
1 

 
 

COMMISSIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E BILANCIO COMUNALE 
 

Verbale di Riunione Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale del 23/03/2022 
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 ASSENTE GIUSTIFICATO 

GALATI FEDERICA PRESENTE 

MACCARONE MONICA PRESENTE 

CORTESI GIOVANNI PRESENTE 

VIGANO' FRANCESCA  PRESENTE 

MAFFUCCI GIUSEPPE ASSENTE INGIUSTIFICATO 

RIMOLDI FIORENZO PRESENTE 

BORRONI GIOVANNI PRESENTE 

   

 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Discussione Bilancio Partecipativo; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
In data 23 Marzo 2022 alle ore 21.06 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 più avanti verranno presentati ai commissari gli argomenti relativi al Bilancio 
Comunale, presumibilmente entro il prossimo consiglio comunale. 
Inoltre, si informa la commissione che l’Assessore Di Foggia non sarà presente alla riunione per volontà di 
lasciare l’argomento in fase di discussione ai commissari prendendo poi le relative considerazioni che ne 
seguiranno. 
 

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 20 Dicembre 2021 è approvato all’unanime.  

 
2. Discussione Bilancio Partecipativo: La Presidente Baschirotto chiede ai commissari se l’argomento 

all’odg è stato effettivamente portato (come da richiesta nella precedente riunione) nei rispettivi 
gruppi politici e se ne sono usciti argomentazioni rilevanti. 
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La Presidente Baschirotto chiarisce che nonostante il tema riguardi il bilancio, l’argomento si collega 
anche ad altre commissioni e può essere utilizzato quale strumento di connessione tra 
amministrazione comunale e cittadinanza lainatese. 
Partendo quindi dalle segnalazioni ricevute dagli uffici comunali su alcuni aspetti del Regolamento 
attuale si chiede quindi quali sono le indicazioni eventualmente riscontrate nei vari gruppi politici da 
prendere in esame in questa sede. 
 
Il Commissario Rimoldi interviene: nonostante nel suo gruppo politico non ne abbiano discusso molto 
si riscontra la volontà di approfondire la questione ma bisognerebbe capire meglio come procedere, 
chiede quindi se all’interno del Bilancio Partecipativo possano essere inseriti progetti e se si possa 
discutere di idee che arrivano solo dai cittadini o anche dalle commissioni. 
La Presidente Baschirotto, citando l’articolo 3.3 del Regolamento, chiarisce che al momento i 
commissari sono esclusi dalla presentazione di idee o progetti, ma possiamo valutarli e portarli quali 
temi di discussione in commissioni. Precisa infatti che trova quindi discordante il fatto che non 
possiamo proporre iniziative noi direttamente (quali commissari) ma possiamo esprimere le nostre 
considerazioni. 
Il Commissario Rimoldi, ribadisce quindi che occorre capire come impostare l’argomento rivedendo 
alcuni passaggi del Regolamento stesso. 
 
Il Commissario Cortesi interviene dicendo che, viste le premesse, bisognerebbe trovare un quadro 
normativo all’interno del quale inserire le necessità della comunità; lavorando inizialmente sul 
documento per rimuovere o rivedere certi “paletti”, come il fatto che il fatto che chi ha incarichi 
pubblici non può proporre idee, modificando quindi come primo approccio alcuni passaggi del 
Regolamento. 
 
Le Commissarie Viganò e Galati, invece, non hanno avuto modo di discuterne nei propri gruppi. 
 
Il Commissario Borroni propone la questione generale di cosa intendiamo per Bilancio Partecipativo. 
A suo parere infatti il Bilancio Comunale dovrebbe essere Partecipativo in quanto il principio di fondo 
della stesura del Bilancio Comunale dovrebbe essere la compartecipazione non derivante dal 
programma elettorale, ma dalla formulazione del DUP e del Bilancio, legati insieme quali contabilità 
analitica riferita al Bilancio e contabilità generale riferita al DUP; a tal proposito quindi si ribadisce 
che non ha molto senso che a proporre le idee non possono essere anche i commissari. 
Ci si chiede quindi cosa si ritiene prioritario e quindi cosa deve essere valutato, la commissione 
essendo “tecnica” potrebbe fornire indicazioni utili alla Giunta Comunale che valuterà poi la 
questione in termini politici. 
Prosegue il Commissario Borroni proponendo alla commissione un altro aspetto della questione da 
dover valutare, ovvero le varie modalità di consultazione della popolazione che si potrebbero 
adottare, si pone quale esempio il recente sondaggio effettuato on-line sul sito del Comune di Lainate 
per l’area dell’ex piscina comunale all’aperto di Via Monte Grappa. 
 
