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COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 26/05/2022 
c/o Piattaforma Digitale MEET di Google 

 
Commissione Attività Economiche Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale 
 

COGNOME NOME   

BASCHIROTTO GAIA PRESENTE – in ritardo 

BAGATELLA FIORELLA PRESENTE 

SAVINI FERNANDO ASSENTE GIUSTIFICATO 

GALATI FEDERICA ASSENTE GIUSTIFICATO 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE – in ritardo 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE NON GIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
Sono inoltre presenti all’incontro della Commissione: 
 

- Giacomo Di Foggia: Assessore al Bilancio, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Giovani 
- Danila Maddonini: Assessore alla Cultura, Attività produttive e commercio, Sport, Comunicazione 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Imposta Municipale propria (IMU) – aliquote e detrazione anno 2022; 
3. Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2022-2024, del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati; 
4. Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2022 e del Bilancio Pluriennale 2022-2024 

dell’Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Metropolitana (AFOL); 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 26 Maggio 2022 alle ore 21.07 tramite piattaforma digitale MEET di Google si riunisce la presente 
commissione. 
 
L’Assessore Di Foggia, avendo convocato la presente commissione, essendo assente il Vice Presidente 
Maffucci ed in ritardo la Presidente Baschirotto conduce la riunione e rilevata la presenza del numero legale 
dei partecipanti, da avvio ai lavori. 
 
Si chiede ai commissari di affrontare le tematiche che riguardano l’ambito dell’Assessore Maddonini 
anticipando il punto 4 all’odg.  
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1. Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2022 e del Bilancio Pluriennale 2022-2024 dell’Agenzia 

per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Metropolitana (AFOL): L’Assessore Maddonini, quale 
cappello introduttivo dell’argomento, condivide a monitor un video su AFOL: “Afolmet Video 
Istituzionale 2022” caricato su YouTube. 
 
Alle ore 21.11 si collega la Commissaria Viganò. 
Alle ore 21.15 si collega la Presidente Baschirotto. 
 
