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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 30/03/2009 CC N. 25 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009 (…) – VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL 
BILANCIO 2009: ZUCCA N. 1 E F.I.-P.d.L. N. 2 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì trenta del mese di Marzo alle ore 20.00, 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-PdL X  
2 - Ravagnani Giorgio PDU X  18 - Martino Marco FI-PdL 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 TN-U40 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-PdL X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN-PdL X  
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI-PdL X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

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

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 

N° proposta: 33965 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2009 (…) – VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL BILANCIO 2009: 
ZUCCA N. 1 E F.I.-P.d.L. N. 2 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL CONSIGLIERE 
ZUCCA COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 
 
 

Considerato 
 

che legalità, convivenza ed inclusione sociale rappresentano un indirizzo unitario da seguire in una 
realtà come quella cinisellese, in cui da sempre il governo locale si è mosso per la crescita 
economica, sociale e civile dell’intera comunità senza discriminazioni; 
 

preso atto 
 

che oggi bisogna costruire, secondo possibilità della nostra Amministrazione comunale, 
accoglienza, convivenza, integrazione dei nuovi cittadini immigrati, indiscutibilmente nella legalità 
e nella sicurezza di tutti; 
 

SI IMPEGNA 
 

l’Esecutivo attuale 
 

E SI INVITA 
 

la prossima Giunta municipale: 
 

1) ad aggiornare il Patto locale di sicurezza urbana tra tutti i corpi pubblici addetti; 
 
2) a potenziare il controllo del territorio con l’istituzione di tre presidi permanenti della Polizia 

locale, in centro, alla Crocetta ed a Campo dei Fiori; 
 

3) a continuare, sviluppandola ulteriormente, l’azione di educazione civile alla legalità e 
l’educazione stradale delle nuove generazioni, soprattutto attraverso il rapporto con le scuole 
medie, inferiori e superiori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIA RE F.I.-P.d.L. 
COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 
OGGETTO: Bilancio previsione 2009, maggiori risorse per sicurezza 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
Nell’ultimo anno il territorio di Cinisello Balsamo è stato oggetto di numerosi assalti da parte di 
bande criminali che hanno colpito aziende, negozi e banche. Le attività sono state derubate di merce 
e denaro e in molti casi l’azione dei malviventi ha procurato danni per migliaia di euro agli 
imprenditori che, impotenti, hanno subito gli assalti. 
 

PREMESSO CHE 
I commercianti del centro cittadini da mesi lamentano la carenza di sicurezza, soprattutto nelle ore 
notturne e che hanno più volte avanzato la richiesta per il potenziamento dell’illuminazione 
pubblica, l’organizzazione di servizi di pattugliamento notturno da parte delle forze dell’ordine, e 
soprattutto l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo tutte le vie commerciali. 
 

E CHE 
Già da tempo l’amministrazione comunale aveva promesso ai singoli commerciali del centro città e 
alle organizzazioni del commercio presenti sul territorio cittadino, l’installazione di un servizio di 
videosorveglianza in grado di controllare le strade in cui sorgono le attività commerciali più 
importanti e sottoposte a maggior rischio. 
 

CONSIDERATO CHE 
Già lo scorso anno i partiti che compongono il Popolo della Libertà avevano richiesto di prevedere 
il potenziamento di tutti i servizi di vigilanza, sia con l’assunzione di nuovi uomini nelle forze 
dell’ordine, che con l’ausilio di sistemi di sorveglianza elettronici capaci di disincentivare l’attività 
criminale. 
 

IMPEGNA IL SINDACO E  LA GIUNTA 
 

A prevedere nel bilancio un capitolo di investimento per la posa di nuove telecamere collegate con 
le forze di polizia per sorvegliare le vie del commercio. 
 
 



 
 In apertura di seduta il Presidente pone in discussione i due O.d.G. in oggetto.  
 
 Il Consigliere Zucca e il Consigliere Petrucci presentano i loro rispettivi ordini del giorno. Si 
accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), nel corso della quale 
il Presidente si allontana momentaneamente dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente 
Luisa Del Soldato.  
 
