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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 19/05/2008 CC N. 29 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19.7.2006 DAI CONSIGLIERI 
SACCO (DS), NAPOLI (LA MARGHERITA), MASSA (RC), ZUCCA (SDI), POLETTI (AS) 
PER L’ISTITUZIONE DELLA GIORNATA COMUNALE CONTRO LA MAFIA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di Maggio 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 dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE 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. 31. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 31380 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19.7.2006 DAI CONSIGLIERI 

SACCO (DS), NAPOLI (LA MARGHERITA), MASSA (RC), ZUCCA (SDI), POLETTI (AS) 
PER L’ISTITUZIONE DELLA GIORNATA COMUNALE CONTRO LA MAFIA 
 

 
È universalmente riconosciuto che la criminalità organizzata, e il fenomeno mafioso in particolare, 
costituiscono una piaga per il nostro Paese. La mafia, come sappiamo, affligge la società in tutti i 
suoi livelli, e in tutti i suoi ceti. Essa impedisce in molte realtà locali la doverosa dignità e il 
legittimo benessere dei cittadini attraverso la negazione di diritti costituzionali quali le libertà di 
iniziativa economica (Titolo III – art. 41), di pensiero e di associazione (Titolo 1 – art. 21), e più in 
generale le libertà personali (Titolo 1 – art. 13), negazione con la ignobile costante minaccia di 
soprusi e violenze. 
 

Considerati 
I numerosi fatti di sangue che hanno funestato il tessuto sociale di molte regioni e che hanno 
comportato moltissimi sacrifici di cittadine e cittadini, di membri delle istituzioni – dalla 
magistratura agli incarichi politici – di appartenenti all’associazionismo e alla società civile – tutti 
esempi mirabili di coraggio, amore per la giustizia e straordinario senso civico. 
 

Ricordato che 
L’assassinio di Francesco Fortugno in Calabria e lo sdegno che questo gesto ha suscitato spingendo 
i giovani di Locri, e la cittadinanza in generale,  a manifestare per ribadire con forza la loro ostilità 
alla mafia 
 
Anche l’arresto di Bernardo Provenzano è stato un importante successo delle istituzioni dello Stato 
verso lo smantellamento delle organizzazioni criminali. 
 

Preso atto che 
Il fenomeno mafioso non interessa soltanto le Regioni del Sud Italia, come dimostrano numerose 
sentenze e i dati forniti da diverse associazioni, tra cui Libera, sul riciclaggio di denaro sporco e 
sull’esistenza di attività economiche criminali nel Nord del Paese e in Lombardia particolarmente. 
 

Auspicando 
Che in tutto il Paese si sviluppino quelle necessarie forme di solidarietà e di collaborazione sociale 
per consolidare una pratica di informazione, prevenzione e antagonismo al fenomeno mafioso, e che 
la lotta alla mafia vada a costituire un elemento trasversale di condivisione per tutti gli schieramenti 
politici e per tutti i partiti. 
 

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo 
 

Chiede alla Giunta e al Sindaco di istituire per il giorno 21 marzo 2007 una giornata comunale di 
celebrazione ufficiali contro la mafia, che costituisca un importante momento di aggregazione e 
crescita per tutta la cittadinanza, una giornata che sia testimonianza della forte volontà delle 
istituzioni di unirsi nella lotta alla mafia e di rinforzare il suo carattere nazionale, una giornata 
infine che instauri nei cittadini, a partire dalle giovani generazioni, la consapevolezza dell’odiosità 
del fenomeno mafioso e delle sue conseguenze.  
 
 



 
 In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 
 
 Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) al 
termine della quale il documento viene riproposto con un testo parzialmente modificato. 
 

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’ordine del 
giorno come modificato. 
 
 Il Consigliere Valaguzza chiede che venga suddiviso in tre blocchi, con specifiche votazioni. 
 Il Presidente accoglie la proposta e pone in votazione il primo blocco, da ”Il Consiglio 
comunale” a “senso civico” e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Petrucci. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il primo blocco dell’ordine del 
giorno approvato.    
 
 Il Presidente pone in votazione il secondo blocco, da ”Preso atto che” a “Nord del Paese” e 
si determina il seguente risultato (all. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. 3 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il secondo blocco dell’ordine del 
giorno approvato.    
 
 Il Presidente pone in votazione il terzo blocco, da ”Tenuto conto” a “sue conseguenze” e si 
determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il terzo blocco dell’ordine del 
giorno approvato.    
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’intero ordine del giorno così come modificato e si 
determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Petrucci. 



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

modificato approvato.    
 
 Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 
 
 



TESTO APPROVATO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
È universalmente riconosciuto che la criminalità organizzata, e il fenomeno mafioso in particolare, 
costituiscono una piaga per il nostro Paese. La mafia, come sappiamo, affligge la società in tutti i 
suoi livelli, e in tutti i suoi ceti. Essa impedisce in molte realtà locali la doverosa dignità e il 
legittimo benessere dei cittadini attraverso la negazione di diritti costituzionali quali le libertà di 
iniziativa economica (Titolo III – art. 41), di pensiero e di associazione (Titolo 1 – art. 21), e più in 
generale le libertà personali (Titolo 1 – art. 13), negazione con la ignobile costante minaccia di 
soprusi e violenze. 
 

Considerati 
 

I numerosi fatti di sangue che hanno funestato il tessuto sociale di molte regioni e che hanno 
comportato moltissimi sacrifici di cittadine e cittadini, di membri delle istituzioni – dalla 
magistratura agli incarichi politici – di appartenenti all’associazionismo e alla società civile – tutti 
esempi mirabili di coraggio, amore per la giustizia e straordinario senso civico. 
 

Preso atto che 
 
Il fenomeno mafioso non interessa soltanto le Regioni del Sud Italia, come dimostrano numerose 
sentenze e i dati forniti da diverse associazioni, tra cui Libera, sul riciclaggio di denaro sporco e 
sull’esistenza di attività economiche criminali nel Nord del Paese. 
 

Tenuto conto 
 
Del grande valore educativo delle iniziative “Giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie” nei confronti del mondo giovanile 
 

Auspicando 
 
Che in tutto il Paese si sviluppino quelle necessarie forme di solidarietà e di collaborazione sociale 
per consolidare una pratica di informazione, prevenzione e antagonismo al fenomeno mafioso, e che 
la lotta alla mafia vada a costituire un elemento trasversale di condivisione per tutti gli schieramenti 
politici e per tutti i partiti. 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSOGLIO AFFINCHÉ 
 

• si faccia promotore di una specifica iniziativa per richiedere con questo ordine del 
giorno al Parlamento italiano di approvare una legge che istituisca ufficialmente la 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie; 

• si attivi per celebrare ufficialmente, ogni anno, coinvolgendo associazioni, scuole e la 
cittadinanza tutta, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie che sia testimonianza della forte volontà delle istituzioni di unirsi nella lotta 
alla criminalità organizzata e di rinforzare il carattere nazionale della stessa: una 
giornata che infine instauri nei cittadini, a partire dalle giovani generazioni, la 
consapevolezza dell’odiosità del fenomeno mafioso e delle sue conseguenze.  

 
 



 
 
  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  
 
__27/05/2008___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___27/05/2008________   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, ____7/06/2008____________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __27/05/2008____ al ___11/06/2008______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 