L’Assessore Maddonini, conclusa la visione del filmato, informa la commissione che AFOL ha 
provveduto a rivoluzionare l’intera struttura interna dell’Agenzia, implementando i servizi offerti. 
AFOL Metropolitana è il risultato dell’incorporazione delle diverse AFOL, attualmente in presenza di 
72 soci, che trattano diverse tematiche; molti comuni fanno richiesta di uscire, altri di entrare ma la 
tendenza attuale vede un miglioramento del trend, considerando inoltre che l’agenzia è una delle più 
grosse società pubbliche che svolge questo compito. 
Negli anni passati si è parlato spesso di AFOL e del suo bilancio, spesso non positivamente ad esempio 
per i ritardi nei pagamenti, alcune problematiche che coinvolgevano il Presidente e altri problemi che 
hanno portato anche Amministrazione Comunale a perdere la fiducia in questa agenzia; si ricorda la 
precedente votazione del bilancio AFOL in cui la giunta comunale ha votato sfavorevolmente. 
Negli anni quindi la situazione è migliorata, è stato nominato un nuovo direttore, competente e con 
esperienze in aziende consortili; la nuova area manageriale è operativa dal 2021 ed ogni manager 
copre, ovvero segue, una parte di territorio ciascuno, in nostro referente per l’area Nord di Milano è 
il Sig. Gualtiero Anelli, il quale parteciperà al nostro prossimo Consiglio Comunale in modo da 
presentare lui stesso l’agenzia che rappresenta e ci potrà parlare in modo più approfondito di quello 
che è l’attività ed i vari progetti riportati nel piano triennale del bilancio 2022-2024. 
In generale, la sensazione che si evince è un netto cambio di passo, prosegue l’Assessore Maddonini, 
questa partecipata ora svolge maggiormente il suo ruolo ed è diventata una delle partecipate più 
importanti, toccando infatti il tema lavoro e servizi ai cittadini. 
Si cita la Relazione dettagliata presentata da AFOL, in cui si sottolineano gli ambiti formativi principali 
i quali sono consolidati e riflettono le filiere formative definite nell’organigramma, ovvero: 
Benessere e Servizi alla persona, Ristorazione, Meccatronica, Moda, Competenze aziendali e 
Comunicazione visiva. 
L’attività generale che si percepisce maggiormente è il servizio dell’impiego ma sono in corso diversi 
interventi di manutenzione e restyling in tutti i Centri per l’Impiego, potenziando i sistemi informativi. 
Inoltre, la figura di navigator è stata dismessa e sono stati assunti 123 nuove figure di categoria C e D 
e ne verranno assunti altri 93 soggetti a supporto e per realizzare sempre nuovi progetti. 
Nell’ambito dell’ampiamento dei servizi digitali e nuove assunzioni anche il Comune di Lainate ha 
dovuto recentemente attivarsi, ad esempio per le nuove procedure per le carte d’identità, nuove 
assunzioni per sostituzioni per pensionamenti e formazione per i nuovi servizi offerti ricercando figure 
con skills superiori che implica inoltre una formazione ai cittadini, questo per presentare servizi 
potenziati e riuscire a comunicarli alle persone. 
A tal riguardo, infatti, è stato aperto un numero verde, sono state richieste figure tirocinanti e di 
affiancamento per gli uffici dedicati ai servizi sociali per assistere il cittadino lainatese su questioni 
tecniche, appuntamenti o semplicemente aiutante le persone in alcuni processi digitali come ad 
esempio la richiesta dello SPID. 
Tornando sull’argomento della relazione AFOL, si evidenzia che l’App “MyAfolmet”, progettata per 
poter disporre di uno strumento semplice ed intuitivo, in grado di agevolare il dialogo tra cittadini e 
CPI e consentire una diffusione più capillare delle informazioni su opportunità di lavoro, formazione 
e orientamento, ha permesso di digitalizzare il 73% dei certificati evasi dai sette Centri per l’Impiego 
gestiti da Afol Metropolitana. 
Questo dimostra infatti che il personale è impiegato non più sugli aspetti burocratici ma alla ricerca 
delle figure per raggiungere un risultato migliore. 
In passato poche Aziende Lainatesi hanno contattato Afol ed in pochi si erano trovati bene o avevano 
ricevuto un riscontro positivo.  
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Attualmente, anche per migliorare il rapporto comunicativo tra aziende e cittadini, è previsto il 
servizio di aiuto e di supporto per domanda ed offerta di lavoro con uno sportello aperto al pian 
terreno dell’Ariston Lainate Urban Center, al pomeriggio del mercoledì, quale spazio attrezzato con 
computer e dove si aggiungerà una bacheca con i lavori offerti e le varie comunicazioni. 
Inoltre, Afol spazia in diversi ambiti, collabora con asse lombarda, ed è particolarmente attiva in tema 
di orientamento per i ragazzi delle medie per la scelta della scuola superiore, per aiutare gli studenti 
a prendere la decisione più consapevolmente. 
Quello che emerge dagli incontri nelle scuole è la necessità di fornire maggiori informazioni ai ragazzi 
ed accompagnarli nella loro scelta formativa facendo sentire maggiormente il supporto proposto. 
D’altro canto, si riscontra la richiesta delle aziende di avere personale tecnico specializzato e quindi si 
valuta trasversalmente la modalità di azione per accontentare domanda ed offerta di lavoro. 
In generale, i lavori sono in continua evoluzione, molto più di una volta in cui era probabile che si 
iniziava il percorso lavorativo e si proseguiva fino alla fine di fare un tipo di impiego, ora invece il 
lavoro che facevi all’inizio non esiste magari neanche più e quindi è fondamentale continuare a 
formarsi; le aziende stesse sono in evoluzione. 
Si pone quale esempio dell’evoluzione in tema di occupazione il robottino NOW; questi tipi di 
tecnologie sostituiscono alcune tipologie di lavoro più alienanti e pesanti, creando la necessità di altre 
tipologie di figure professionali, ovvero tecnici e manutentori per riparare o gestire il robot o in 
generale le attrezzature all’avanguardia su chi le aziende investono. 
L’Assessore Maddonini è quindi in generale soddisfatta del lavoro svolto fino ad ora dalla “nuova” 
Afol; si riscontra la volontà al cambiamento ed i presupposti sono convincenti, l’agenzia sembra si sta 
muovendo nella direzione corretta ed ha cambiato decisamente passo. 
Vi sono inoltre altri aspetti sull’argomento che l’amministrazione sta trattando, ad esempio con 
l’Assessore Scaldalai vi è un progetto focalizzato per le donne ed un percorso per il recupero dei 
ragazzi NEET che non studiano e non lavorano; infatti, pur essendo in Lombardia (regione in cui si 
richiedono più figure professionali), la percentuale di NEET è altissima: 17,4% della popolazione. 
Si è attenti quindi alle conseguenze del fatto che i giovani non riescano ad entrare nel mondo del 
lavoro, che non ci siano servizi che permettono il reintegro delle donne nel posto di lavoro e a fargli 
ottenere le stesse possibilità degli uomini; indicatori di un paese moderno e civile. 
Si fa presente la mancanza di figure professionali in alcuni settori e la tendenza ad accettare il reddito 
di cittadinanza, piuttosto che occuparsi in lavori poco redditizi; se invece si seguisse un modello in cui, 
alla terza proposta di lavoro presentata o so accetta o viene bloccato il contributo statale, le persone 
sarebbero più incoraggiate a rientrare nel mondo del lavoro. 
 