Si affronta quindi il tema della progettualità (compito che spesso si esternalizza): l’affidamento a terzi 
e quindi a persone che probabilmente non conoscono il nostro territorio può andar bene, ma 
bisognerebbe fornire le indicazioni ai progettisti a seconda del fine che si vuole raggiungere. 
A tal proposito quindi occorre che la comunicazione con la cittadinanza si intensifichi, ad esempio le 
proposte di riqualificazione degli stakeholders (che devono passare dalle commissioni) dovrebbero 
poter raggiungere il maggior numero di persone; se si pensa che non tutti i gruppi di lavoro si 
riuniscono periodicamente e frequentemente e che nelle varie consultazioni popolari si esprimono 
in pochi o vi è la solita partecipazione di una cerchia ristretta di persone, bisognerebbe intensificare 
la partecipazione e l’interesse della popolazione sui temi comunali passando comunque gli argomenti 
alle commissioni dando quindi una veste ufficiale alla comunicazione. 
Si prende ad esempio l’argomento dell’accordo di programma dell’Area Ex-Alfa Romeo relativo alla 
parte che con Arese si intendeva destinare a coworking e start-up, presentato ma senza la 
formazione vera e propria del documento. 
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La Presidente Baschirotto chiarisce che ad oggi il flusso del Bilancio Partecipativo è composto dalle 
indicazioni della Giunta; in generale quindi l’iter prevede che, arrivino i progetti, si valutano, si 
affrontano negli uffici di competenza per le verifiche, dopo la prima scrematura e alcune 
considerazioni si assegnano dei punteggi e i progetti con più punti vengono realizzati. 
Il tema di discussione potrebbe essere dunque quello di fare un discorso più integrato, ovvero che il 
Bilancio Partecipativo diventi uno strumento per dare la possibilità ai cittadini di tirare fuori le proprie 
idee ed essere partecipi della vita cittadina. 
Si ipotizzano commissioni congiunte per poter discutere di argomenti comuni a più ambiti e 
raccogliere più espressioni e idee. 
Prosegue la Presidente Baschirotto, spiegando che per ora sembrerebbe che il Bilancio Partecipativo 
sia un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, non uno strumento di unione tra cittadini e 
Comune. Inoltre attualmente il Bilancio Partecipativo può essere votato dai cittadini Lainatesi al di 
sopra dei 16 anni; si ipotizza di portare l’argomento anche nelle scuole medie e quindi poter far 
votare già dagli 11, 12 anni.  
Si prende ad esempio la scuola media W. Tobagi di Barbaiana nella quale si sta dando la possibilità 
agli alunni di gestire alcune aree della scuola, progetto promosso dal Comune di Lainate, con 
l’obbiettivo di responsabilizzare i ragazzi con lo scopo di riqualificazione del territorio. A tal proposito 
si riconosce che elettori al di sotto dei 16 anni potrebbero valutare solo alcuni aspetti degli argomenti 
proposti. 
Si prende ad esempio l’esperienza del sindaco dei ragazzi, quale esempio di vicinanza dei giovani agli 
aspetti della vita cittadina. 
 
Il Commissario Borroni propone alcune sue considerazioni sul testo del Regolamento del Bilancio 
Partecipativo; condivide a monitor il testo del regolamento vigente, commentando i punti proposti 
da modificare. 
Si prende la parte di testo in cui è esclusa la possibilità di finanziare le somme con aumenti della 
pressione tributaria; a tal proposito si riscontra un punto di debolezza riguardante l’economicità della 
questione, si potrebbe valutare che l’Amministrazione Comunale di prenda carico dell’investimento 
per proseguire con il progetto qualora ci si accordi sulla sua valenza, prendendo consiglio anche dagli 
uffici comunali che potrebbero avere un quadro più completo. 
 
