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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 (…) – VOTAZIONE DI  7 EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO 
DELLA LEGA NORD, DI 5 EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GRUPPO DI F.I., 2 
MOZIONI PRESENTATE DAL GRUPPO DELLA LEGA NORD 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di Marzo alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

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

sessione ORDINARIA 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 PDU  X 18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano PDU X  19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

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

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

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

 
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



In apertura di seduta, dopo una fase dedicata alle comunicazioni, il Presidente 
apre la trattazione degli emendamenti presentati al bilancio 2008.  

 
Il Consigliere Silvia Casarolli (Verdi) ritira il proprio emendamento (conservato 

agli atti). 
 
Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 1 Lega Nord (allegato 

all’originale dell’atto). 
 

 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 1 Lega Nord e si 
determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n. 24 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato.    
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 3 Lega Nord (conservato agli 
atti). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 3 Lega Nord e si 
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 18 
Voti favorevoli:   n. 2 
Voti contrari:   n. 16 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto.   
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 7 Lega Nord (conservato agli 
atti). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 7 Lega Nord e si 
determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:   n. 3 
Voti contrari:   n. 17 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto.   
 
 Il Consigliere Boiocchi ritira l’emendamento n. 2 (conservato agli atti). 
 



Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 4 Lega Nord (conservato agli 
atti). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 4 Lega Nord e si 
determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n. 6 
Voti contrari:   n. 16 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Consigliere Massa, pur presente in aula, non partecipa ala voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto.   
 
 Il Consigliere Boiocchi ritira l’emendamento n. 5 (conservato agli atti). 
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 6 Lega Nord (conservato agli 
atti). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 6 Lega Nord e si 
determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 21 
Voti favorevoli:   n. 3 
Voti contrari:   n. 17 
Astenuti:    n. 1 Valaguzza 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 
 
 Il Consigliere Boiocchi ritira l’emendamento n. 8 (conservato agli atti). 
 

Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 9 Lega Nord (conservato agli 
atti). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 9 Lega Nord e si 
determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 18 
Voti favorevoli:   n. 3 
Voti contrari:   n. 15 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 
 
 Il Consigliere Boiocchi ritira l’emendamento n. 11 (conservato agli atti). 
 



Il Consigliere Boiocchi illustra l’emendamento n. 10 Lega Nord (allegato 
all’originale dell’atto). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 10 Lega Nord e si 
determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:   n. 20 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato.    

 
La seduta prosegue, quindi, con la presentazione e discussione degli 

emendamenti presentati da Forza Italia. 
 
Il Vice Presidente Cesarano ritira gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 

(conservati agli atti). 
 
Il Consigliere Petrucci illustra l’emendamento n. 7 Forza Italia (conservato agli 

atti). 
 

 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 7 Forza Italia e si 
determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 21 
Voti favorevoli:   n. 4 
Voti contrari:   n. 17 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 

 
Il Consigliere Petrucci illustra l’emendamento n. 11 Forza Italia (conservato agli 

atti). 
 

 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 11 Forza Italia e si 
determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 22 
Voti favorevoli:   n. 4 
Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 
 
 Il Consigliere Petrucci ritira l’emendamento n. 16 (conservato agli atti). 
 



Il Consigliere Petrucci illustra l’emendamento n. 12 Forza Italia (allegato 
all’originale dell’atto). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 12 Forza Italia e si 
determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 22 
Voti favorevoli:   n. 22 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato. 
 

Il Consigliere Petrucci illustra l’emendamento n. 13 Forza Italia (conservato agli 
atti). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 13 Forza Italia e si 
determina il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:   n. 3 
Voti contrari:   n. 17 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 
 
 Il Consigliere Petrucci ritira l’emendamento n. 17 Forza Italia (conservato agli 
atti). 
 

Il Consigliere Petrucci illustra l’emendamento n. 9 Forza Italia (conservato agli 
atti). 

 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 9 Forza Italia e si 
determina il seguente risultato (all. N all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:   n. 3 
Voti contrari:   n. 17 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 
 
 Il Consigliere Petrucci ritira l’emendamento n. 14 Forza Italia (conservato agli 
atti). 
 
 Dopo una breve sospensiva chiesta dal Consigliere Boiocchi a nome della 
minoranza, lo stesso consigliere presenta la mozione n. 1 Lega Nord collegata al 
bilancio 2008: 



OGGETTO: Maggiore attenzione al verde pubblico 
 
 
 

Premesso che 
 
Parchi e giardini rappresentano un patrimonio fondamentale da tutela re e 
valorizzare 
 

Preso atto che 
 
Negli ultimi anni anche a causa dei numerosi cantieri aperti in città alberi ad alto 
fusto sono stati sostituiti con altri molto più piccoli 
 