L’Assessore Maddonini chiede ai commissari se ci sono domande o commenti a riguardo. 
 
Il Commissario Borroni interviene citando il precedente discorso riguardo la robotica; commenta 
quindi il fatto che il robot pensato inizialmente per i lavori meno qualificanti è invece spesso usato 
per lo svolgimento di funzioni riconducibili alle figure professionali, ad esempio il lavoro di tornitore. 
Conseguentemente, nelle aziende ciò che serve oggi è più o meno una figura di manovale e così oggi, 
mentre si spinge sempre più ad un titolo di studio medio-alto, ci si ritrova con diplomati che 
dovrebbero svolgere compiti a loro detta dequalificati e che quindi non vogliono fare. 
Questa infatti è una contraddizione che deve ancora essere risolta.  
L’argomento è vasto è si rimanda la discussione in altra sede. 
 
L’Assessore Maddonini cita il percorso formativo dell’ITS presso il nostro territorio, che sfocia nel 
rilascio del Diploma di Specializzazione Superiore di Tecnico per le Produzioni Chimiche Industriali, 
corrispondente al V° Livello del quadro Europeo delle qualificazioni, vantando l’ottimo lavoro svolto. 
Il risultato positivo del progetto si riscontra nelle varie assunzioni dei partecipanti che hanno svolto 
strade e percorsi formativi interni alle Aziende che una volta concluso il tirocinio hanno deciso poi di 
tenere i ragazzi da loro formati. 
 
Il Commissario Borroni precisa che data l’importanza dell’ITS, bisognerà trovargli una sede adeguata 
in modo da non correre il rischio che il progetto migri su un altro territorio. 
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L’Assessore Maddonini conferma l’esigenza di nuovi spazi e la volontà di portare il tema sul tavolo di 
discussione. 
 
Interviene la Presidente Baschirotto, condividendo la personale esperienza positiva con l’agenzia Afol 
per questioni lavorative personali, riguardo il progetto per la formazione per poter lavorare al teatro 
di bollate. Si nota quindi un’intersezione tra terzo settore ed ambito pubblico, in modo da mettere in 
campo sia la ricerca, sia la richiesta. 
 
Si ringrazia l’Assessore Maddonini per l’intervento condiviso, la quale abbandona la riunione. 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente: L’Assessore di Foggia procede con la votazione del verbale 
della seduta precedente. 
I Commissari votano all’unanimità. 
Il verbale dell’incontro del 21 Aprile 2022 viene approvato all’unanime. 

