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COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 25/11/2021 
c/o Piattaforma Digitale MEET di Google 

 
Commissione Attività Economiche Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale 
 

COGNOME NOME   

BASCHIROTTO GAIA PRESENTE 

BAGATELLA FIORELLA ASSENTE GIUSTIFICATO 

FERNANDO SAVINI PRESENTE 

GALATI FEDERICA ASSENTE GIUSTIFICATO 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE GIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO ASSENTE GIUSTIFICATO 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
È inoltre presente all’incontro della Commissione: 
 

- Giacomo Di Foggia: Assessore al Bilancio, Mobilità Sostenibile, Polizia Locale, Giovani 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Ratifica alla Variazione urgente al Bilancio di previsione 2021/2023; 
3. Variazione di Bilancio; 
4. Approfondimento Bilancio partecipativo; 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 25 Novembre 2021 alle ore 21.00 tramite piattaforma digitale MEET di Google si riunisce la presente 
commissione. 
 
La Presidente Baschirotto rilevata la presenza del numero legale dei partecipanti, da avvio ai lavori. Si informa 
la commissione che si collegherà in un secondo momento la commissaria Bagatella.  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente: La Presidente Baschirotto chiede conferma ai commissari 
della ricezione del verbale della riunione precedente; chiede eventuali modifiche o correzioni al testo 
ricevuto. Non ci sono ulteriori modifiche. Si procede quindi alla votazione. 
Il verbale dell’incontro del 27 Settembre 2021 è approvato all’unanimità, ad eccezione del 
Commissario Nando Savini che non essendo presente alla precedente riunione si astiene alla 
votazione; si chiederà poi alla commissaria Bagatella Fiorella il suo voto non appena si collegherà. 
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2.3. Variazione di bilancio e ratifica alla Variazione urgente al Bilancio di previsione 2021/2023:  

 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che per completezza e chiarezza dell’argomento i punti 2 e 3 vengono 
trattati assieme. La Presidente Baschirotto lascia la parola l’Assessore Di Foggia, il quale chiarisce che 
la ratifica alla variazione urgente di giunta fa riferimento a variazioni ordinarie. Non sono quindi 
aumenti di costi ma ad esempio vi si fa riferimento ad una parte dei Fondi di dubbia esigibilità che in 
precedenza rientravano nel PEF ma che da quest’anno, come da norma, devono essere imputabili al 
Bilancio. L’Assessore Di Foggia condivide a schermo il documento di Delibera di Giunta scorrendo  le 
pagine, si chiede quindi ai commissari se ci siano domande o chiarimenti da fare riguardo le voci 
elencate. La Presidente Baschirotto evidenzia le entrate extra tributarie come esempio di voce 
rilevante. Viene chiarito che la voce presa in questione fa riferimento a multe e sanzioni per 
irregolarità varie, infatti, gli importi degli accertamenti vengono generalmente inseriti a novembre. 
 
L’Assessore Di Foggia condivide a schermo il documento precedentemente condiviso in fase di 
convocazione di riunione “Variazione entrate e spese 2021-2023 per voce di bilancio” e si elencano 
le voci di maggior rilevanza da sottolineare: 

➢ Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Voce “Rimborso Spese Collegio dei Revisori – Organi 
Istituzionali, Partecipazione e Decentramento”: Variazione in diminuzione per 6.000 €. 

➢ Missione 1, Programma 2, Titolo 2, Voce “Riorganizzazione Archivio generale (Fin. Diritti di 
Superficie”: Variazione inserita sia in aumento, sia in diminuzione per 23.912 € essendo 
riferiti a spesa rinviata al 2022 con Fondo Pluriennale Vincolato, essendo soldi che non 
possono essere utilizzati se non per le spese previste dal fondo. 

➢ Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Voce “Versamento quote I.V.A. – Gestione Economica, 
Finanziaria, Programmazione, Provveditoria”: Variazione per 20.000 € per versamento 
eventuale IVA a Debito. 

➢ Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Voce “Rimborso spese GESEM per invio avvisi / atti TARI 
tassa rifiuti – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali”: Variazione per 5.800 €, quale 
richiesta effettuata direttamente da GESEM per comunicazioni aggiuntive effettuate. 

