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Commissione Consiliare “SERVIZI” 

 

Verbale seduta del 20/10/2021 
 
Alle ore 18.30 del giorno 20/10/2021, presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione 

Consiliare Permanente “ SERVIZI”, convocata in data 14/10/2021 con avviso prot. n. 62376, 
risultando all’appello nominale: 

 

 Cognome nome Presenti Assenti entra alle ore 18.30 

1 CAPUTO DANIELA X   

2 CATTANEO FEDERICO X   

3 MAZZOLA PIETRO (Presidente) X   

4 TOMINETTI ILARIA IVONNE X   

5 SCIRPOLI MICHELE X   

6 ZANARDI ELIA X   

7 PAPALEO ANNUNZIATO 

ORLANDO 

X   

8 LANDRO ALESSANDRA X   

9 RIENZO FRANCESCO IGNAZIO X   

10 BOFFI ROBERTO CARLO  X  

11     

 

Partecipano inoltre alla seduta: 
Il Sindaco Ezio Casati; 
Il direttore di settore “Servizi alla persona e sviluppo organizzativo” Biagio Bruccoleri  
Svolge il ruolo di Segretario Pietro Calia dipendente del settore Servizi alla persona e sviluppo 

organizzativo 
Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare 

gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Recesso del Comune di Paderno Dugnano dall’Associazione di promozione sociale 
denominata “Fondo provinciale milanese per la cooperazione internazionale”; 

 
Il Presidente passa la parola al Sindaco Ezio Casati per l’illustrazione dell’argomento iscritto al 

punto 1 dell’ordine del giorno. 

Il Sindaco illustra il punto facendo un excursus storico dell’argomento in oggetto precisando 
quanto segue: 

· Il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale è una Associazione di 
Promozione Sociale nata su proposta della Provincia di Milano nel 2006; 

· Nel 2007 il comune di Paderno Dugnano ha aderito al comitato promotore per la 
costituzione del “Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale”; 
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· Nel 2009 c’è stato il passaggio dalla Provincia di Milano a Città Metropolitana di Milano e in 
quella fase alcuni Comuni soci sono usciti dal fondo provinciale; 

· Negli ultimi anni non sono stati proposti nuovi progetti e l’ultimo progetto risale al 2013 e 
non riscontrando più nell’attuale gestione e governance la condivisione degli intenti che ne 
hanno determinato l’adesione si propone il recesso dall’Associazione di Promozione 
Sociale; 

Il Presidente della commissione passa la parola e consiglieri comunali. 

Il consigliere Papaleo chiede se è prevista una penale per il recesso, chiede inoltre di poter 
visionare l’atto di adesione per capire le finalità dell’associazione e quali progetti sono stati 
realizzati in questi anni. 

Il Direttore Bruccoleri precisa che gli ultimi progetti realizzati sono quello sulla tratta degli 
uomini e quello sulla formazione professionale. Fino al 2013 sono stati gestiti progetti finanziati con 
fondi europei dopo tale data sono stati gestiti progetti di entità minore. 

Il consigliere Caputo chiede come è stata gestita la cooperazione internazionale dopo il 2010 
visto che fino a tale data all’interno del comune vi era un ufficio dedicato a tale specifica attività. 

Il consigliere Landro chiede se l’Amministrazione Comunale sta valutando dopo il recesso 
dall’Associazione di Promozione Sociale l’eventuale collaborazione con altri enti sovraterritoriali 
per le argomentazioni in oggetto. 

Il Sindaco conferma che verranno valutate altre progettualità in merito alla cooperazione 
internazionale. 

Alle ore 19,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

  

 

IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE 
  
Pietro Calia                                                                                   Pietro Mazzola 
 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*aggiornamento n. 20/A chiuso il 16/10/2017 

 