 
L’Assessore Di Foggia fa presente ai commissari che manca all’odg la voce riguardo l’Addizionale IRPEF. 
Prosegue quindi con l’argomento: viene confermata l’aliquota pari a 0,7 e confermata l’esenzione con limite 
posto a 10.000€. 
I ragionamenti interni emersi riguardano una mancanza di una banca dati locale, che attualmente è 
centralizzata a livello ministeriale, questo comporta ad ottenere dati con un margine di errore del 25%, che 
rendono imprecise le valutazioni; si ricorda che per l’anno scorso era stata richiesto un prospetto da 
confrontare con l’attuale aliquota, commentato in Consiglio Comunale. 
 
Per quanto riguarda, invece, il limite di esenzione, ad oggi per aggiornarlo si dovrebbe valutare di 
proporzionarlo al costo della vita attuale e quindi il ragionamento da dover fare sarebbe quello di portare il 
limite a 12.000 €, valutando l’impatto sul bilancio comunale ma tenendo presente che l’esenzione è possibile 
solo tramite domanda quindi se non si presenta la domanda, non viene automaticamente rilasciata 
l’esenzione, quindi il numero di persone a cui spetta non è per forza uguale al numero di domande che 
potrebbe ricevere il Comune.  L’Assessore Di Foggia condivide a monitor tabella aliquote per visione. 
 
La Presidente Baschirotto chiede se è possibile modificare l’odg in questa sede. 
Il Commissario Borroni conferma che si può mettere l’argomento trattato come se fosse inserito nelle varie 
ed eventuali, punto 5 all’odg. 

 
3. Imposta Municipale propria (IMU) – aliquote e detrazione anno 2022: L’Assessore Di Foggia chiarisce 

che non ci sono modifiche sulle tariffe IMU e TARI. 
 

4. Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-
2024, del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati: L’Assessore Di Foggia riassume i 
documenti inviati ai commissari. 
Viene condiviso il documento “Nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024” che racchiude gli 
argomenti più importanti dei vari documenti che compongono il bilancio. 
Nel quadro generale riassuntivo di quadratura contabile vengono presentate Entrate e Spese divise 
per titoli, negli altri documenti ci sono invece gli approfondimenti dei programmi. 
Nel totale delle Entrate Correnti, pari a 19.411.308,00 €, si evidenzia la cifra di 14.699.666,00 € 
riconducibili ad Entrate Tributarie 
All’interno del quadro generale, alcune voci sono riportate a zero perché riposizionate e riconducibili 
ad altri titoli, quindi sono solo state spostate per una più corretta imputazione. 
Invece, per le Spese Correnti, la maggior rilevanza è da riferire alle spese per il personale dipendente, 
mentre nelle Spese da Servizi per conto di terzi dei 4.049.000 €, si ricorda che circa 3.500.000 € sono 
da attribuire alla società Tea Spa, quale trasferimento da Autostrade. 
Nella programmazione delle assunzioni si aggiungono altre 4 figure per sostituzione causa 
pensionamenti e/o dimissioni. 
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Si considerano quindi nelle Spese per Titoli e Macro-Aggregati i Redditi da lavoro dipendente la 
previsione definitiva per il 2021 pari a 3.602.058,17 € e la previsione per il 2022 pari a 4.075.952,82 € 
Si fa presente che il dato più importante e da considerare è il Titolo 104 per i trasferimenti correnti, 
pari a 2.134.268,69 € per il 2021 e previsti 1.518.200 € per il 2022. 
 
Non ci sono domande a riguardo. 
 
Si condivide a monitor l’Allegato 1 – Scheda A: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2022/2024 dell’Amministrazione Comunale di Lainate, dove viene chiarito che devono rientrare tutti 
gli importi maggiori di 5.000 €; mentre gli importi pari a zero si riferiscono ad interventi che sono 
previsti da concludere nell’anno in cui sono stato inseriti. 
Il documento preso in considerazione è stato recentemente aggiornato e la modifica della tipologia 
di alcuni interventi ha in effetti ritardato la chiusura del documento per l’approvazione del bilancio in 
Consiglio Comunale. 
 
