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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 22/02/2007 CC N. 13 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 27.9.2006 DAL CONSIGLIERE 
ZUCCA (SDI) IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UN CIRCONDARIO DEL NORD 
MILANO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 

Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC  X 17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Berneschi Fabrizia DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  

9 - Brioschi Fabio DS-UNU X  25 - Risio Fabio DLM-UNU  X 
10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI  X 
13 - Cesarano Ciro INDIP. X  29 - Valaguzza Luciano CBNC  X 

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
Componenti presenti n. 26. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 27559 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 27.9.2006 DAL CONSIGLIERE 

ZUCCA (SDI) IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UN CIRCONDARIO DEL NORD 
MILANO 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Preso atto 
 
del percorso aperto dall’intesa sottoscritta in data 29 luglio 2005 fra i Comuni di Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni e 
la Provincia di Milano in ordine ad una più stretta collaborazione fra detti Comuni insistenti 
sull’area detta del “Nord Milano” su specifiche tematiche amministrative 
 

Valutato 
  
Come il lavoro comune prodotto nell’anno trascorso con il contributo della Provincia di Milano e il 
supporto tecnico dell’Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli abbia condotto a risultati positivi in 
ordine ad una migliore conoscenza dei dossier relativi allo sviluppo economico, sociale, culturale ed 
infrastrutturale dell’area Nord Milano, nella prospettiva della costruzione della città metropolitana 
Milanese, che va fatta rapidamente progredire nella consapevolezza e nel dibattito politico-
istituzionale dei Comuni della nostra Provincia 
 

Ritenuto 
 
Che al fine di governare con efficacia ed efficienza questo territorio e consolidare un nuovo 
modello di sviluppo locale centrato sui valori della qualità urbana, della capacità competitiva, della 
capacità attrattiva per popolazioni, imprese e funzioni di eccellenza, della coesione sociale e della 
solidarietà, è decisiva la capacità delle Amministrazioni comunali di cooperare e costruire progetti e 
iniziative congiunte 
 

Ritenuto altresì 
 
che nell’ambito delle attività del Patto Nord Milano, le Amministrazioni comunali hanno rinnovato 
la tradizione di cooperazione presente su questo territorio – che per primo aveva realizzato un Piano 
Strategico nel 2001 – avviando un percorso di lavoro comune su temi di importanza prioritaria per 
qualificare l’azione di governo locale e offrire ai cittadini migliori servizi e maggiori opportunità 
 

Considerato 
 
Che l’art. 6 dello Statuto della Provincia di Milano stabilisce la possibilità di istituire, a richiesta dei 
Comuni interessati, dei Circondari territoriali intesi come “articolazione sul territorio dei servizi 
degli uffici e delle attività provinciali decentrabili, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione con 
gli analoghi servizi dei Comuni singoli o associati” 
 

Considerato altresì 
 



Che è in vigore un Regolamento provinciale attuativo dei Circondari 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 

1. ad aprire con gli altri Comuni interessati e con la Provincia la fase di verifica della 
possibilità di costituzione di un Circondario del Nord Milano, riferendo periodicamente al 
Consiglio comunale sulle successive fasi di tale percorso 

 
2. a definire i contenuti e le modalità per una più stretta integrazione dei servizi dei Comuni e 

di quelli decentrati della Provincia in ordine a: 
a) politiche sociali e sanitarie nella prospettiva della costituzione di un’unica ASL per 

i Comuni del Nord Milano 
b) le politiche dei trasporti e della viabilità onde favorire la comunicazione 

all’interno dell’area del circondario e con la città di Milano 
c) le politiche per lo sviluppo economico territoriale 
d) le politiche per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro 
e) le politiche relative alla conservazione, promozione e libera fruizione dei beni 

culturali ed ambientali sul territorio del Nord Milano  
f) l’armonizzazione delle politiche di gestione del territorio e le politiche abitative 

nel rispetto delle prerogative e degli orientamenti generali dei singoli Comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In prosecuzione di seduta il Presidente Fasano passa alla trattazione 

dell’argomento iscritto al n. 49 dell’o.d.g.: “Ordine del giorno presentato in data 
27.9.2006 dal Consigliere Zucca (S.D.I.) in merito alla costituzione di un Circondario 
del Nord Milano”. 

 
Poiché la discussione è già avvenuta in occasione dell’approvazione del 

precedente punto e precisamente l’ordine del giorno presentato dall’Ufficio di 
Presidenza in merito al patto del Nord Milano, che è stato approvato, il Presidente 
passa alle votazioni dell’o.d.g. oggetto della presente deliberazione e si ottiene il 
seguente risultato (allegato A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 24 
Voti favorevoli:  n. 18 
Voti contrari:  n. 1 
Astenuti:   n. 5 Berlino – Cesarano - Martino – Petrucci - Scaffidi 
 
  

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno 
approvato. 
 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente     Il Vicepresidente             Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
_____27/02/2007________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___27/02/2007________   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____10/03/2007___________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___27/02/2007___ al ___14/03/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


