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Commissione Consiliare “Antimafia e Legalità” 

 

Verbale seduta del 11 maggio 2022 
 
Alle ore 18,00 del giorno 11 maggio, presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione 

Consiliare Permanente “Antimafia e Legalità”, convocata in data 06/05/2022 con avviso prot. N.                                              
28868 risultando all’appello nominale: 

 

 Cognome nome Presenti Assenti entra alle ore........... 

1 BOATTO FRANCESCO x   

2 BOFFI ROBERTO CARLO  x  

3 DANZA NAPOLEONE x   

4 GHIONI ALBERTO  x  

5 LANDRO ALESSANDRA x   

6 MAZZOLA P. x Entra alle ore 

18,20 

Delegato per la sostituzione da 

Sette Marco 

7 MONTINI ARNALDO x   

8 ROMANI LUCIO x   

9 TESTA VALERIO x   

10 ZANARDI ELIA x   

 

 
Partecipano alla seduta: 

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Arosio, l’Assessore Caniato, L’Assessore Scorta e 

l’Assessore Mapelli. 

Le funzioni di segretario della seduta sono assicurate dal Vice Comandante, dott. Paolo Betti. 

Il Vice Presidente Boatto interviene e cede la parola all’Assessore Scorta. 

L’Assessore Scorta interviene in merito al regolamento sul gioco d’azzardo (ludopatia), inserito nel 

terzo punto all’ordine del giorno; riferisce del duplice appuntamento effettuato a dicembre, con le 

due commissioni in seduta congiunta, “servizi” e “legalità”. La dott.ssa Scorta dice che ci si era 

confrontati sull’eventuale modifica del regolamento sulla ludopatia e concesso un periodo piuttosto 

lungo per ulteriori osservazioni o integrazioni. Ad oggi di fatto, riferisce l’Assessore, non sono 

pervenute osservazioni, ulteriori modifiche o suggerimenti, per cui ora inizia il percorso formale per 

portarlo in approvazione in Consiglio Comunale.  

A livello di ambito, il progetto è stato prorogato ed avrà ad oggetto la promozione della cultura e 

della prevenzione; sono in preparazione dei progetti organizzati dall’ambito e si lavorerà per unirli a 

quelli del Comune di Paderno Dugnano. La dott.ssa Scorta evidenzia di come  si sta pensando di 
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proporre un’ulteriore iniziativa a livello comunale, dove in realtà già da qualche mese si cerca di 

modificare questi aspetti ed i mesi futuri vedranno un aumento di queste iniziative in argomento.  

Nell’incontro  del 24 maggio, si potrebbe già inserire una relazione sulla ludopatia. Altro punto di 

aggiornamento sta nel fatto che sempre in ambito, è iniziato il lavoro, attraverso “città 

metropolitana”,  di ampliare il raggio d’azione. Questo ampliamento del progetto permette di fare 

un’attività di sensibilizzazione in altri ambiti, quindi si pone, ribadisce l’Assessore Scorta, un altro 

tassello nella logica di andare a sensibilizzare il percorso che è stato intrapreso. Infine L’Assessore 

Scorta dice che sono iniziati i contatti con i comuni limitrofi e, con il Sindaco, si stanno valutando le 

comunicazione da fare a 360 gradi, in modo tale da ampliare gli obiettivi perseguibili. 

Il Vice Presidente Boatto, accertato che la Commissione è validamente costituita, ha invitato i 

presenti a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 

Il punto n.1 riguarda: ”Elezione del Presidente della Commissione a seguito delle dimissioni del 

Consigliere Daria Castelli in data 14/02/2022”.  

La Commissione procede, a scrutinio segreto, all’elezione del nuovo Presidente. 

Il Presidente Boatto nomina scrutatori i consiglieri Danza e Landro. 

I consiglieri votanti sono: Boatto, Danza, Landro, Montini, Romani, Testa, Zanardi. 

Il risultato della votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: 

n.5 preferenze per il consigliere Montini e n.2 preferenze per il consigliere Zanardi.  

Viene eletto Presidente Il consigliere Montini. 

