
consigliere
Labadia Nicola

carica
presidente

consigliere
Viscardi Claudio

carica
vicepresidente

consigliere
Pirovano Ermenegildo

carica
componente

consigliere
Viganò Gianni Maria

carica
componente

I componenti della commissione "Territorio ed ambiente"  fanno parte anche della commissione di studio, di rilevanza straordinaria, per 
l'esame dei contenuti tecnico-urbanistici conseguen ti l'accordo di programma per la riqualificazione e  prograttazione comparto Vismara-
Vister , costituita ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale con delibera consiliare n.33 del 01.07.2010, 
prorogata e modificata con delibere consiliari n. 56 del 29.09.2011 e n. 28 del 28.09.2012 

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI  - MANDATO AMM INISTRATIVO 2009/2014 (D. Lgs. 14 marzo 2013)

Con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 05.08.2009 sono state istituite n. 3 commissioni consiliari permanenti. Il consiglio comunale si 
avvale delle commissioni consultive, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica, garantendo comunque la 
rappresentanza dei gruppi. La composizione, il funzionamento, le attribuzioni delle commissioni sono disciplinate da regolamento.

Commissione consiliare permanente "Territorio ed ambiente"
(nominata con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 05.08.2009 - modificata con deliberazione consiliare n. 26 del 28.09.2012) 



consigliere
Baio Enrica

carica
presidente

consigliere
Beretta Barbara

carica
vicepresidente

consigliere
Biffi Mara

carica
componente

consigliere
Cantù Alberto

carica
componente

commissione consiliare permanente "Servizi alla persona"
(nominata con deiberazione del consiglio comunale n. 41 del 05.08.2009 - modificata con deliberazione consiliare n. 26 del 28.09.2012) 

I componenti della Commissione "Servizi alla persona"  fanno parte anche della commissione di studio, di rilevanza straordinaria, p er l'esame 
di politiche a favore di persone con disabilità, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale con 
delibera consiliare n. 49 del  27.09.2010, prorogata e modificata con delibere consiliari n. 15 del 01.06.2012 e n. 27 del 28.09.2012 



consigliere
Trabucchi Giovanni

carica
presidente

consigliere
Rampin Rosanna

carica
vicepresidente

consigliere
Baio Enrica

carica
componente

consigliere
Viganò Gianni Maria

carica
componente

commissione consiliare permanente "Bilancio-programmazione tributi"
(nominata con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 05.08.2009 - modificata con deliberazione consiliare n. 26 del 28.09.2012) 



nome                                                                                                                                                                                                                                    
Colombo Antonio - Sindaco

carica 
presidente

nome                                                                                                                                                                                                                                                            
Pirovano Guido  capogruppo "Persone e idee per Casatenovo"

carica  
componente

nome                                                                                                                                                                                                                              
Beretta Barbara capogruppo "PDL-Lega nord-Nuovo Casate nuovo"

carica 
componente

nome                                                                                                                                                                                                                                                            
Cantù Alberto  capogruppo "gruppo misto"

carica 
componente

commissione consiliare permanente "Conferenza dei capigruppo"                                                                                                                                                                             
(ai sensi dell'art. 10 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale la conferenza dei capigruppo costituisce ad ogni effetto commissione 

consiliare permanente, è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a 
definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. Con deliberazione del consiglio 

comunale n. 33 del 19.06.2009 sono stati costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi capigruppo, successivamente modificata con delibere CC 
n. 25 del 28.09.2012 e n. 43 del 28.12.2012 - Più precisamente la conferenza dei capigruppo è equiparata alle commissioni consiliari permanenti per 

le decisioni/deliberazioni non rientranti nelle competenze delle medesime, quali esemplificatamente deliberazioni afferenti modifiche statutarie, 
regolamenti istituzionali, etc.


