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COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 20/12/2021 
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 PRESENTE 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE GIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

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. Piano razionalizzazione periodica delle Società partecipate; 
3. Accordo quadro tra Comune di Lainate e Arexpo S.p.A.; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 20 Dicembre 2021 alle ore 21.09 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. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente: La Presidente Baschirotto chiede conferma ai commissari 
della ricezione del verbale della riunione precedente essendo stato inviato la mattina della giornata 
odierna; chiede eventuali modifiche o correzioni al testo ricevuto o eventuale rimando di votazione 
dato il poco tempo a disposizione per la lettura dello stesso. 
Non ci sono ulteriori modifiche. Si procede quindi alla votazione. 
Il commissario Rimoldi essendo stato assente alla precedente riunione si astiene alla votazione. 
Il verbale dell’incontro del 25 Novembre 2021 viene approvato da tutti gli altri componenti della 
commissione presenti (7 voti favorevoli, 1 voto astenuto). 
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2. Piano razionalizzazione periodica delle Società partecipate: La Presidente Baschirotto lascia la 
parola l’Assessore Di Foggia, il quale riassume i documenti inviati ai commissari. 
Si chiarisce che nella presentazione della razionalizzazione periodica delle società partecipate non è 
presente l’intero perimetro societario comunale, non essendo presente l’Azienda Speciale 
Farmaceutica, società interamente posseduta dal comune di Lainate. Si prosegue quindi con l’elenco 
delle Società Partecipate e la relativa quota percentuale di partecipazione, quali: Gesem S.r.l. per il 
27%, gruppo Cap Holding S.p.A. per circa l’1,38 % e le società in liquidazione: Comunimprese S.c.a.r.l. 
per l’8,75€, Consorzio per la Reindustrializzazione dell’area di Arese per il 4 % ed Euroimpresa 
Legnano S.c.a.r.l. per circa l’1,65 %. 
 
L’Assessore Di Foggia condivide a schermo il documento “Allegato A: Provvedimento 
Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni 31.12.2020”, documento principale e riepilogativo 
dell’argomento all’odg; il grafico rappresenta schematicamente le società partecipate direttamente 
ed indirettamente dal Comune; si citano quindi i dati riportati del grafico ovvero le quote di 
partecipazioni precedentemente citate. 
Nello specifico, per il gruppo Cap, che opera principalmente nell’area metropolitana, ma non solo, si 
evidenzia il grafico delle sue società con partecipazioni dirette e quindi società con partecipazioni 
indirette del Comune; in generale Cap Holding gestisce il sistema idrico, quindi è per il Comune di 
Lainate una società strategica, stesso discorso per la società Gesem che opera nella gestione dei 
servizi strumentali, vi si elencano velocemente i suoi vari servizi, trai i quali la gestione dei rifiuti, 
riscossione tributi, pubblicità, manutenzione del verde ed altri. 
 
Si passa ora al documento “Allegato B, Relazione Attuazione Piano Razionalizzazione Precedente”, si 
fa una breve sintesi del documento proponendo un focus sulla società CRAA Srl (consorzio per la 
reindustrializzazione dell’area di Arese) in liquidazione, si legge lo stato di avanzamento della 
procedura e la motivazione della conclusione della procedura con esito negativo, ovvero per la 
richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate del deposito vincolato di titoli di stato a garanzia del 
credito IVA (deposito con scadenza 2022). 
 
Conclusa la visione del documento la Presidente Baschirotto chiede ai commissari se ci sono 
commenti o domande a riguardo. 
 
Il commissario Borroni chiede se la chiusura del consorzio CRAA creerà impatti sulla gestione e 
sull’atto di intesa sulle riqualificazioni dell’area in questione. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che a seguito di questa operazione non si genereranno costi e non è 
previsto che si ricevano introiti di quote liquidatorie. 

 
Non ci sono ulteriori commenti. 
 

3. Accordo quadro tra Comune di Lainate e Arexpo S.p.A.: La Presidente Baschirotto lascia la parola 
all’Assessore Di Foggia, il quale condivide a monitor il documento “Accordo Quadro tra il Comune di 
Lainate e Arexpo S.p.A.”. 
L’Assessore chiarisce la natura di Arexpo S.p.A. quale società nata in fase di EXPO, con lo scopo di 
coordinamento, organizzazione e sviluppo nei progetti di riqualificazione urbana. 
Si fa scorrere il documento chiedendo ai commissari se ci sono appunti da segnalare. 
 