➢ Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Voce “Altri Beni di Consumo Emergenza Covid-19 (Fin. 
Avanzo Vincolato per legge – Fondo Statale Covid”: Variazione per 50.000 € per eventuali 
spese di acquisto beni legati all’emergenza Covid; qualora non venissero impegnati andranno 
inseriti nell’avanzo di Bilancio in quanto non possono essere impegnati per altro. 

➢ Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Voce “Manutenzione Beni Immobili – Gestione dei beni 
Demaniali e Patrimoniali”: Variazione per 15.000 € per lavori extra della società Cristoforetti 
legati alla gestione del calore 

➢ Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Voce “Canone Annuo Project Financing Connessione 
Servizio Energia – Gestione dei Beni Demaniali”: Variazione per 59.021 € per incremento di 
pari importo in entrata per regolarizzazione nota di credito. 

➢ Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Voce “Interventi di Manutenzione Straordinaria (Fin. 
Avanzo Economi) – Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali”: Variazione per 171.000 € 
per avanzo entrate correnti ed eventuali interventi necessari (avanzo economico diviso sugli 
investimenti e sulle spese. 

➢ Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Voce “Spese per la Progettazione di Opere Pubbliche (Fin. 
Avanzo di Amministrazione Libero)”: Variazione per 15.000 € per incarico progettazione 
impianto di videosorveglianza. 

➢ Missione 4, Programma 2, Titolo 1, Voce “Servizio di Supporto Scolastico scuole elementari 
per emergenza Covid (Fin. Avanzo Vincolato per legge-fondo Statale Covid)”: Variazione per 
19.020 € per supporto offerto da GESEM nelle scuole elementari per i controlli in entrata ed 
in uscita degli alunni; questi costi riguardano le spese per il personale garantito per i servizi 
di controllo green pass, rimborsabile dal fondo covid. 

La Presidente Baschirotto, interviene riguardo questo ultimo punto, chiedendo se sono state fatte 
nuove assunzioni. 
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L’Assessore Di Foggia chiarisce che per alcuni eventi sociali sono state usate risorse prese da agenzie 
esterne in modo tale che gli straordinari del personale dipendente venissero utilizzati per altre 
necessità come ad esempio nel caso degli incrementati i controlli serali; in generale quindi queste 
spese non si riferiscono a nuove assunzioni comunali. 
 
Alle ore 21.28 si collega alla riunione la Commissaria Fiorella Bagatella. 
 
Prosegue L’Assessore Di Foggia con l’analisi del documento, facendo notare che molte delle voci 
rilevanti sono solo state spostate per giroconti e corretta imputazione. 

➢ Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Voce “Refezione Scuola Materna – Elementare/Media 
(Fin. Avanzo Vincolato per legge – Fondo Statale Covid)”: Variazione per 16.350€ per 
aumento costi per pasti nelle scuole causa Emergenza Covid. 

➢ Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Voce “Contributi scolastici – attività parascolastiche – 
assistenza scolastica, trasporto, refezione”: Variazione per 28.000 €, importo relativo al 
diritto allo studio. 

 
L’Assessore Di Foggia informa la commissione che il bando effettuato per il trasporto scolastico è 
andato deserto. 
La Presidente Baschirotto chiede quindi quando è prevista la scadenza del bando in essere. 
Si comunica che, salvo errore, dovrebbe essere fissata per fine novembre, quindi a brevissimo; inoltre 
si aggiunge che in realtà al bando si è presentata la società Broggi, ma la sua proposta non rientrava 
nelle caratteristiche del bando. 
La Presidente Baschirotto chiede inoltre conferma che il costo sia da considerate sostenuto 
dall’Azienda Speciale Farmaceutica. Si dà conferma dell’informazione richiesta. 
 
Prosegue L’Assessore Di Foggia con l’elenco delle voci rilevanti del documento “Variazione entrate e 
spese 2021-2023 per voce di bilancio”: 

➢ Missione 5, Programma 1, Titolo 1, Voce “Manutenzione Ordinaria Villa Litta (Fin. Avanzo 
Vincolato per legge – Fondo Statale Covid)”: Variazione in diminuzione per 86.614 €, valore 
di previsione stimato sulla base dell’anno precedente. 

➢ Missione 9, Programma 3, Titolo 1: Voce “Smaltimento Rifiuti – Servizio Smaltimento Rifiuti”: 
Variazione per 119.091 € quali adeguamento spesa a fronte di una maggior entrata di 
contributi, fondi e proventi vari rifiuti. 

