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ARGOMENTI TRATTATI
Dalla riunione in video conferenza è emerso quanto segue:

Il presidente Licata introduce gli argomenti che verranno trattati leggendo
l'ordine del giorno e chiarendo le necessità della compartecipazione delle due
commissioni

Il presidente Amadio legge una comunicazione dell'assessore al commercio
e ringrazia il sindaco e l'assessore per il loro sostegno alle locali attività
commerciali

L'assessore Merlotti illustra il Suap Sarma di via Sampietro specificando che
si tratta di una seduta riguardante un processo già avviato dalla precedente
amministrazione

Pierangela Vanzulli chiede la parola per avere chiarimenti riguardo il conflitto
di interessi rilevabile fra il presidente Amadio ed il progetto in oggetto in quanto
dipendente Sarma. Licata interviene sostenendo che essendo una Commissione e
non il Consiglio Comunale non ritiene inopportuna la presenza di Amadio,
quest’ultimo esprime il fatto che non sarebbe entrato nel merito della discussione
e soprattutto di un'eventuale votazione, e che comunque non avrebbe avuto alcun
problema ad allontanarsi, relativamente al punto SUAP Sarma, se qualcuno
l'avesse chiesto espressamente. Si concorda nell'evitare al presidente Amadio di
votare nel caso fosse necessario arrivare ad una votazione

Lucia Castelli chiede la parola per lo stesso motivo della consigliere Vanzulli

Agostino De Marco chiede la parola per esprimere il suo consenso alla
realizzazione dell'intervento oggetto di discussione ed invita nuovamente a
cercare una semplificazione dei procedimenti edilizi

Mario Paleardi chiede la parola per chiedere chiarimenti sull'assetto
planivolumetrico evidenziando la compenetrazione fra opera pubblica e opera
privata
- L'assessore Merlotti risponde alla osservazione poste da De Marco e Paleardi
focalizzandosi principalmente sulla collocazione del marciapiede e dei parcheggi
che verranno realizzati a scomputo e chiarisce che con gli oneri versati per la
realizzazione dell'intervento si prevede di realizzare il marciapiede di
completamento di fronte al campo sportivo

Andrea Preti chiede la parola per comunicare che, essendo la Commissione
consultiva, la presenza del Presidente Amadio non è inappropriata. Inoltre esprime
il suo consenso alla richiesta di De Marco inerente lo snellimento dei procedimenti
edilizi

L'assessore Merlotti illustra il Suap Unef di via Gorizia specificando che si
tratta di una seduta riguardante un processo già avviato dalla precedente
amministrazione e che l'intervento coinvolgerà anche il Comune di Origgio oltre
che quello di Saronno
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Agostino De Marco chiede la parola per sottolineare come Unef sia una ditta
di eccellenza che porta lavoro a più di 35 persone e che per questo meriti di
essere valorizzata

Vengono salutati i commissari della commissione M6 che non
parteciperanno alla discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno
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L'assessore Merlotti presenta l'ultimo punto all'ordine del giorno, ovvero
l'integrazione al programma di intervento per la realizzazione di nuovi uffici a
servizio della piscina di Saronno

Mario Paleardi evidenzia come questo intervento sia utile sia al
completamento dell'intervento di riqualificazione della piscina che al fatto di
permettere di liberare spazi in villa Gianetti che potranno permettere di trasformare
più agevolmente villa Gianetti in un polo museale come auspica anche
dall'assessore Succi

Agostino De Marco si complimenta con gli uffici tecnici per la celerità di
trattamento di questa pratica

Gabio Rizzato chiede come verrà gestita la parte di front office, l'assessore
Merlotti risponde che i nuovi uffici saranno presumibilmente destinati al solo back
office.

Roberta Castiglioni concorda con l'interpretazione data dall'assessore
Merlotti
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