L’Assessore Di Foggia chiede se ci sono domande a riguardo. 
 
Il Commissario Borroni chiede in merito all’importo inserito per l’implementazione dell’impianto di 
video sorveglianza, dato che è già attualmente funzionante quale sia il motivo dell’ulteriori spese da 
affrontare, se per il miglioramento dello stesso o per l’ampliamento dell’installazione di telecamere 
sul territorio e se è prevista la registrazione e in quale modalità. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che attualmente è presente l’hub nei locali della Polizia Locale e una 
centrale gemella posta presso la caserma dei Carabinieri. 
Il Commissario Borroni chiede inoltre se è possibile utilizzare le registrazioni per le violazioni del codice 
della strada. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che per questa tipologia di attività non è previsto l’impego 
dell’impianto di video sorveglianza, anche considerando che non è presente il software per gestire la 
rilevazione delle infrazioni, ma le immagini potrebbero essere utilizzati passivamente in caso di 
incidenti o fatti rilevanti. 
 
Il Commissario Borroni, nota gli importi inseriti per la riqualificazione del “Il Castello” di Barbaiana e 
per la ristrutturazione dell’area ex Villa Toselli per l’implementazione delle attività sociali comunali e 
chiede se sono già previsti i progetti e nel caso in cui la progettualità deve ancora avvenire, le spese 
in questo programma a cosa si riferiscono. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che i costi stimati di 200.000 € per “Il Castello” sono riferibili all’anno 
prossimo, mentre per quest’anno non vi è una previsione puntuale o una progettualità in atto; in 
realtà i costi dei vari progetti andranno dentro al pacchetto di Arexpo. 
Si puntualizza che se è stato inserito l’importo pari a zero al primo anno la cifra destinata negli anni 
successivi è da considerarsi stimata e non specifica. 
 
Il Commissario Borroni precisa di non aver trovato nulla riguarda alle case della comunità e gli 
interventi sulla sanità. 
L’Assessore Di Foggia spiega di no, perché la spesa riferita non è una partita di giro e non è a carico 
del comune al momento, infatti si tratta di un’assegnazione di una casa sul territorio ma non è 
associata ad un intervento in previsione finanziaria. 
 
La Commissaria Bagatella chiede per quando sono previsti gli inizi lavori per l’asilo nido. 
L’Assessore Di Foggia informa che l’ultimo aggiornamento con l’Assessore Zannini riporta una stima 
di inizio lavori a settembre 2022. 
 
La Commissaria Bagatella chiedendo se ci sono dei lavori in corso nell’RSA. 
L’Assessore Di Foggia non è aggiornato sulla questione, ma i lavori citati potrebbero essere le nuove 
piantumazioni. 
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La Presidente Baschirotto conferma che in una precedente riunione di commissione sociale si era 
parlato di questa tipologia di lavori inerenti alle piantumazioni nel giardino dell’RSA. 
Sempre per l’RSA, la Commissaria Bagatella ricorda che in una zona dei locali di questa struttura ci 
sono infiltrazioni che risultano segnalate ad agosto 2019, chiede quindi se oltre che per le 
piantumazioni sono previsti stanziamenti per lavori di ristrutturazione? L’Assessore Di Foggia non è 
aggiornato sulla questione. Si rimanda la questione in altra sede. 
 
Non ci sono commenti o domande ulteriori a riguardo. 
 
L’Assessore Di Foggia condivide a schermo il documento “Nota integrativa al bilancio di previsione 
2022/20244” e il documento “Nota di aggiornamento al DUP”, si chiede quindi se ci sono domande a 
riguardo. 
 
