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Commissione Consiliare “Antimafia e Legalità” 

 

Verbale seduta del 30 giugno 2022 
 

Alle ore 18,30 del giorno 30 giugno, presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione 
Consiliare Permanente “Antimafia e Legalità”, convocata in data 24/06/2022 con avviso prot. n. 
39238, 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 SETTE MARCO x   

7 MONTINI ARNALDO x   

8 DANIELA CAPUTO x  Delegata per la sostituzione da Romani 
Lucio 

9 TESTA VALERIO  x  

10 ZANARDI ELIA x   

  Presenti  7 3  
 

Partecipano inoltre alla seduta: 
 
il presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Arosio. 
 
Svolge il ruolo di Segretario Paolo Betti dipendente del “settore Polizia Locale e servizi per la 
Città”. 
 
Il Vice Presidente Boatto, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a  
 
trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
      

1) Elezione del Presidente della Commissione a seguito delle dimissioni del consigliere Daria  
 
Castelli in data 14/02/2022. 
 

Il consigliere Sette riferisce che la “maggioranza” intende proporre per la carica di Presidente il  
 
consigliere Arnaldo Montini. 
 
Il consigliere Landro propone come Presidente il consigliere Elia Zanardi. 

 
La Commissione procede, a scrutinio segreto, all’elezione del nuovo Presidente. 
 
 
Il Vice Presidente Boatto nomina scrutatori i consiglieri Danza e Landro. 
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I consiglieri votanti sono: 
 
Boatto, Danza, Landro, Sette, Montini, Caputo e Zanardi. 
 
La votazione, a scrutino segreto, ha dato il seguente risultato: 
 
n. 5 preferenze per il consigliere Montini 
 
n. 2 preferenze per il consigliere Zanardi 
 
 Per l’elezione del Presidente sarebbero stati necessari un numero di  voti favorevoli pari alla 
 
 maggioranza assoluta dei componenti della commissione stessa (nr.6 consiglieri). 
 
Il consiglieri Montini ha ricevuto il voto favorevole di nr.5 consiglieri. 
 
Pertanto la commissione non ha eletto il proprio Presidente. 
 
Il Vice Presidente Boatto introduce il secondo punto all’ordine del giorno:” Approvazione verbale  
 
della seduta dell’11 maggio 2022”. 
 
I consiglieri Caputo e Sette si astengono perché, nella citata riunione, non erano presenti. 
 
La Commissione approva il verbale della seduta precedente. 
 
Il Vice Presidente Boatto introduce Il terzo punto all’ordine del giorno: ”Informazioni su eventi  
 
commemorativi del 19/07/2022”. 
 
Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Arosio la quale riferisce che  
 
l’Assessore Caniato non ha potuto essere presente per trattare l’argomento. 
 
 L’Amministrazione nella giornata del 19 luglio alle ore 18,30 ha organizzato nel cortile della Casa  
 
comunale la commemorazione del giudice Borsellino. Sarà presente anche la banda di Santa  
 
Cecilia. I consiglieri riceveranno un invito di partecipazione a questo evento molto importante. 
 
Il Vice Presidente Boatto ringrazia la dott.ssa Arosio ed invita i consiglieri a partecipare alla  
 
manifestazione che sarà realizzato insieme all’associazione “Rita Atria” 

 
Alle ore 19,00 il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
 
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.)         

 
 


