VERBALE COMMISSIONE MISTA ORDINARIA COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(M6)
Venerdì 12 novembre 2021

Presenti:
D’Amato Domenico, Assessore Commercio e Attività Produttive, Bilancio, Patrimonio,
Partecipate
Amadio Luca, Presidente Commissione Commercio e Attività Produttive e Commissario
Effettivo - Obiettivo Saronno
Cao Adelmo, Vice Presidente Commissione Commercio e Attività Produttive e
Commissario Effettivo - Forza Italia
Battistini Sara, Commissario Effettivo - Partito Democratico
Vanzulli Pierangela, Commissario Effettivo - Lega lombarda Saronno
Famagosta Andrea, Commissario Effettivo - Con Saronno (dalle ore 21:40)
Andrea Vivolo, Commissario Supplente - Obiettivo Saronno
Preti Andrea, Commissario Supplente - Saronno Civica

Andrea Busnelli, Presidente ASCOM
Luca Galanti, Presidente Distretto Urbano del Commercio (DUC)

Ordine del giorno:
1) Presentazione neo Assessore Commercio e Attività Produttive Dott. Domenico D'Amato
2) Esposizione e confronto in merito ai Progetti natalizi in presenza del Presidente di
ASCOM Saronno e del Presidente del Distretto Urbano del Commercio di Saronno

Il Presidente Amadio Luca, verificati i requisiti e la presenza del numero minimo
richiesto, dichiara valida la commissione e da’ inizio ai lavori (comma 8 art. 16 del
Regolamento Commissioni Miste Ordinarie); il Presidente Amadio Luca designa il
Commissario Battistini Sara quale verbalizzante (comma 11 art. 16 del
Regolamento Commissioni Miste Ordinarie).

L’Assessore D’Amato Domenico si presenta e ricorda il punto del programma: il
rilancio delle attività produttive, in particolare per il Commercio, dopo il grande
disagio causato dalla pandemia; il Commercio fa comunità, frequentazione della

città, incontro.
Qualche finanziamento regionale è arrivato e nelle prossime commissioni verranno
presentate le idee progettuali in proposito.

Il Commissario Vanzulli Pierangela chiede delucidazioni in merito alla
programmazione natalizia, compresa l’installazione delle luminarie, tempi e relativi
costi.

L’Assessore D’Amato Domenico risponde. Iniziative festività natalizie: sono stati
definiti i confini delle varie competenze tra i Soci fondatori del Duc, ovvero il Comune
di Saronno e Confcommercio Ascom Saronno, ed il Duc stesso; concluse le intese
con il Duc per finanziare parte delle luminarie natalizie cittadine che costeranno
30mila euro, cifra che verrà sostenuta in parti uguali dai Soci fondatori, Comune di
Saronno e Confcommercio Ascom Saronno, e dal Duc; il Comune in particolare ha
ideato e si curerà delle installazioni che verranno poste, per la prima volta, ai vari
ingressi della città, pertanto decentrate; settimana prossima verrà reso pubblico il
programma puntuale delle iniziative natalizie.
Al proposito viene giustificata l’assenza dell’ assessora alla Cultura Laura Succi, che
nelle stesse ore sta concludendo ultimi accordi con sponsor sopraggiunto negli ultimi
giorni. Le luminarie verranno installate nei primissimi giorni di dicembre e comunque
entro l’8 dicembre. E’ confermata l’installazione dell’albero natalizio in piazza
Liberta’.

Il Commissario Preti Andrea chiede quanti sono i soggetti che aderiscono al Duc di
Saronno.

Risponde Il Presidente del Duc Galanti Luca: 330 attività circa, lui è in carica da 2
anni e mezzo, compreso un cambio di Amministrazione e la pandemia; durante la
pandemia i paganti sono scesi a circa 50.
Abbassata la quota, c’è stata comunque difficoltà da parte dei commercianti di
contribuire economicamente.
Ricorda il bando dello scorso anno di 100mila euro a favore di reinvestimenti e non a
copertura di spese pregresse per attività che magari erano sull’orlo della chiusura; ci
sono ancora dei fondi da spendere per la parte Digitale

L’Assessore D’Amato Domenico fornisce precisazione sul bando distretti: il residuo
è in base alla richiesta a Regione Lombardia di prorogare i termini fino al giugno
2022 alla quale attendiamo risposta.