➢ Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Voce “Valorizzazione e Migliorie – Interventi Strade (Fin. 
Avanzo Economico)”: Variazione per 171.612 € destinati alle eventuali manutenzioni stradali 
considerando le maggiori entrate correnti 

➢ Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Voce “Modifica Svincolo Stradale tra Via Mengato, Via 
Nerviano e Via Milano (Fin. Avanzo di Amministrazione Disponibile)”: Variazione per 300.000 
€; Voce “Realizzazione Rotatoria Stradale tra Via Como e Viale De Gasperi (Fin. Avanzo di 
Amministrazione disponibile)”: Variazione per 300.000 €; Voce “Rotatoria in Via 
Circonvallazione Ovest in corrispondenza del Centro Sportivo Nelson Mandela (Fin. Avanzo 
di Amministrazione disponibile)”: Variazione di 300.000 €. 
In generale quindi, gran parte dell’avanzo di Bilancio comunale è stato destinato alle 3 
rotonde previste nel territorio lainatese citate. 

Interviene in merito la Presidente Baschirotto chiedendo se nel disegno della rotonda di via 
Circonvallazione è previsto il passaggio pedonale con un rallentamento oppure un vero e proprio 
passaggio segnalato. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che dalla rotonda, ovvero all’uscita del Centro Sportivo Nelson 
Mandela fino al Litta Palace ci sarà una pista ciclabile e quindi ci si collegherà all’attraversamento 
pedonale; inoltre, appena possibile recupererà alcuni progetti e alcune proposte da poter 
eventualmente proporre in commissione per presa visione. 
Interviene il Commissario Borroni chiedendo se è stata coinvolta in merito la commissione 
urbanistica, ovvero la commissione di competenza. 
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Si conferma la domanda, ed in particolare si chiarisce che il progetto generale di urbanizzazione è 
stato diviso in 5 parti e ad oggi sono state viste solo alcune delle aree, in particolare l’area tra Via 
Gorizia e Via Volta, mentre quest’area (Via Circonvallazione) andrà in commissione prossimamente. 
 
Prosegue l’Assessore di Foggia sottolineando l’intervento di 50.000 € per le piantumazioni all’interno 
dell’RSA. Interviene in Commissario Borroni chiedendo se l’intervento previsto è da considerarsi a 
scopo di “schermo” oppure a scopo di “copertura” e quindi per ombreggiare l’area molto soleggiata 
Si conferma che l’ipotesi di piantumazione è stata presa in considerazione per ovviare al problema di 
forte luminosità; precida infatti il Commissario Borroni che precedentemente in altre sedi si era 
parlato di valutare un’ipotesi di acquisto di tende, ma probabilmente con questo intervento si 
potrebbe risolvere il problema della luce e quindi del caldo all’interno della struttura. 
 
Prosegue L’Assessore Di Foggia con l’elenco delle voci rilevanti del documento “Variazione entrate e 
spese 2021-2023 per voce di bilancio”: 

➢ Titolo 3, Tipologia 500, Voce “Contributo Conai, recupero Smaltimento Materiali ferrosi e 
raee”: Variazione per 110.139 €. 

➢ Titolo 3, Tipologia 500, Voce “Proventi vari servizio Smaltimento Rifiuti”: Variazione per 
14.752 €. 

➢ Titolo 3, Tipologia 500, Voce “Rimborsi e altre entrate correnti”: Variazione per 212.259 €. 
Queste tre voci segnalate prendendo in considerazioni i valori riferiti alla TARI a fronte di maggiori 
contributi comunicati da Gesem. 
Concluse le voci riferite al 2021 e sottolineando gli importi presi in considerazione a solo scopo di giro 
contabile, si scorre velocemente i successivi anni. 

➢ Missione 17, Programma 1, Titolo 2, Tipologia 101 Voce “Contributo Regionale Progetto 
Sicurezza”: Variazione per 20.000 €, quali adeguamento al bilancio della Regione, ovvero 
trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche. 

In merito al Progetto Sicurezza si informa la Commissione che è stato preso in considerazione di 
installare negli attraversamenti pedonali particolarmente pericolosi dei sensori “salva pedone” che 
riconosceranno il pedone e permetteranno l’attivazione di un sistema di illuminazione nel momento 
del passaggio pedonale. 
In generale il costo complessivo del progetto è pari a 75.000 € di cui: 50.000 € saranno riconosciuti 
da Regione Lombardia, 32.000 € inseriti a Bilancio Comunale 2021 e 20.000 € inseriti a Bilancio 
Comunale 2022. 
 