Il Commissario Borroni fa presente che a pag. 133 del documento “Nota di aggiornamento al DUP” vi 
è un’osservazione sul sito web comunale riguardo il suo aggiornamento o completamento, prosegue 
dicendo che i regolamenti comunali sono poco accessibili e siccome dovrebbero essere applicati e 
quindi conosciuti dalla cittadinanza, dovrebbero essere più facilmente reperibili.  
L’Assessore Di Foggia conferma che spesso capita di doverli direttamente inoltrare al cittadino perché 
non li trova e si può segnalare il problema aggiungendo un link unico con i regolamenti in genere. 
 
Il Commissario Borroni commenta che andrebbero migliorati i supporti audio video sia all’Ariston sia 
nelle sale delle Capriate della Vila Litta, precisa inoltre che oltre ai problemi da risolvere occorre un 
gruppo di persone qualificate a disposizione per la gestione dell’apparecchiature. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che hanno ricevuto dei preventivi per la sostituzione delle attrezzature 
delle sale delle Capriate e che inoltre stanno valutando se la gestione possa essere a capo del fornitore 
che la attivi, considerando che il costo sarebbe superiore ne varrebbe la pena. 
 
Il Commissario Borroni precisa che a pag. 147 del DUP si citano i del progetti di riqualificazione urbana, 
chiedendo se è stata data ad Arexpo l’elenco delle priorità che il comune necessita. 
L’Assessore Di Foggia conferma che sono state date delle prime indicazioni. 
 
Il Commissario Borroni precisa che il problema dei vigili che vengono assunti e che poi cambiano 
comune o presentano le dimissioni è una questione da tenere in considerazione.   
L’Assessore Di Foggia conferma l’attenzione all’argomento e precisa che l’anno scorso, delle 6 
assunzioni effettuate nella polizia locale, in poco tempo 4 figure sono andate via, ma la maggior parte 
delle motivazioni sono per trasferimenti richiesti per comodità personali. 
Il Commissario Borroni suggerisce che bisognerebbe indagare se ci sono dei problemi conflittuali 
all’interno del corpo dei vigili. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che con il nuovo comandante molte difficoltà personali nel gruppo 
sono migliorate e il comando è ringiovanito e le questioni passate sembrano essere state risolte. 
 
La Commissaria Bagatella chiede all’Assessore quali siano le modalità da attuare dai cittadini se 
volessero far presente alcune situazioni stradali, tipo i veicoli posteggiati negli orari segnalati per la 
pulizia delle strade. 
L’Assessore Di Foggia puntualizza che i vigili dovrebbero seguire il camioncino delle pulizie ma spesso 
non accade per vari motivi, quindi il tema potrebbe essere interessante e in termini di efficienza si 
potrebbe fare come nel comune di Arese, che a costo zero (ripagato dalle sanzioni emesse) è presente 
una persona gestita da Gesem che si occupa del controllo e sanzionamento dei veicoli parcheggiati 
nelle aree sottoposte a pulizia nei giorni e negli orari segnalati dai cartelli. 
 