 Il Consigliere Zucca presenta il seguente emendamento al suo ordine del giorno: 
 
EMENDAMENTO ZUCCA A ORDINE DEL GIORNO N: 1 ZUCCA 
Cassare il punto 2 e sostituirlo con: “2) a potenziare il controllo del territorio, studiando 
l’istituzione di tre presidi permanenti della Polizia Locale, in centro, alla Crocetta ed a 
Campo dei Fiori” 
 
 Prosegue la discussione… (omissis) al termine della quale il Presidente pone in votazione 
l’emendamento e si determina il seguente risultato (all.A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Massa 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giono n. 1 Zucca così come emendato e si 
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 3 Ascione, Fuda, Massa 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno n. 1 Zucca 
approvato.    
 

Il testo approvato è dunque il seguente: 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL CONSIGLIERE 
ZUCCA COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 

Considerato 
 

che legalità, convivenza ed inclusione sociale rappresentano un indirizzo unitario da seguire in una 
realtà come quella cinisellese, in cui da sempre il governo locale si è mosso per la crescita 
economica, sociale e civile dell’intera comunità senza discriminazioni; 
 

preso atto 
 



che oggi bisogna costruire, secondo possibilità della nostra Amministrazione comunale, 
accoglienza, convivenza, integrazione dei nuovi cittadini immigrati, indiscutibilmente nella legalità 
e nella sicurezza di tutti; 
 

SI IMPEGNA 
 

l’Esecutivo attuale 
 

E SI INVITA 
 

la prossima Giunta municipale: 
 

1) ad aggiornare il Patto locale di sicurezza urbana tra tutti i corpi pubblici addetti; 
 
2) a potenziare il controllo del territorio, studiando l’istitu zione di tre presidi permanenti 

della Polizia Locale, in centro, alla Crocetta ed a Campo dei Fiori; 
 

3) a continuare, sviluppandola ulteriormente, l’azione di educazione civile alla legalità e 
l’educazione stradale delle nuove generazioni, soprattutto attraverso il rapporto con le scuole 
medie, inferiori e superiori. 

 
Il Presidente invita a proseguire con l’esame del secondo O.d.G. Si accende una discussione 

nel corso della quale vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO CESARANO ALL’O.D.G. N. 2 FI-PdL 
Cassare tutto il primo comma 
 
EMENDAMENTO VALAGUZZA ALL’O.D.G. N. 2 FI-PdL 
Aggiungere alla fine il seguente comma: “un incremento delle risorse destinate alle Associazioni 
convenzionate con l’Amministrazione per l’espletamento di funzioni di vigilanza e sorveglianza 
volontaria.” 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Csarano all’O.d.G. n. 2 FI-PdL e si 
determina il seguente risultato (all.C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 3 
Astenuti:   n. 3 Ascione, Casarolli, Fuda 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Continua la discussione… (omissis), nel corso della quale l’emendamento Valaguzza viene 
ritirato. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giono n. 2 FI-PdL così come emendato e 
si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 6 



Astenuti:   n. 1 Fiore 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno n. 2 FI-PdL 
approvato.    
 

Il testo approvato è dunque il seguente: 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIA RE F.I.-P.d.L. 
COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 
OGGETTO: Bilancio previsione 2009, maggiori risorse per sicurezza 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO CHE 
I commercianti del centro cittadini da mesi lamentano la carenza di sicurezza, soprattutto nelle ore 
notturne e che hanno più volte avanzato la richiesta per il potenziamento dell’illuminazione 
pubblica, l’organizzazione di servizi di pattugliamento notturno da parte delle forze dell’ordine, e 
soprattutto l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo tutte le vie commerciali. 
 

E CHE 
Già da tempo l’amministrazione comunale aveva promesso ai singoli commerciali del centro città e 
alle organizzazioni del commercio presenti sul territorio cittadino, l’installazione di un servizio di 
videosorveglianza in grado di controllare le strade in cui sorgono le attività commerciali più 
importanti e sottoposte a maggior rischio. 
 

CONSIDERATO CHE 
Già lo scorso anno i partiti che compongono il Popolo della Libertà avevano richiesto di prevedere 
il potenziamento di tutti i servizi di vigilanza, sia con l’assunzione di nuovi uomini nelle forze 
dell’ordine, che con l’ausilio di sistemi di sorveglianza elettronici capaci di disincentivare l’attività 
criminale. 
 

IMPEGNA IL SINDACO E  LA GIUNTA 
 

A prevedere nel bilancio un capitolo di investimento per la posa di nuove telecamere collegate con 
le forze di polizia per sorvegliare le vie del commercio. 
 



 
 
 
  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  
 
___16/04/2009__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____16/04/2009_______   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, ____27/04/2009__________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __16/04/2009____ al ___2/05/2009____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