Non essendoci domande si prosegue quindi con la visione condivisa del documento, citando il testo 
con alcune informazioni, come la quota di partecipazione azionaria di Regione Lombardia pari al 
21,05% di Arexpo e le varie attività che può svolgere la stessa di committenza con riferimento a 
procedure di affidamento pubbliche relative ad interventi sul sito. 
 
Nell’Articolo 1 si evidenzia l’oggetto dell’accordo, ove le parti intendono realizzare una sinergica 
cooperazione retta dai comuni interessi pubblici. 
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In questa fase si tiene conto della natura dell’accordo quadro, quindi non vi si ritrova una disciplina 
in maniera puntuale e diretta dei progetti dettagliati. 
La definizione delle attività da svolgere rientra negli ambiti di rigenerazione urbana, anche ai fini di 
riqualificazione energetica, housing sociale, sicurezza urbana e transizione digitale. 
Formano invece oggetto dell’accordo le attività di studio e supporto alla pianificazione urbana e 
territoriale, supporto ai piani di sviluppo urbano, sviluppo di partnership attraverso network 
internazionali, organizzazione di incontri tra i vari interlocutori territoriali degli ambiti progettuali di 
comune interesse. 
 
Nell’Articolo 2 sono elencate le modalità di attuazione dell’accordo, l’aggiornamento periodico 
dell’oggetto specifico delle attività da svolgere, vengono quindi disciplinati le modalità con cui 
l’accordo quadro potrà essere operativo. 
 
Nell’articolo 3 si cita la durata e il recesso dell’accordo, il quale avrà durata di 5 anni rinnovabili su 
accordo dalle Parti. la durata senza rinnovo tacito di 5 anni. 
 
Nell’Articolo 4, il documento non prevede una remunerazione per le attività reciprocamente svolte 
dalle Parti, ma solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità 
concordate. 
 
Nell’Articolo 5 si fa riferimento alla cooperazione tra le Parti e il Comitato di coordinamento, vieni 
quindi instituito un gruppo stabile di lavoro e coordinamento al fine di programmare, condividere, 
aggiornare, monitorare, verificare le attività e l’attuazione dell’accordo. 
 
Infine, l’Articolo 6 fa riferimento al rispetto del codice etico comportamentale e alle responsabilità 
per qualsiasi danno causato; al mantenimento di riservatezza dei dati e delle informazioni delle altre 
parti. 
 
Conclusa la visiona condivisa del documento l’Assessore Di Foggia ipotizza un possibile intervento da 
proporre ad Arexpo nelle aree delle ex piscine o del Castello; una volta che si saprà l’esito giudiziario 
delle aree. Al momento, per l’area delle ex piscine, non abbiamo segnali di sblocco, la situazione è 
ancora in fase di contenzioso. 
 
La Presidente Baschirotto, riassume l’argomento data l’importanza espressa, essendo un accordo 
che dà la possibilità di partecipare ad attività di progettazione sul comune di Lainate in tema di 
riqualificazione urbana. 
L’Assessore Di Foggia chiarisce che uno dei problemi che si potrebbero riscontrare riguarda la 
progettualità legata al tipo di organizzazione interna che possiede il Comune di Lainate, infatti ad 
esempio, il Comune di Rho potrebbe essere avvantaggiato, avendo nell’organico un ufficio 
progettazione. Al momento della presentazione dei progetti ad Arexpo, essi dovranno essere pronti 
e il Comune di Lainate non può basarsi solo sulle proprie risorse e quindi si useranno anche risorse 
esterne. 
In generale ci sono molte aree lainatese che potrebbero rientrare nell’accordo che potrebbero 
accaparrarsi le risorse, vi è stata considerata anche la Cascina Panigali ma sono stati riscontrati diversi 
problemi regionali e regole legate al parco del Lura e altro. 
 
