibili consumatori da tutto il circondario e consentire alla rete di esercizi commerciali di 
poter incrementare gli introiti. 
Oltre a mercatini occasionali con cadenza media di uno al mese, che verranno definiti al momento in 
funzione delle richieste, si svolgeranno i seguenti mercatini: 

- tutti i sabato si terrà il consueto mercatino nella parte centrale della Via Emilia. 
- la 3° domenica di ogni mese si terrà Sogno Antico, un mercatino dedicato agli oggetti antichi e usati; 
- tutte le domeniche, in Piazza Duomo si terrà il consueto Agrimercato dei prodotto agricoli a km 0.  

 
INTERVENTI SULLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA 
Entro la fine dell’anno verranno conclusi importanti interventi di completamento e messa in sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina. 
La rete infrastrutturale ciclistica renderà la città di Voghera sempre più facilmente fruibile con mezzi senza 
impatto ecologico, contribuendo così a decongestionare il traffico cittadino, ad incrementare la voglia di 
spostarsi in città per fare acquisti e a migliorare l’immagine stessa della città. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ CENTRO STORICO 
Sono in corso di realizzazione importanti interventi di manutenzione straordinaria della viabilità del centro 
storico in pietra naturale, allo scopo di migliorarne l’estetica e la sicurezza, in modo da consentire di 
usufruire delle vie dello shopping e dei servizi con maggior tranquillità da parte di tutti gli utenti che 
quotidianamente giungono in città per usufruire della sua rete commerciale, dei suoi esercizi pubblici e dei 
servizi.  
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Anno 2020 
FIERA ASCENSIONE  
Per tradizione ultracentenaria la Fiera dell’Ascensione costituisce l’iniziativa principale di promozione del 
territorio e di sostegno allo sviluppo locale, tanto che è oggetto di riconoscimento di manifestazione fieristica 
regionale, confermata da ultimo anche per il 2018 con DGR 24/07/2017 n. X/6928, in quanto ne è stata 
ravvisata, sulla base dei requisiti previsti dalla L.R. 6/2010 e del relativo regolamento attuativo n. 5/2013, la 
rappresentatività nell’ambito del settore economico di riferimento, in considerazione della provenienza 
sovraregionale degli espositori e dei visitatori, nonché dell’interesse per una pluralità di categorie 
merceologiche; 
Tale iniziativa ha un ruolo strategico per il territorio locale e sovracomunale, quale fondamentale occasione 
di promozione delle attività e dei prodotti locali, caratteristici di una zona ancora fortemente agricola e con 
una spiccata connotazione verso l’agro-alimentare; 
Anche in questo anno verrà organizzata tale manifestazione fieristica, in continuità con il passato, nell’area 
della ex Caserma di cavalleria Zanardi Bonfiglio e zone limitrofe. 
 
PRIMAVERA IN CASTELLO 
Mostre ed iniziative culturali varie nella splendida cornice del castello di Voghera. 
 
GIOVEDI SOTTO LE STELLE  
Per promuovere valorizzare e sostenere il commercio nel centro della Città, in continuità rispetto a quanto 
svolto negli anni scorsi, in collaborazione con le principali associazioni di categoria, al fine di riqualificare e 
far conoscere, attraverso la promozione, l’animazione e le offerte, le attività commerciali del centro di 
Voghera si provvederà ad una serie di iniziative da svolgersi nel mese di luglio.  
Con la collaborazione autogestita delle singole attività, si intende mettere attivare una serie di azioni, 
strutturate in un programma che comprende serate durante il mese di luglio (tutti i giovedì) per arrivare a 
creare, con un percorso omogeneo di ottimizzazione delle proposte e del coinvolgimento della cittadinanza, 
una vera e propria fidelizzazione dei clienti.  
Si intende inoltre organizzare e proporre un’offerta integrata dell’area, collegando gli operatori che 
resteranno aperti con un programma di scontistica e di vantaggi per i clienti condiviso e riducendo i costi 
individualmente sostenuti per la comunicazione,  la promozione e oneri vari.  
Il programma prevede in sintesi: 
- una gestione organizzata degli orari delle attività commerciali,  
- l’individuazione e comunicazione promozionale delle diverse forme di collegamento logistico con il 
centro storico,  
- una serie di eventi, uno per sera, che valorizzino la zona interessata dal progetto.  
A tal fine è stata individuata come location idonea appunto la piazza Duomo, e le limitrofe vie quale 
epicentro storico della Città.  
Tra le azioni di promozione previste vi saranno anche iniziative culturali programmate dall’Assessorato 
Cultura, così da implementare le occasioni di supporto all’azione di promozione e di sostegno al commercio 
al dettaglio del centro urbano cittadino. 
 
