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36 

Data  
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Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA 

E ANTICORRUZIONE 

 
 
 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  
  

 

URBANO ALESSIO           SI 
BALZAROTTI ANTONIO       SI 
MARONATI Monica          SI 
FRAGNITO ANDREA          SI 
CRUSCO SALVATORE LUCIO   SI 
CERUTI PIERANGELO        SI 
INTROINI GABRIELE        SI 
BALZAROTTI ANDREA        SI 
GRITTINI RICCARDO        SI 
BISATTI LUCIANO          SI 
SCARFO' Domenico         SI 

MILANESE Luigina Maria   SI 
CROTTI ALBERTO           SI 
MATTINA SALVATORE        SI 
OLDANI Luciano           SI 
COSTANZO LUIGI           SI 
VERDUCI FIORE            NO 
 
TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Massimo EQUIZI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA E 
ANTICORRUZIONE 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Visto il capo IV , art. da 10 a 14,  del Regolamento del  Consiglio Comunale di Corbetta, riguardante le 
Commissioni Consiliari permanenti, approvato con deliberazione n. 75 del 30.11.2009; 
 
Dato atto che i suddetti articoli del Regolamento del Consiglio Comunale prevedono che il Consiglio 
Comunale possa costituire per tutta la durata in carica Commissioni Consiliari permanenti, stabilendone 

il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica;    

 
Dato atto che la Conferenza dei capigruppo, nella riunione del 28 febbraio 2014, ha concordato di 
procedere alla costituzione di una ulteriore Commissione Consiliare permanente denominata  
COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE , fissando i componenti della 
stessa in numero di 5 consiglieri comunali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due della 
minoranza, oltre al Sindaco e al responsabile anticorruzione dell’Ente;    
 
Dato atto che la Commissione potrà effettuare anche attività di controllo e verifica sulle attività svolte 
dall’Ente e dalle sue società partecipate, ed  in particolare in relazione a quelle che sono state  individuate 
dal vigente PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  quali attività più esposte ai rischi 
di corruzione; la commissione potrà inoltre  proporre all’Amministrazione Comunale la predisposizione 
di idonei  strumenti per contribuire alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di corruzione o 
radicamento delle associazioni di tipo mafioso. Nei confronti della cittadinanza, inoltre, la Commissione 
lavorerà per promuovere la cultura della legalità , della lotta alla corruzione e alla mafia.  
È prevista anche la possibilità di proporre convenzioni e protocolli d’intesa con Prefettura, Camera di 
Commercio, pubbliche Amministrazioni, ordini professionali, sindacati, enti e associazioni. 
La stessa provvederà inoltre a dotarsi di un proprio regolamento interno, che sarà approvato con 
successivo provvedimento,  per meglio definire  le proprie competenze e le modalità di espletamento delle 
Proprie attività; 
 
Dato atto che con delibera di C.C. n. 27 del 28.04.2014 si era deliberato di  costituire, in aggiunta a quelle 

già costituite con propria precedente deliberazione n. 36  del 22.06.2011, una ulteriore Commissione 
Consiliare permanente denominata  COMMISSIONE CONSILIARE ANTIMAFIA E 
ANTICORRUZIONE , fissando i componenti della stessa in numero di 5, di cui tre in rappresentanza 
della maggioranza e due della minoranza, oltre al Sindaco e al responsabile anticorruzione dell’ente; 
si dava inoltre atto che i componenti della suddetta commissione sarebbero stati nominati con 
successiva deliberazione; 

 
Sentite le designazioni dei gruppi consiliari; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D. lgs. 267/2000; 
 
Sentita la discussione riportata nell’allegato elaborato; 

Sentiti i Capigruppo Consiliari; 
 
 



Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale 
presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare esecuzione alla propria precedente deliberazione n. 27 del 28.04.2014 con la quale si è 

inteso costituire, in aggiunta a quelle già costituite con propria precedente deliberazione n. 36  del 
22.06.2011 una Commissione Consiliare permanente denominata  COMMISSIONE 
CONSILIARE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE , fissando i componenti della stessa in 
numero di 5, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due della minoranza, oltre al 
Sindaco e al responsabile anticorruzione dell’ente; i componenti saranno nominati con successiva 
deliberazione; 
 

2) di dare atto che, sentite le designazioni dei gruppi consiliari, la commissione risulta così composta: 
 

Consigliere Sig. Crusco Salvatore Lucio 
Consigliere Sig. Introini Gabriele 
Consigliera Sig.ra Maronati Monica 
Consigliere Sig. Oldani Luciano 
Consigliere Sig. Crotti Alberto. 

               

3) di dare atto che la disciplina in ordine alle funzioni ed al funzionamento della suddetta  
Commissione sono quelle risultanti dallo Statuto Comunale  e dal vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 75 del 30.11.2009; La stessa provvederà 
inoltre a dotarsi di un proprio regolamento interno, che sarà approvato con successivi 
provvedimento,  per meglio definire  le proprie competenze e le modalità di espletamento delle 
proprie attività; 

 
4) di dare atto che è stato acquisito il parere di cui all'art. 49 del D. lgs. 267/2000 che si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 16 Componenti il Consiglio Comunale 
presenti e votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente; 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4’ comma – 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/05/2014

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera 

Consiglio 

Com.le 

Numero 

36 
Data 
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Originale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 URBANO ALESSIO Dott. Massimo EQUIZI 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

06/06/2014  con n. ///.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

21/06/2014 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott. Massimo EQUIZI 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 29/05/2014   
 

  IL SEGRETARIO 
  Dott. Massimo EQUIZI 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 