Concludendo il documento si ribadiscono le voci di spesa considerarsi come “non spese” e si chiede 
ai commissari eventuali commenti o domande a riguardo. 
 
Prende la parola la Presidente Baschirotto chiedendo quando arriveranno i contributi previsti dal 
PRNN (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e quanto impatteranno questi soldi sul Bilancio 
Comunale. 
L’Assessore di Foggia chiarisce che Società Metropolitana sta prevedendo ad aprire un ufficio 
dedicato alla questione, con esperti e tecnici specializzati, per facilitare i comuni nel recepire e 
coordinare le dinamiche in merito. 
La Presidente Baschirotto ribadisce l’importanza dell’argomento e l’attenzione da prestare.  
Infatti sull’argomento Locali delle case di comunità, Farmacie e Pubbliche affissioni si parlerà nello 
specifico nel prossimo punto dell’odg. 
Prosegue l’Assessore di Foggia che brevemente informa i commissari che per le Case di Comunità il 
Comune di Lainate sta agendo in sinergia con il Comune di Arese, proponendo come area quella 
dietro al centro commerciale (ex Alfa), non essendoci altre aree disponibili sul nostro territorio, ma 
ad oggi non è arrivata una risposta. 
 
Il Commissario Borroni chiede, in merito ai locali delle Case di Comunità, se l’area considerata è la 
stessa prevista inizialmente per le startup. 
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L’Assessore conferma: l’area sottoposta a verifica è la stessa ma posizionata in un altro punto del 
terreno. 
La Presidente Baschirotto chiede quindi se esiste già una struttura o se è stato indicato solo un punto 
del terreno e quindi verrà prevista una costruzione futura. 
L’Assessore conferma che ad oggi è stato indicato solo la parte di terreno interessata. 
Prosegue quindi dichiarando che fino a quando il Comune non riceverà i finanziamenti e se non prima 
si riceverà risposta in merito, si darà priorità ai progetti già avviati come gli Ospedali o le aree con 
costruzioni già presenti. 
 
Il Commissario Borroni interviene sottolineando che non esistono dei gruppi che seguono la materia, 
la stessa ILAS (Imprenditori Lainatesi Associati) probabilmente intercetta solo il 10% delle imprese 
presenti sul nostro territorio, quindi la sua presenza ai tavoli di lavoro non è rappresentativa della 
categoria rappresentata; si dovrebbe infatti trovare un modo per studiare una progettazione ad 
ampio respiro, anche le stesse commissioni coinvolte non sono in grado di esprimere una domanda 
in termini di bisogno di comunità, almeno non come le associazioni interessate, che dovrebbero 
lavorare insieme per un piano strategico al fine di richiedere finanziamenti di un certo livello. 
 
La Presidente Baschirotto chiede ai commissari se ci sono domande riguardo l’argomento discusso.  
Non ci sono ulteriori commenti. 
 
La Presidente Baschirotto chiede alla Commissaria Fiorella Bagatella l’espressione di voto riguardo il 
verbale della precedente riunione, la quale conferma e non aggiunge ulteriori commenti. 
Il verbale è quindi accettato per maggioranza e unanimità dei presenti alla scorsa riunione. 

 
4. Approfondimento Bilancio partecipativo: La Presidente Baschirotto chiede ai commissari in merito 

al punto dell’odg inserito in riunione se ci sono commenti o argomenti aggiuntivi. 
 