AUTUNNO IN CASTELLO 
Nella splendida cornice del castello verranno realizzate varie iniziative a carattere culturale e promozionale 
del territorio e dei suoi prodotti. 
 
EVENTI NATALIZI  
Nel periodo natalizio verrano realizzate le consuete iniziative volte ad aumentare l’attrattività della città di 
Voghera anche nei confronti del circondario. 
In particolare verranno installate le luminarie nelle varie vie cittadine allo scopo di sottolineare il clima 
natalizio, durante il quale vi è un certo impulso alle attività del commercio. 
Collateralmente verranno realizzati l’impianto di filodiffusione e l’illuminazione artistica delle facciate di alcuni 
edifici storici rappresentativi della città. 
Gli esercizi commerciali e gli operatori dell’artigianato di servizio, promuoveranno mediante i consueti canali 
l’offerta di prodotti e servizi. 
 
INIZIATIVE CULTURALI VARIE 
Durante tutto l’anno, verranno definite, in collaborazioni con le associazioni locali, varie iniziative a carattere 
culturale comprendenti spettacoli teatrali e musicali, con forte valenza attrattiva per la città. 
 
MERCATINI VARI 
Durante tutto l’anno verranno organizzati, in continuità rispetto a quanto svolto negli anni scorsi, in 
collaborazione con le principali associazioni di categoria, dei “mercatini” in vari luoghi della città, al fine di 
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attirare possibili consumatori da tutto il circondario e consentire alla rete di esercizi commerciali di poter 
incrementare gli introiti. 
Oltre a mercatini occasionali con cadenza media di uno al mese, che verranno definiti al momento in 
funzione delle richieste, si svolgeranno i seguenti mercatini: 

- tutti i sabato si terrà il consueto mercatino nella parte centrale della Via Emilia. 
- la 3° domenica di ogni mese si terrà Sogno Antico, un mercatino dedicato agli oggetti antichi e usati; 
- tutte le domeniche, in Piazza Duomo si terrà il consueto Agrimercato dei prodotto agricoli a km 0.  

 
VALORIZZAZIONE EX PESA PUBBLICA PORTA GARIBALDI 
E’ prevista la valorizzazione del fabbricato comunale posto all’inizio della via Garibaldi, realizzato nel secolo 
scorso con le funzioni di pesa pubblica. 
La posizione in cui si trova corrisponde ad una delle principali via di accesso alla città da parte dei territori 
posti a est della città e quindi un punto di grande visibilità. 
Per raggiungere tale scopo di valorizzazione si prevede di affidarla in gestione a soggetto privato, al fine di 
creare un punto di commercializzazione dei prodotti del territorio ed un punto informativo con valenza 
turistica. 
In questo modo verrà realizzato un altro punto di visibilità e rappresentanza del territorio e dei suoi prodotti. 
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Anno 2021 
FIERA ASCENSIONE 
Per tradizione ultracentenaria la Fiera dell’Ascensione costituisce l’iniziativa principale di promozione del 
territorio e di sostegno allo sviluppo locale, tanto che è oggetto di riconoscimento di manifestazione fieristica 
regionale, confermata da ultimo anche per il 2018 con DGR 24/07/2017 n. X/6928, in quanto ne è stata 
ravvisata, sulla base dei requisiti previsti dalla L.R. 6/2010 e del relativo regolamento attuativo n. 5/2013, la 
rappresentatività nell’ambito del settore economico di riferimento, in considerazione della provenienza 
sovraregionale degli espositori e dei visitatori, nonché dell’interesse per una pluralità di categorie 
merceologiche; 
CTale iniziativa ha un ruolo strategico per il territorio locale e sovracomunale, quale fondamentale occasione 
di promozione delle attività e dei prodotti locali, caratteristici di una zona ancora fortemente agricola e con 
una spiccata connotazione verso l’agro-alimentare; 
Anche in questo anno verrà organizzata tale manifestazione fieristica, in continuità con il passato, nell’area 
della ex Caserma di cavalleria Zanardi Bonfiglio e zone limitrofe. 
 