La Commissaria Viganò commenta che spesso, nonostante le strade siano libere, comunque gli 
operatori non puliscono, o saltano alcuni tratti stradali. 
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L’Assessore Di Foggia prosegue quindi con il tema della figura prima citata dell’addetto, quale 
operatore Gesem e non operatore diretto comunale, che controlla un servizio offerto dal gestore, in 
questo caso ECONORD e quindi potrebbe essere un incentivo al miglioramento generale del servizio 
essendo controllato e monitorato da terzo. Se l’idea è di orientarsi in questo senso, bisognerà capire 
come impostare il prossimo contratto e l’ipotesi più probabile è quella di una gara a doppio oggetto.  
Ovvero, Gesem attualmente si occupa del monitoraggio e del controllo dei servizi, ma si potrebbe 
valutare un partner privato che entra nella gestione del servizio, capendo però come impostare il 
rapporto e i relativi costi; oppure quale altre ipotesi sarebbe quella di creare delle scatole societarie, 
con a capo la holding, ma non si nega che ci sono alcuni dubbi su questa modalità. 
Il Commissario Borroni puntualizza che tutto quello che viene esternalizzato comporta ad un aumento 
dei costi e perdita del controllo sul servizio offerto alla cittadinanza; nelle gare a doppio oggetto un 
investitore privato ha degli stakeholder, quindi per far sì che l’investimento abbia dei ritorni e che 
l’obbiettivo ambientale venga raggiunto meglio, occorre una “trigonometria” della qualità, ma si 
ricorda che il Pubblico quando ha competenze e possibilità funziona meglio.  
Prosegue ponendo la questione su quale operatore privato potrebbe riuscire a mettere d’accordo 6 
comuni diversi, con idee ed obbiettivi diversi, per gli investimenti dedicati ad alcune e specifiche aree, 
inoltre si precisa che bisognerà gestire bene e stare attenti al tema dell’integrazione della holding, ad 
esempio il gruppo CAP ha logiche aziendali precise, è partecipata da enti pubblici e ha obbiettivi 
sociali, mentre il privato non ha le stesse logiche.  
L’obbiettivo comune quindi dovrebbe essere quello di avere le idee chiare in questi anni per gli 
obbiettivi di economia circolare, come ad esempio per gli impianti non rumorosi o inseribili nel 
territorio senza impattare negativamente, ove gli introiti potrebbero abbassare la tari. 
Ma considerando che gli investitori privati potrebbero non avere una visione definita strategica, 
figuriamoci 6 comuni diversi e quindi una persona che li metta d’accordo. 
La Commissaria Bagatella commenta che è importante valutare le aree da tenere in considerazione 
per i possibili interventi futuri, ma allo stesso tempo serve una figura autoritaria che decide, perché 
nessuno vorrebbe nel proprio comune degli impianti soprattutto se rumorosi. 
L’Argomento è vasto e se ne riparlerà anche in altra sede. 
 
Si prosegue con l’argomento inerente documento “Nota di aggiornamento al DUP”. 
Il Commissario Borroni commenta l’azione di commercio in modo positivo; prosegue in merito alla 
Missione 6: Politiche giovanili confermando la possibilità di coinvolgere anche l’UTE nel progetto, 
qualora servisse supporto; mentre per l’ottimo progetto “Ci sto? Affare fatica!” chiede se esiste una 
copertura antinfortunistica per i volontari che partecipano. 
L’Assessore Di Foggia conferma che i ragazzi saranno assicurati, gli saranno fornite anche delle 
magliette per riconoscerli e che è stata definita una persona dell’ufficio tecnico assegnato per la 
gestione del progetto. 
Il generale chiarisce che il progetto attualmente prevede 3 squadre gestite da pensionati, ma nell’arco 
di un giorno e mezzo dalla pubblicazione del progetto si era già in over booking, quindi probabilmente 
si era sottovaluta l’adesione dei giovani. 
Il progetto quindi ha subito dimostrato di essere di grande interesse, si ipotizzano quindi i vari lavori 
da effettuare, come il pitturare il cancello delle scuole, oppure sistemare la zona dietro le scuole di 
via Sicilia o anche far sistemare ciò che viene danneggiato dagli stessi ragazzi quale stimolo 
all’educazione civica. 
Ovviamente, essendo beni pubblici, bisogna eseguire il controllo sull’operato dei ragazzi ma il sistema 
è già stato collaudato in molti paesi e città e funziona; nel nostro comune, non avendo le scuole 
superiori, presenti sul territorio, non ci si aspettava un gran che di partecipazione, da qui la decisione 
di bocciare la proposta di 4 squadre. 