Prende la parola l’Assessore Di Foggia citando il documento inviato ai commissari “Note Bilancio 
Partecipativo – Critiche anni 2017 e 2018”, viene chiarito che preso in esame il regolamento degli 
anni precedenti e sulla base dei finanziamenti del 2018 gli Uffici Comunali avevano riscontrato varie 
criticità, alcune marginali e risolvibili, altre più importanti, si propone infatti che se la commissione è 
d’accordo, si potrebbe attivare un lavoro propositivo, ovvero partire da un’analisi dei documenti 
precedenti e fare proposte migliorative che andranno viste e discusse per arrivare ad un nuovo 
regolamento. Ad esempio, mettere soggetti differenti a lavorare su proposte di budget differenti, 
per cercare di ricreare un “level play feel”, con l’obbiettivo comune di creare anche un 
coinvolgimento e un rapporto tra giovani e anziani.  
Si ribadisce quindi che le condizioni di partenza ci sono, ma si riconosce allo stesso tempo che 
rivedere il regolamento sia un impegno forte per questa commissione. 
Inoltre, sulla base delle considerazioni che verranno dai commissari, non solo in questa sede ma 
anche più avanti, non avendo infatti questa sera la rappresentanza del gruppo politico della Lega, si 
potrebbe parlarne in generale e verificare la fattibilità più avanti. 
 
Interviene la commissaria Bagatella sottolineando l’importanza dell’argomento e comprendendo che 
data la mole prevista di lavoro si potrebbe chiedere ai commissari se sono d’accordo al progetto, 
magari proponendo di frazionare la questione in modo da non sovraccaricare il lavoro della 
commissione. 
La Presidente Baschirotto propone quindi di votare a maggioranza per decidere se lavorarci 
definendo l’obbiettivo con le relative tempistiche, considerando che alcuni argomenti si potrebbero 
trattare in generale in commissione e poi prevedere un’altra riunione per entrare nello specifico. 
L’Assessore Di Foggia propone, sulla base delle criticità, di rivedere il regolamento per il superamento 
delle varie problematiche, vedendo un ruolo attivo della Commissione Bilancio come figura di arbitro 
delle riunioni, con l’idea di trovare dei soggetti che rivedano le regole e poi siano arbitri della 
discussione. 
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Ci si chiede quindi quanti commissari sarebbero disposti a partecipare al gruppo di lavoro. 
La Commissaria Bagatella propone prima di avviare una votazione di individuare l’argomento idoneo 
alla nostra commissione. 
La Presidente Baschirotto chiarisce che il progetto nasce per iniziare a sistemare il regolamento e 
lasciare una scia per i prossimi anni e cosa importante, riuscire ad avvicinarsi agli uffici comunali e 
permettere a sempre più persone della comunità di conoscere la realtà dell’amministrazione. 
 
Interviene il Commissario Borroni ribadendo la generale difficoltà ad avere progetti in termini di 
fattibilità e l’ulteriore difficoltà da parte degli uffici comunali di avere a disposizione le figure 
professionalmente qualificate per trattare l’argomento e fornire quindi un supporto tecnico 
adeguato ai decisori politici. I gruppi consiliari, infatti, chiamano a fare i Commissari anche specialisti 
esterni non iscritti, per trattare argomenti tecnici. Il Bilancio Partecipato può essere gestito al meglio 
se si definiscono quali siano gli obbiettivi prioritari della città, tramite tavoli tematici con tutti gli 
stakeholder, coinvolgendo quindi gli interessati, i tecnici e i portatori di interessi. Si propone quindi 
di coinvolgere anche le Commissioni Tematiche, di modo che la Commissione Bilancio possa vagliare 
per quanto di propria competenza una serie di proposte già esaminate sul piano tecnico e delle 
finalità perseguite da portare poi in consiglio comunale. 
Inoltre, tra i vari poteri dell’amministrazione comunale vi sono la possibilità di presentare le 
proposte, attuare i poteri di golden power o la possibilità di andare ai referendum consuntivi ma nel 
concreto, le associazioni grosse muovono numeri maggiori di votanti e quindi sono in grado di 
condizionare a loro favore tali consultazioni, non necessariamente a vantaggio dell’interesse 
comune. Sarebbe poi interessante il fatto di legare i vari fondi richiesti al PNRR. Aggiunge il 
commissario che sarebbe assurdo che la Commissione Bilancio possa gestire per intero la questione, 
quindi si potrebbe valutare se sia possibile che le commissioni tematiche, ciascuna per le proprie 
competenze, prendano in considerazione le proprie questioni, mentre la Commissione Bilancio 
potrebbe individuare quali siano i punti di forza e di debolezza e collaborare per uno scopo comune. 
 
L’Assessore Di Foggia, si trova d’accordo ad un percorso condiviso con altre commissioni e che parta 
dall’analisi del passato, infatti la Commissione Bilancio potrebbe essere il punto di partenza giusto 
per poi rilasciare le informazioni, facendo diventare quindi i commissari parti attive ed essere 
interpellati anche in altri ambiti, sempre per valutare l’aspetto economico dell’argomento trattato. 
 