PRIMAVERA IN CASTELLO 
Mostre ed iniziative culturali varie nella splendida cornice del castello di Voghera. 
 
GIOVEDI SOTTO LE STELLE  
Per promuovere valorizzare e sostenere il commercio nel centro della Città, in continuità rispetto a quanto 
svolto negli anni scorsi, in collaborazione con le principali associazioni di categoria, al fine di riqualificare e 
far conoscere, attraverso la promozione, l’animazione e le offerte, le attività commerciali del centro di 
Voghera si provvederà ad una serie di iniziative da svolgersi nel mese di luglio.  
Con la collaborazione autogestita delle singole attività, si intende mettere attivare una serie di azioni, 
strutturate in un programma che comprende serate durante il mese di luglio (tutti i giovedì) per arrivare a 
creare, con un percorso omogeneo di ottimizzazione delle proposte e del coinvolgimento della cittadinanza, 
una vera e propria fidelizzazione dei clienti.  
Si intende inoltre organizzare e proporre un’offerta integrata dell’area, collegando gli operatori che 
resteranno aperti con un programma di scontistica e di vantaggi per i clienti condiviso e riducendo i costi 
individualmente sostenuti per la comunicazione,  la promozione e oneri vari.  
Il programma prevede in sintesi: 
- una gestione organizzata degli orari delle attività commerciali,  
- l’individuazione e comunicazione promozionale delle diverse forme di collegamento logistico con il 
centro storico,  
- una serie di eventi, uno per sera, che valorizzino la zona interessata dal progetto.  
A tal fine è stata individuata come location idonea appunto la piazza Duomo, e le limitrofe vie quale 
epicentro storico della Città.  
Tra le azioni di promozione previste vi saranno anche iniziative culturali programmate dall’Assessorato 
Cultura, così da implementare le occasioni di supporto all’azione di promozione e di sostegno al commercio 
al dettaglio del centro urbano cittadino. 
 
AUTUNNO IN CASTELLO 
Nella splendida cornice del castello verranno realizzate varie iniziative a carattere culturale e promozionale 
del territorio e dei suoi prodotti. 
 
EVENTI NATALIZI  
Nel periodo natalizio verrano realizzate le consuete iniziative volte ad aumentare l’attrattività della città di 
Voghera anche nei confronti del circondario. 
In particolare verranno installate le luminarie nelle varie vie cittadine allo scopo di sottolineare il clima 
natalizio, durante il quale vi è un certo impulso alle attività del commercio. 
Collateralmente verranno realizzati l’impianto di filodiffusione e l’illuminazione artistica delle facciate di alcuni 
edifici storici rappresentativi della città. 
Gli esercizi commerciali e gli operatori dell’artigianato di servizio, promuoveranno mediante i consueti canali 
l’offerta di prodotti e servizi. 
 
INIZIATIVE CULTURALI VARIE 
Durante tutto l’anno, verranno definite, in collaborazioni con le associazioni locali, varie iniziative a carattere 
culturale comprendenti spettacoli teatrali e musicali, con forte valenza attrattiva per la città. 
 
MERCATINI VARI 
Durante tutto l’anno verranno organizzati, in continuità rispetto a quanto svolto negli anni scorsi, in 
collaborazione con le principali associazioni di categoria, dei “mercatini” in vari luoghi della città, al fine di 
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attirare possibili consumatori da tutto il circondario e consentire alla rete di esercizi commerciali di poter 
incrementare gli introiti. 
Oltre a mercatini occasionali con cadenza media di uno al mese, che verranno definiti al momento in 
funzione delle richieste, si svolgeranno i seguenti mercatini: 