 
Il Commissario Borroni, citando la Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa, segnala che 
non esiste ancora un censimento geolocalizzato per distinguere le aree ad uso abitativo o ad uso del 
terziario, quale strumento importante per valutare futuri interventi anche per “tappare i buchi” ai 
servizi mancanti nelle aree. 
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Prosegue evidenziando nell’elenco degli acquisti del programma biennale di forniture di servizi le cifre 
di circa 61.000 € e 82.000€ per la gestione del centro sportivo natatorio di via Circonvallazione Ovest 
e chiede quindi il motivo di questi importi, dato che le spese di manutenzione dovrebbero essere a 
carico di che gestisce l’impianto. 
L’Assessore Di Foggia cita il tema del rimborso dei canoni all’operatore uscente ma non ricordando 
esattamente rimanda la questione a dati certi appuntandosi la nota.  

 
Non ci sono ulteriori commenti. 

 
 

5. Varie ed eventuali: L’Assessore di Foggia informa la commissione sugli eventi in programma a scopo 
informativo sul tema della sostenibilità. 
Il primo evento, gestito da due ragazze di Lainate, si poneva come obbiettivo l’idea di incoraggiare la 
cittadinanza, formare ed informare sul concetto di sostenibilità, coinvolgere i giovani e non solo e far 
conoscere le nuove opportunità; il secondo incontro, che si terrà l’8 giugno alla Casetta degli Orti, si 
tratterà il tema di come possiamo mangiare meglio, sprecare meno e spostarci in modo sostenibile; 
parteciperanno all’incontro l’Assessore Lui, Nadia Paleari, Benedetta Ferrarini e il Presedente della 
Cooperativa Sociale “Il Grappolo”; a fine evento si organizzerà un aperitivo Bio per condividere idee e 
pensieri sull’argomento. 
Si invita i commissari a partecipare. 
La terza serata, invece, probabilmente si organizzerà a settembre e potrebbero essere presentati 
argomenti anche in tema di comunità energetiche. 
Queste iniziative, molto interessanti, hanno inoltre lo scopo di costruire un rapporto tra giovani e 
meno giovani, considerando gli speakers e i partecipanti dell’UTE quali presentatori e allo stesso 
tempo “Discussant”. 
 
La Commissaria Bagatella propone, per l’incontro di settembre, sul tema delle comunità energetiche, 
di comunicare il lato economico della questione e capire se ci sono fondi da utilizzare. 
 
L’Assessore Di Foggia invita i commissari a vedere il piano “Repower you”, il piano Europe per 
sganciarsi dal Gas Russo e gli obbiettivi posti entro i primi 10 anni, sintetizzando l’argomento citando 
l’utilizzo dei pannelli solari ma anche il tema della rumorosità degli impianti. 
La Commissaria Bagatella ricorda il problema dei materiali utilizzati per costruire i pannelli. 
 
L’Assessore Di Foggia, prosegue in tema di comunità energetica, ricorda che bisogna tener presente 
che con le tecnologie presenti oggi sul mercato tra dieci anni avremmo bisogno di molti metri quadri 
per poter disporre tutti i pannelli solari occorrenti per soddisfare la richiesta, ma in realtà con il 
passare del tempo le tecnologie migliorano e si potenziano ad esempio i sistemi eolici e fotovoltaici si 
potrebbero installare nel mare ovvero “offshore”. 
Quindi se in generale si accettasse l’idea di vedere le installazioni, anche se da lontano, potremmo 
partire con nuove idee di tecnologie che ci sono ed esistono già. 
Il problema è regolatorio, non riguarda tanto il ritorno dell’investimento, il costo dell’evoluzione 
ecologica non sarà a costo per il cittadino, il “Prosumer” che produce energia può sia usarla per sè, 
sia metterla in rete. 
L’Assessore Di Foggia, quale esempio propone la Regione Puglia, la quale produce energia in eccesso 
rispetto al necessario e che non trasporta e quindi butta, si affronta quindi la questione che viene 
prodotto il doppio dell’energia che occorre realmente perché non ci sono i cavi per spargerla.  
Alla base del problema vi è quindi la tecnologia che non è in linea con le esigenze attuali. 
 
L’Assessore Di Foggia chiede quindi se ci sono ulteriori considerazioni da portare in discussione. 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 
Non ci sono proposte dei Cittadini. 
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Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 23.53. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto      

                                          