Si propone la cancellazione del punto 3 dell’Art.3 ove si citano gli esclusi dal presentare i progetti, 
come ad esempio i membri delle commissioni comunali. 
 
Nell’Art. 4, terza fase, punto C1, si propone la modifica del testo nel seguente modo: “Dopo una 
prima valutazione da parte degli Uffici Comunali competenti volta ad escludere motivatamente dalle 
fasi successive le proposte ritenute non accettabili, tutte vengono sottoposte ad una valutazione da 
parte delle Commissioni Comunali tematiche interessate che esprimeranno un proprio giudizio 
motivato su ognuna”. 
 
Si propone l’eliminazione del punto C3 nella terza fase all’Art.4. 
 
Il punto E della quinta fase all’Art.4 viene considerato da modificare in: “Si prescinde dalla 
preliminare votazione finale nel caso in cui un solo progetto risulti idoneo e fattibile”; mentre al 
punto E4 si propone il seguente testo: “Il progetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato, sarà 
realizzato dall’Amministrazione Comunale. In caso di risorse economiche ancora disponibili, 
verranno realizzati i progetti che rientrano nel budget rimanente, eventualmente attivando un 
processo di partecipazione alla scelta da parte della cittadinanza, mediante apposite consultazioni in 
sede di Commissione Comunale competente per materia”. 
A tal proposito si considerano degli eventi pubblici per le varie presentazioni alla cittadinanza, o altri 
canali per tenere sempre aggiornati i cittadini sull’argomento; nonostante le informazioni 
dovrebbero passare dalle commissioni per poi raggiungere il maggior numero possibile di 
popolazione, si dovrebbe potenziare la comunicazione anche con diversi e nuovi strumenti.  
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All’Art.5, punto 3, citando la modalità di richiesta dell’accreditamento al voto online, ci si chiede se 
esistono altri sistemi di votazione senza accreditamento oppure se si possano usare altri strumenti, 
più smart, come ad esempio lo SPID.  
 
In generale quindi si spiega che quando occorre riqualificare un’area con diversi usi, in teoria deve 
essere l’Amministrazione Comunale a decidere cosa fare e vedere chi sono gli interlocutori da 
coinvolgere. Molti dei progetti infatti sono molto belli ma vanno tenuti in piedi e garantiti alla 
cittadinanza. 
 
La Presidente Baschirotto informa la commissione che nella prossima riunione avremo altri 
argomenti da trattare, propone quindi di portare l’iniziativa di modifica del documento condividendo 
quanto detto ai vari e rispettivi gruppi e rivedere la questione anche tra un po' di tempo ma con 
l’obbiettivo di presentare una proposta di modifica del flusso del Bilancio Partecipativo partendo 
dalle modifiche del Regolamento. 
Ad ogni incontro infatti potremmo aggiungere qualche proposta o correzione, aggiustando il tiro. 
 
Il commissario Borroni si rende disponibile a condividere il documento con le modifiche presentate. 
 
La Presidente Baschirotto propone quindi di scambiarci le impressioni che eventualmente 
emergeranno tramite i canali digitali in modo da avere un quadro delle proposte quando ci 
incontreremo la prossima volta ed affronteremo l’argomento segnalandolo ad esempio nelle varie 
ed eventuali. 
 

3. Varie ed eventuali: La presidente Baschirotto chiede se ci sono ulteriori argomenti da affrontare, 
invitando i commissari ad intervenire qualora avessero qualcosa da sottoporre a discussione. 
 
Si ricorda alla commissione che nel mese di aprile si svolgerà il Consiglio Comunale ma attualmente 
non è stata stimata la data della prossima Commissione Bilancio. 

 
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 22.07. 
 
 
 
 La Segretaria La Presidente 

 Monica Maccarone Gaia Baschirotto 
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