- tutti i sabato si terrà il consueto mercatino nella parte centrale della Via Emilia. 
- la 3° domenica di ogni mese si terrà Sogno Antico, un mercatino dedicato agli oggetti antichi e usati; 
- tutte le domeniche, in Piazza Duomo si terrà il consueto Agrimercato dei prodotto agricoli a km 0.  
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Anno 2022 
FIERA ASCENSIONE 
Per tradizione ultracentenaria la Fiera dell’Ascensione costituisce l’iniziativa principale di promozione del 
territorio e di sostegno allo sviluppo locale, tanto che è oggetto di riconoscimento di manifestazione fieristica 
regionale, confermata da ultimo anche per il 2018 con DGR 24/07/2017 n. X/6928, in quanto ne è stata 
ravvisata, sulla base dei requisiti previsti dalla L.R. 6/2010 e del relativo regolamento attuativo n. 5/2013, la 
rappresentatività nell’ambito del settore economico di riferimento, in considerazione della provenienza 
sovraregionale degli espositori e dei visitatori, nonché dell’interesse per una pluralità di categorie 
merceologiche; 
CTale iniziativa ha un ruolo strategico per il territorio locale e sovracomunale, quale fondamentale occasione 
di promozione delle attività e dei prodotti locali, caratteristici di una zona ancora fortemente agricola e con 
una spiccata connotazione verso l’agro-alimentare; 
Anche in questo anno verrà organizzata tale manifestazione fieristica, in continuità con il passato, nell’area 
della ex Caserma di cavalleria Zanardi Bonfiglio e zone limitrofe. 
 
PRIMAVERA IN CASTELLO 
Mostre ed iniziative culturali varie nella splendida cornice del castello di Voghera. 
 
GIOVEDI SOTTO LE STELLE  
Per promuovere valorizzare e sostenere il commercio nel centro della Città, in continuità rispetto a quanto 
svolto negli anni scorsi, in collaborazione con le principali associazioni di categoria, al fine di riqualificare e 
far conoscere, attraverso la promozione, l’animazione e le offerte, le attività commerciali del centro di 
Voghera si provvederà ad una serie di iniziative da svolgersi nel mese di luglio.  
Con la collaborazione autogestita delle singole attività, si intende mettere attivare una serie di azioni, 
strutturate in un programma che comprende serate durante il mese di luglio (tutti i giovedì) per arrivare a 
creare, con un percorso omogeneo di ottimizzazione delle proposte e del coinvolgimento della cittadinanza, 
una vera e propria fidelizzazione dei clienti.  
Si intende inoltre organizzare e proporre un’offerta integrata dell’area, collegando gli operatori che 
resteranno aperti con un programma di scontistica e di vantaggi per i clienti condiviso e riducendo i costi 
individualmente sostenuti per la comunicazione,  la promozione e oneri vari.  
Il programma prevede in sintesi: 
- una gestione organizzata degli orari delle attività commerciali,  
- l’individuazione e comunicazione promozionale delle diverse forme di collegamento logistico con il 
centro storico,  
- una serie di eventi, uno per sera, che valorizzino la zona interessata dal progetto.  
A tal fine è stata individuata come location idonea appunto la piazza Duomo, e le limitrofe vie quale 
epicentro storico della Città.  
Tra le azioni di promozione previste vi saranno anche iniziative culturali programmate dall’Assessorato 
Cultura, così da implementare le occasioni di supporto all’azione di promozione e di sostegno al commercio 
al dettaglio del centro urbano cittadino. 
 
AUTUNNO IN CASTELLO 
Nella splendida cornice del castello verranno realizzate varie iniziative a carattere culturale e promozionale 
del territorio e dei suoi prodotti. 
 
EVENTI NATALIZI  
Nel periodo natalizio verrano realizzate le consuete iniziative volte ad aumentare l’attrattività della città di 
Voghera anche nei confronti del circondario. 
In particolare verranno installate le luminarie nelle varie vie cittadine allo scopo di sottolineare il clima 
natalizio, durante il quale vi è un certo impulso alle attività del commercio. 
Collateralmente verranno realizzati l’impianto di filodiffusione e l’illuminazione artistica delle facciate di alcuni 
edifici storici rappresentativi della città. 
Gli esercizi commerciali e gli operatori dell’artigianato di servizio, promuoveranno mediante i consueti canali 
l’offerta di prodotti e servizi. 
 
INIZIATIVE CULTURALI VARIE 
Durante tutto l’anno, verranno definite, in collaborazioni con le associazioni locali, varie iniziative a carattere 
culturale comprendenti spettacoli teatrali e musicali, con forte valenza attrattiva per la città. 
 