Il Commissario Battistini Sara suggerisce campagna di manifesti nei Comuni
limitrofi che inviti a visitare la città nel periodo natalizio, recanti informazioni pratiche
sui parcheggi utilizzabili; invita a considerare come interlocutore e partner anche gli
operatori cosiddetti Artigiani e la relativa Associazione di categoria

Il Presidente Amadio Luca chiede all’Assessore D’Amato Domenico cosa sta
emergendo dagli incontri con i commercianti svolti da lui assieme al Sindaco
Airoldi Augusto.

L’Assessore D’Amato Domenico risponde: i quartieri già visitati sono 3. La
ristorazione in generale, al contrario dei negozi di oggettistica e abbigliamento,
segnala una diffusa ripresa.
In via Roma emerge criticità sui parcheggi; la richiesta di riduzione del tempo di
parcheggio da 4 ore a 30 minuti per incentivare rotazione e sosta dei clienti è al
vaglio della Polizia Locale.
I negozianti lamentano la scarsa illuminazione serale ma nessuno segnala particolari
criticità sul fronte della sicurezza (furti, etc)

Il Presidente Amadio Luca ritiene positive le visite del Sindaco Airoldi Augusto e
dell’Assessore D’Amato Domenico presso le attività commerciali e propone di
coinvolgere Ascom e Duc.

Il Commissario Cao Adelmo puntualizza su alcuni aspetti delle quote richieste ai
negozi del Duc negli anni scorsi e ribadisce che il Duc dovrebbe allargare le sue
competenze uscendo dal “centro”strettamente individuato con il solo Corso Italia e le
poche vie pedonali contigue.
Ribadisce l’importanza dei Progetti di durata annuale per andare oltre la sola visione
natalizia; Saronno è facile da raggiungere, deve venire voglia di venire a Saronno;
sottolinea l’importanza della piazza della Stazione e rammenta un’idea “vecchia” di
15 anni, ovvero di chiedere ai supermercati di aprire i loro parcheggi e far partire una
navetta elettrica per il centro. Ricorda la difficoltà dei commercianti saronnesi nel fare
rete tra di loro. Ritiene più importante una fase progettuale e propositiva rispetto al
solo ascolto.

Il Commissario Preti Andrea sottolinea l’importanza della comunicazione dei
parcheggi appoggiando idea della campagna di cartellonistica e ricorda i panneli
luminosi già esistenti (da valorizzare).

Il Presidente Amadio Luca invita il Presidente di Ascom Busnelli Andrea ad
intervenire.

Il Presidente di Ascom Busnelli Andrea si esprime in merito a cosa dovrebbe
essere il Duc nel 2022: il mandato del Presidente del Duc Galanti Luca scade,
bisogna rimettere mano allo Statuto per snellirlo e renderlo più operativo; la
Presidenza dovrebbe essere in mano all’ Amministrazione. L’Amministrazione deve
approfondire ancora bene le potenzialità del distretto. Attraverso il Duc si può
mettere mano all’arredamento urbano, e più in generale attingere a bandi che
altrimenti i singoli commercianti o la sola Amministrazione non potrebbero cogliere
appieno. Ricorda che bisognerà aggiornare il regolamento dei dehors.

Il Commissario Battistini Sara ricorda quanto Trenord possono aiutare Saronno
con partnership nei campi del marketing e della Comunicazione.

Il Commissario Cao Adelmo puntualizza la necessità di una progettualità.

Il Commissario Preti Andrea informa che la Camera Commercio Varese stanzierà
per le imprese ben 200 mila euro per attività afferenti la cultura e lo sport: opportunità
da non perdere.

Il Presidente Amadio Luca riassume i punti salienti emersi dalla serata:
•

Indispensabile progettualità importante per obiettivi e fattibilità, con visione ad
almeno 1 anno.

•

Questione Presidenza del Duc che deve tornare in seno all’Amministrazione

•

Attesa della definizione dei Progetti natalizi per l’anno in corso

L’Assessore D’Amato Domenico si ritene soddisfatto della serata; informa che si è
costituito un tavolo di lavoro interdisciplinare con gli altri assessorati per fare
dell’area Duc un’area test per arredo urbano, illuminazione, viabilità, con investimenti
importanti.
Rispondendo alle sollecitazioni di Galanti, suggerisce di ribaltare la ‘visione’: non è il
budget che fa la programmazione, bensì il contrario. Il progetto ben fatto porta ad un
budget adeguato; specifica che il giro a piedi avra’ un seguito più strutturato; le
informazioni raccolte verranno elaborate con strumenti professionali e senz’altro
condivise con Duc e Ascom.

Il Presidente Amadio Luca ringrazia sentitamente tutti i partecipanti per una serata
che ritiene costruttiva ed informa che nei giorni a seguire verrà inviato loro il verbale.

