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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI GENERALI, BILANCIO E TRIBUTI, 
PROGRAMMAZIONE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA, MOBILITA’ E TRASPORTI 

 
VERBALE SEDUTA N. 1/2022 

 
L’anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di gennaio, alle ore 19.00, presso la sala di 
rappresentanza convocata dal Presidente con avviso prot. N. 2236/II/5 del 24.01.2022, si è riunita 
la Commissione Consiliare Permanente Affari Generali, Bilancio e Tributi, Programmazione, 
Polizia Locale e Sicurezza, Mobilità e Trasporti, che è così costituita: 
 

• Consigliere BARAGGINI Antonio - Presidente 
• Consigliere MANZINI Paolo - Vice Presidente 
• Consigliere FELICETTA Mattia 
• Consigliere MUSONE Michele  
• Consigliere CIGOLINI Michela  
• Consigliere CAZZADORE Emanuela  
• Consigliere UBOLDI Marco  
• Consigliere SACCO Raffaele  
• Consigliere CAPOCCIA Giorgio 

 
Risultano assenti i Consiglieri Mattia Felicetta, che ha delegato il Consigliere Mauro Bricco, Paolo 
Manzini che ha delegato il Consigliere Vincenzo Salerno, Uboldi Marco (giustificato) e Capoccia 
Giorgio (giustificato). 
 
Sono presenti, inoltre, il Sindaco Federico Binatti, l’Assessore al Bilancio, dott. Alessandro Pasca 
e il Responsabile del Settore Finanze, dott.ssa Elena Bozzola, quest’ultima anche con funzione di 
segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente della Commissione, dott. Antonio Baraggini, constatata la presenza del numero legale 
dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:  
 

• Approvazione verbale n. 1 del 17.12.2021. 
• DUP. 
• Varie ed eventuali. 

 
 

Punto 1) 
 

Il  Presidente Baraggini chiede se tutti hanno ricevuto il verbale, lo dà per letto e chiede se ci sono 
osservazioni nel merito.  
Il verbale n. 1 in data 17.12.2021 viene approvato da tutti i presenti. 

 
 
 
 



Punto 2)  
 
Il dott. Baraggini informa la commissione che è pervenuto il parere favorevole del collegio dei 
revisori sul DUP 2022/2024 e cede la parola all’Assessore Pasca per l’esposizione del secondo 
punto posto all’ordine del giorno.  
 
L’Assessore riassume brevemente il documento unico di programmazione e chiede se ci sono 
delle domande. 

 
Il Sindaco fa presente che il DUP è già stato approvato dalla Giunta comunale e ha recepito il 
parere del collegio dei revisori, successivamente verrà illustrato alla Conferenza dei Capi 
Gruppo. Evidenzia che le Linee di mandato sono coerenti con la parte strategica riportata nel 
DUP. 
 
La Consigliera Cazzadore chiede la parola per informare che approfondiranno il contenuto del 
documento nei prossimi giorni. 
 
Il Presidente sottolinea che le attività dell’Amministrazione e gli atti predisposti devono 
essere coerenti con quanto riportato nel DUP.  
 
Il Consigliere Sacco chiede informazioni sulla mozione relativa alle piste ciclabili che ha 
presentato. 

 
Il Sindaco comunica che verrà convocata al più presto un’apposita commissione. 

 
Infine, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.15.        
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 dott. Antonio Baraggini dott.ssa Elena Bozzola  

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
 

 
 