MERCATINI VARI 
Durante tutto l’anno verranno organizzati, in continuità rispetto a quanto svolto negli anni scorsi, in 
collaborazione con le principali associazioni di categoria, dei “mercatini” in vari luoghi della città, al fine di 
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attirare possibili consumatori da tutto il circondario e consentire alla rete di esercizi commerciali di poter 
incrementare gli introiti. 
Oltre a mercatini occasionali con cadenza media di uno al mese, che verranno definiti al momento in 
funzione delle richieste, si svolgeranno i seguenti mercatini: 

- tutti i sabato si terrà il consueto mercatino nella parte centrale della Via Emilia. 
- la 3° domenica di ogni mese si terrà Sogno Antico, un mercatino dedicato agli oggetti antichi e usati; 
- tutte le domeniche, in Piazza Duomo si terrà il consueto Agrimercato dei prodotto agricoli a km 0.  
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5 - Risorse necessarie al funzionamento del Distretto 
Le risorse economiche necessarie al funzionamento del Distretto e alla realizzazione del programma di 
interventi Autunno 2019/Autunno 2022 sono rappresentabili nel seguente schema di Piano Finanziario. 
In esso sono riportate le risorse al momento prevedibili in ragione degli attuali andamenti di bilancio. 
In caso di variazione dei fondi disponibili si provvederà ad integrare il presente programma. 

 
PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA 

PERIODO INTERVENTO 
BUDGET 

PREVISTO 

FONDI 
COMUNE 

DI 
VOGHERA 

FONDI 
DI 

PRIVATI 

ALTRI 
FINANZIAM

ENTI 
PUBBLICI 

2019      

Ott/Dic EVENTI CULTURALI 2.800,00 2.800,00   

Dicembre EVENTI NATALIZI 30.000,00 24.000,00 6.000,00  

Genn/Dic MERCATINI VARI 0,00    

Ott/Dic 
Interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina 

80.000,00 48.000,00  32.000,00 

Ott/Dic 
Manutenzione straordinaria strade comunali in pietra naturale del centro 
storico 

300.000,00 300.000,00   

 COSTO TOTALE INTERVENTI 412.800,00 374.800,00 6.000,00 32.000,00 

2020      

Maggio FIERA ASCENSIONE 100.000,00 100.000,00   

Primavera PRIMAVERA IN CASTELLO 3.000,00 3.000,00   

Luglio GIOVEDI SOTTO LE STELLE 17.000,00 17.000,00   

Sett/Ott AUTUNNO IN CASTELLO 25.000,00 25.000,00   

Dicembre EVENTI NATALIZI 30.000,00 22.000,00 6.000,00  

Genn/Dic INIZIATIVE CULTURALI VARIE 18.000,00 18.000,00   

Genn/Dic MERCATINI VARI 0,00    

Genn/Giug VALORIZZAZIONE EX PESA PUBBLICA PORTA GARIBALDI 0,00    

 COSTO TOTALE INTERVENTI 191.000,00 185.000,00 6.000,00 0,00 

2021      

Maggio FIERA ASCENSIONE 100.000,00 100.000,00   

Primavera PRIMAVERA IN CASTELLO 3.000,00 3.000,00   

Luglio GIOVEDI SOTTO LE STELLE 15.000,00 17.000,00   

Sett/Ott AUTUNNO IN CASTELLO 25.000,00 25.000,00   

Dicembre EVENTI NATALIZI 28.000,00 22.000,00 6.000,00  

Genn/Dic INIZIATIVE CULTURALI VARIE 18.000,00 18.000,00   

Genn/Dic MERCATINI VARI 0,00    

 COSTO TOTALE INTERVENTI 191.000,00 185.000,00 6.000,00 0,00 

2022      

Maggio FIERA ASCENSIONE 100.000,00 100.000,00   

Primavera PRIMAVERA IN CASTELLO 3.000,00 3.000,00   

Luglio GIOVEDI SOTTO LE STELLE 15.000,00 17.000,00   

Sett/Ott AUTUNNO IN CASTELLO 25.000,00 25.000,00   

Dicembre EVENTI NATALIZI 28.000,00 22.000,00 6.000,00  

Genn/Dic INIZIATIVE CULTURALI VARIE 18.000,00 18.000,00   

Genn/Dic MERCATINI VARI 0,00    

 COSTO TOTALE INTERVENTI 191.000,00 185.000,00 6.000,00 0,00 

 