Il Commissario Savini si trova d’accordo sull’impostazione fin ora presentata e ipotizza di iniziare a 
trattare l’argomento inserendo nel concreto della progettualità. 
 
Interviene dal pubblico la Consigliera Comunale Pierangela Sozzi, che pur essendo d’accordo al 
bilancio partecipato, sottolinea l’attenzione sul dialogo che si vuole instaurare, che dovrà essere ben 
chiaro e riconosce l’aspetto importante dei primi passi perché il lavoro iniziale dovrà essere ben 
impostato e si dovranno presentare dei concetti di base chiari, sopra tutto per riuscire a dare spunti 
ai cittadini per informarsi e conoscere l’argomento. Il lavoro è sicuramente in itinere, si possono 
cambiare le cose in corso d’opera, ma riconosce che la proposta in discussione sia proprio una sfida. 
 
La Presidente Baschirotto chiarisce che date le assenze politiche e l’importanza della questione, si 
potrebbe rivedere la tematica lasciando il tempo ai commissari di rifletterci e condividere eventuali 
commenti. Condivide quindi a schermo una presentazione sul Bilancio Partecipativo, dove viene 
spiegato a cenni il significato, le finalità in genere e i vari step di lavoro; si cita il regolamento e le 
aree tematiche di proposta. Nel documento presentato infine vengono proposti i dati certi sui 
progetti presentati, fornendo il numero di preferenze per progetto, costo e breve descrizione. 
Questo potrebbe essere uno strumento utile per la partenza e per fare un breve punto della 
situazione di ciò che è già stato fatto. 
 
Si ringrazia la Presidente Baschirotto per la presentazione e la stessa si rende disponibile alla 
condivisione individuale del documento qualora i commissari fossero interessati. 
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L’Assessore Di Foggia inviata i commissari a valutare se portare avanti la questione entro la prossima 
riunione di metà dicembre oppure più avanti per avere una votazione condivisa. 
 
Il commissario Borroni propone di sentirsi tra commissari, condividere argomenti, sentire il proprio 
gruppo politico e rimandare la questione. 
 
La Presidente Baschirotto chiede quindi a tutta la Commissione di rifletterci sull’argomento.  
Chiarisce infine che il Bilancio Partecipativo non dovrà pesare solo sulla Commissione Bilancio ma si 
dovrà avviare un’attività collaborativa anche con le altre Commissioni. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 

5. Varie ed eventuali: La presidente Baschirotto chiede se ci sono ulteriori argomenti da affrontare, 
invitando i commissari ad intervenire qualora avessero qualcosa da sottoporre in discussione. 
 
L’Assessore Di Foggia informa la commissione che in merito alle Pubbliche Affissioni, la Legge 160 del 
2021 sopprime l’obbligo da parte dei comuni del servizio di pubblica affissione sugli specifici impianti 
(su cui si comunicano le varie informazioni), servizio ad oggi gestito da Gesem. 
Questo non significa che verrà tolto il servizio ma svincola dall’obbligo della sua gestione; infatti fino 
alla fine del 2022 il servizio sarà garantito ma prima di allora si dovrà affrontare l’argomento per 
capire come gestire la questione dal 2023. 
Per quanto riguarda il tema dell’ampliamento della Farmacia Comunale 2, si ricorda alla commissione 
che la stessa presenta una struttura fatiscente e la mancanza di spazi per garantire alcuni servizi; il 
progetto quindi prevede di allargare la parte posteriore della farmacia aggiungendo un locale che 
sarà diviso in modo da consentire una divisione degli spazi in modo più consono e sopra tutto a norma 
di legge. Conclude l’Assessore comunicando il valore commerciale pari a circa 68.0000€. 
 
Il Commissario Borroni chiede conferma se l’intervento alla Farmacia è legato ad un problema di 
logistica e quindi di spazi oppure se verranno ampliati anche i servizi. 
L’Assessore chiarisce che l’intervento è stato previsto per entrambi i motivi, quindi sia per creare un 
deposito medicinali adeguato, sia per garantire servizi maggiorati. 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 
Non ci sono proposte dei Cittadini. 
 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 23.00. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto 
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