Considerato che 
 
Oltre agli spazi versi più grandi (Parco Nord, parco di Villa Ghirlanda, Parco del 
Grugnotorto, parco Canada…) esistono veri e propri giardini che ricoprono 
un’importanza strategica sia per le famiglie che lì vivono nelle ore diurne che per i 
giovani che, soprattutto d’estate, li usano come punto di incontro 
 

Consapevole che 
 
Spesso questi spazi verdi più piccoli sono vittima di vandalismi 
 

Questo consiglio comunale 
 
Riconoscendo l’importanza fondamentale di tutti gli spazi verdi cittadini, dai più 
grandi ai più piccoli 
 

Impegna la Giunta 
 
Ad adoperarsi e a predisporre apposito monitoraggio delle aree verdi più piccole e a 
predisporre un fondo apposito per il settore intervenendo dove necessario per ridare 
a tutte le aree verdi quella funzione aggregativi che hanno egregiamente ricoperto 
nel tempo. 



 Si accende la discussione (…omissis… trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) al termine della quale il Consigliere Fiore propone, a nome della 
maggioranza, il seguente emendamento: 
 
Modificare, cancellando da “e a predisporre un fondo apposito per il settore” 
 
 Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento Fiore e si ottiene il 
seguente risultato (all. O all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 21 
Voti favorevoli:   n. 20 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Consigliere Berlino, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Fiore  
approvato. 
 
 Il Presidente Fasano pone in votazione la mozione n. 1 Lega Nord, così come 
emendata, e si ottiene il seguente risultato (all. P all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 22 
Voti favorevoli:   n. 22 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione n. 1 Lega 
Nord  approvata. 
 
 Il testo emendato è dunque il seguente: 



 
TESTO EMENDATO 

 
 
 

OGGETTO: Maggiore attenzione al verde pubblico 
 
 
 

Premesso che 
 
Parchi e giardini rappresentano un patrimonio fondamentale da tutela re e 
valorizzare 
 

Preso atto che 
 
Negli ultimi anni anche a causa dei numerosi cantieri aperti in città alberi ad alto 
fusto sono stati sostituiti con altri molto più piccoli 
 

Considerato che 
 
Oltre agli spazi versi più grandi (Parco Nord, parco di Villa Ghirlanda, Parco del 
Grugnotorto, parco Canada…) esistono veri e propri giardini che ricoprono 
un’importanza strategica sia per le famiglie che lì vivono nelle ore diurne che per i 
giovani che, soprattutto d’estate, li usano come punto di incontro 
 

Consapevole che 
 
Spesso questi spazi verdi più piccoli sono vittima di vandalismi 
 

Questo consiglio comunale 
 
Riconoscendo l’importanza fondamentale di tutti gli spazi verdi cittadini, dai più 
grandi ai più piccoli 
 

Impegna la Giunta 
 
Ad adoperarsi e a predisporre apposito monitoraggio delle aree verdi più piccole 
intervenendo dove necessario per ridare a tutte le aree verdi quella funzione 
aggregativi che hanno egregiamente ricoperto nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il Consigliere Boiocchi ritira le mozioni n. 2 e 3 e presenta la mozione n. 4 Lega 
Nord collegata al bilancio 2008: 
 
 
 
 
OGGETTO: Rispetto e tutela delle strade cittadine 
 
 
 
 

Premesso che 
 
La raccolta differenziata dei rifiuti e mantenere pulita la propria città sono segni di 
civiltà 
 

Preso atto che 
 
Negli ultimi anni la nostra città non sembra avere compiuto passi in avanti nel settore 
della differenziazione dei rifiuti e della pulizia delle strade 
 

Considerato che 
 
I bidoni della spazzatura (come da apposito regolamento) devono essere esposti e 
ritirati in orari e giorni ben precisi, ma che il malcostume tipico italiano ignora 
completamente queste indicazioni 
 

Consapevole che 
 
Il numero dei cestini porta rifiuti dislocati lungo le strade della nostra città è 
insufficiente e che spesse intere vie ne sono prive 
 

Questo consiglio comunale invita la giunta 
 
A dare mandato ai settori competenti affinché il numero dei cestini porta rifiuti 
venga incrementato e la loro dislocazione rivista anche alla luce dei nuovi interventi 
urbanistici che hanno interessato la città negli ultimi anni. 
Ad adoperarsi – se necessario ricorrendo anche alle sanzioni – affinché l’orario e i 
giorni di corretta esposizione dei bidoni per la raccolta dei rifiuti vengano rispettati. 



 Il Presidente Fasano pone in votazione la mozione n. 4 Lega Nord e si ottiene il 
seguente risultato (all. Q all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:   n. 20 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione n. 4 Lega 
Nord  approvata. 
 



            Il Presidente                    Il Segretario Generale  

          F.to LUCIANO FASANO         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  
 
__19/03/2008__________ 
 
                  Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, _____19/03/2008______   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, ____31/03/2008____________ 
 
                Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __19/03/2008____ al __3/04/2008________ 
 
Cinisello Balsamo, ________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