La Presidente Baschirotto, chiede quindi se ipotizzando che ci sia un bando a breve per la 
riqualificazione del castello, il comune dovrebbe avere un progetto in modo da presentarlo subito ad 
approvazione.  
L’Assessore Di Foggia chiarisce che si può fare affidamento a terzi in caso di presentazione urgente 
di progettazione oppure collegandosi a quanto detto fino ad ora, si potrebbero usare gli uffici di 
Arexpo e quindi affiancarsi ad una partnership per snellire la parte burocratica. 
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La Presidente Baschirotto chiede quindi se ci sono altri comuni coinvolti nell’accordo e quali di essi 
hanno firmato l’accordo. 
L’Assessore non possiede l’elenco puntuale dei comuni aderenti, ma a grandi linee sono molti dei 
Comuni limitrofi al nostro territorio. 
 
Il Commissario Borroni, interviene riguardo al progetto presentato, il quale è sicuramente 
interessante, ma pone la questione generale su fatto che la figura del Comune non debba passare 
passivamente e che debba mantenere l’input inziale nel proporre i progetti a seconda delle esigenze 
territoriali. L’Amministrazione degli ultimi anni ha puntato sempre nel programma elettorale 
sull’area delle piscine; esiste quindi un progetto futuro completo con indicato cosa manca, cosa 
vorremmo e quale sia la destinazione futura dell’area? 
Infatti questo tema tocca anche i precedenti discorsi fatti sul Bilancio Partecipativo. 
Il Commissario Borroni prosegue, puntualizzando che gli esterni possono essere usati per la 
progettazione ma per prendere le decisioni importanti ci deve essere la collaborazione con i tecnici 
e i politici interni.  
Propone poi, quale altra area da prendere in considerazione, il Podere Toselli.  
Si ipotizza quindi di uscire da un discorso politico ed entrare in un discorso comunitario; sarebbe utile 
infatti attivare tutte le risorse disponibili, pensando bene a cosa vogliamo e presentare dei progetti 
ad Arexpo con le idee chiare. 
Mentre, in tema di Professionalità Sovracomunali, soprattutto per i comuni più piccoli, si potrebbe  
pensare di condividere un professionista in modo da poter ottimizzare anche i costi. 
 
L’Assessore Di Foggia coglie l’occasione della discussione per informare la commissione che è in atto 
un percorso di collaborazione con i tavoli di lavoro del PNRR, in modo da potersi avvalere degli 
appoggi necessari all’avanzamento dei progetti. 
Mentre, in merito all’area di Via Monte Grappa (ex piscine), argomento inserito nelle linee 
programmatiche, le prime ipotesi a riguardo trattavano il tema di spazio di socializzazione o spazio 
di coworking evoluto, non solo quindi spazi per le scrivanie, ma cabine dotate di una linea separata 
ADSL in modo da essere indipendenti funzionalmente, prevedendo anche spazi comuni. 
 
La Presidente Baschirotto chiede se ci sono altre domande in merito. 
 
L’Assessore Di Foggia aggiunge un aggiornamento riguardo le aree, ovvero quelle previste per le case 
di comunità, che nella delibera di oggi sono state indicate quali aree da destinarsi a questo scopo, 
quelle dietro il Centro Commerciale. 
 
Non ci sono domande a riguardo, non ci sono commenti. 
 

4. Varie ed eventuali: La Presidente Baschirotto prende la parola tornando sul discorso affrontato nella 
scorsa riunione sul Bilancio Partecipativo, in particolare nei confronti del Commissario Rimoldi, 
precedentemente assente, ricordando l’importanza dell’argomento. Riassume quindi l’argomento 
trattato e chiede al commissario di consultarsi con il proprio gruppo politico per raccogliere le varie 
opinioni e portarle in commissione per la condivisione. 
Il commissario Rimoldi conferma la sua volontà di considerare l’argomento e si rimanda la 
discussione anche con gli altri commissari per la decisione sul procedere. 
 
La Presidente Baschirotto chiede alla Commissaria Bagatella (collegata alle ore 21.32) il suo voto per 
il verbale della riunione precedente. La Commissaria Fiorella Bagatella approva il verbale. 
Il verbale è quindi approvato con 8 voti favorevoli e 1 voto astenuto. 
 
La Presidente Baschirotto chiede se ci sono ulteriori argomenti da affrontare, invitando i commissari 
ad eventuali ulteriori argomenti. 

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

 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la commissione conclude i suoi lavori alle ore 22.06. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto      

                                                

gaiab
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