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COMMISSIONE AFFARI GENERALI, FINANZIARI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Il giorno 09 novembre 2022, alle ore 19,15, si riunisce presso la sede comunale la Commissione 

Affari Generali, Finanziari e Servizi alla persona. Inizio dei lavori alle 19,30 

La seduta è convocata e presieduta dalla Presidente della Commissione Laura Olgiati. 

 

Componenti Commissione Presente (P) / Assente (A) / Esterno (E) 

Olgiati Laura P 

Frattolillo Annaelisa P 

 Agazzi Alice P 

Ghislotti Roberta Assente con giustificazione allegata 

Borin Milvia P 

Broggi Achille 
Sindaco Paola Rolfi 

E 
E 

rende la parola la Presidente Olgiati che legge l’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Convenzione tra i Comuni dell'Asse del Sempione per la gestione associata dei Servizi di 

Polizia Locale, anni 2022-2027. 

3. Variazione di Bilancio interviene l'Assessore Achille Broggi 

 

Punto primo 

il verbale non viene letto in quanto non è stato presentato dalla  Segreteria. 

Punto secondo 

In merito il Sindaco Rolfi presente chiede la parola al Presidente ed illustra la convenzione. La 

Convenzione è uguale alla precedente scaduta ad ottobre 2022 e rinnovata di comune accordo tra i 

comuni di Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, 

Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, S.Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Villa 

Cortese per altri 5 anni, solo il comune di Lainate non ha sottoscritto. 

 La Consigliera di minoranza Borin Milvia chiede se abbiamo misura di quanto sia stata utilizzata la 

precedente convenzione fino ad oggi.  Il Sindaco  spiega che è  stata utilizzata in modalità SMART in 

alcune occasioni,  esempio per lo sgombero di una casa occupata si è mobilitata l'Asse del 

Sempione per mancanza di vigili . Gli interventi sono sempre valutati da i tavoli politici  che ne 

danno il consenso. La Consigliera Borin è soddisfatta e si procede al terzo punto 

Punto terzo 

 L’assessore Broggi illustra il punto. Spiegando che la  variazione di bilancio copre le spese per la 

formazione personale di Scacchi Andrea per € 1.189,17, contributo alla  Protezione Civile di € 5.000,00 per 

acquisto camion, e € 800,00 per spese acquisto bolli  per spedizioni avvisi di accertamenti su IMU e TARI 

2017. Vengono recuperate € 500,00 dal fondo gestione per un danno non coperto da Assicurazione. 

Non ci sono ulteriori interventi o domande. 

 



2 

La seduta è tolta alle ore 19,44 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
che oggi redige il verbale 

Consigliera 

  LAURA OLGIATI      ANNAELISA FRATTOLILLO 

 