Il Presidente Montini ringrazia per la fiducia accordatagli e accetta il nuovo ruolo per continuare il 

percorso intrapreso dalla Presidente Castelli. Dedica un momento  alla ricorrenza per la tragedia 

dell’onorevole Aldo Moro e ricorda il brutale omicidio di Peppino Impastato. 

 Il Presidente Montini introduce il secondo punto all’ordine del giorno: 

“Approvazione del verbale della sedute del 04/05/2021, 28/10/2021 e della seduta congiunta 

Servizi/Antimafia e Legalità del 02/12/2021”. 

   La Commissione  approva i verbali delle sedute precedenti. 

Il Presidente Montini cede la parola all’Assessore Caniato; quest’ultima vuole riferire in merito alle 

iniziative inserite nel terzo punto all’ordine del giorno:” Iniziative Legalità maggio/luglio e 

informativa su stato dell’arte, Regolamento gioco d’azzardo”. 

L’ Assessore Caniato evidenzia che, per quanto riguarda le iniziative organizzate, nel mese di 

maggio, per la legalità, è stata inviata a tutti un’informativa già approvata in Giunta nel mese di 

febbraio u.s.; ricorda quella del 21 maggio con l’intitolazione al dott. Gino Strada del piazzale delle 

scuole Allende (largo Gino Strada). Alla cerimonia parteciperanno la seconda moglie del citato 

medico ed una delegazione di emergency. Il 22 maggio nel parchetto antistante piazza Falcone e 
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Borsellino si terrà il “memorial Falcone e Borsellino” e ci saranno ospiti importanti tra i quali Piera 

Aiello. 

Il 23 maggio ci sarà nel parco della cava nord, una sorta di  marcia delle classi prime delle scuole 

del territorio e porteranno gli striscioni e le lenzuola preparati nel mese di marzo ( tema del 

cyberbullismo e legalità). Alle 18 ci sarà la cerimonia di riconoscimento all’attività delle forze 

dell’ordine del territorio e anche in questa occasione è prevista la presenza  delle scuole; verranno 

mostrati anche dei video da parte dell’ufficio cultura. Il 19 luglio, nel cortile del Comune ci sarà la 

commemorazione di Paolo Borsellino, con la collaborazione degli studenti e la banda musicale. 

L’Assessore Caniato conclude dicendo che da parte del Comune di Corsico, non sono arrivate 

proposte o iniziative. 

Il presidente Arosio interviene parlando delle prossime date delle riunioni in considerazione del 

periodo di vacanza estivo e, indicativamente, si dovrebbe avere una riunione dei capigruppo 

intorno al 7 giugno ed il consiglio comunale il 13 giugno e 21 luglio, valutando anche gli incontri on-

line. 

L’Assessore Caniato parla di due questioni: la prima inerente  la collaborazione tra le varie 

commissioni dei comuni limitrofi e la seconda riguarda il regolamento dei beni confiscati, tematica 

che si era detto di approfondire in vista di un possibile regolamento comunale sulla base di quelli 

già approvati a Corsico e Buccinasco. 

Il Presidente MontiniI chiude la commissione alle ore 18.35. 

Il 16 Maggio 2022 il Vice Presidente Boatto, con comunicazione e-mail al Presidente del Consiglio  
 
Comunale-al Segretario Generale- ed ai Commissari della Commissione Antimafia e Legalità, 
 
 segnalava l’irregolarità dell’elezione del Presidente della Commissione stessa. Infatti  per  
 
l’elezione del Presidente sarebbero stati necessari un numero di voti favorevoli pari alla  
 
maggioranza dei componenti della Commissione, cioè n°6 consiglieri. Invece il consigliere Montini  
 
ha ricevuto  i voti favorevoli  di n°5 consiglieri. 
 
Pertanto si dovrà procedere, in una nuova seduta della Commissione Consiliare “Antimafia e 
 
 Legalità”,  alla votazione per l’elezione del Presidente. 

 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                IL VICEPRESIDENTE 
  
Dott. Paolo Betti                                                                                       Francesco Boatto 
 

                 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 


