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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 01/04/2009 CC N. 30 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009 (…). VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL 
BILANCIO 2009: F.I.-PDL N. 5; ZUCCA N. 6; VALAGUZZA N. 2 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì uno del mese di Aprile 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. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



N° proposta: 34004 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2009 (…). VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL BILANCIO 2009: F.I.-
PDL N. 5; ZUCCA N. 6; VALAGUZZA N. 2 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL GRUPPO 
CONSILIARE FI-PdL COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 
OGGETTO : Bilancio previsione 2009, maggiori risorse per  rendere completamente gratuite le due 
linee circolari interne  
 

 
IL CONSIGIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
Con l’entrata in funzione della nuova linea 31 della metrotranvia, le abitudini e le esigenze di molti 
pendolari residenti nella nostra città si sono modificate. Se la nuova tranvia ha portato un obiettivo 
miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico verso il capoluogo milanese, per tanti 
pendolari che quotidianamente erano abituati a servirsi dei mezzi di trasporto su gomma, l’accesso 
ai mezzi di trasporto si è ulteriormente complicato. 
 

CONSIDERATO CHE 
Deve essere obiettivo dell’amministrazione comunale quello di favorire l’utilizzo dei mezzi 
pubblici da parte del maggior numero di cittadini, con l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare e 
abbattere l’inquinamento nell’atmosfera 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
Le linee di trasporto su gomma conosciute con i nomi di 727 e 728 sono state soppresse e 
modificate rispetto al passato, obbligando i cittadini di Cinisello residenti nei quartieri di campo dei 
Fiori e Sant Eusebio a una complicazione delle modalità di viaggio per raggiungere il capoluogo 
milanese 
 

CONSTATATO 
Che sul territorio di Cinisello sono attive da anni due linee di trasporto pubblico locale conosciute 
come “circolari interne” che hanno l’obiettivo di collegare le diverse zone della città e che sono 
pagate con investimenti diretti del Comune di Cinisello Balsamo. 
 

E CHE 
La giunta del sindaco Zaninello ha annunciato che le due linee saranno modificate e rilanciate per 
poter garantire un servizio più efficiente in considerazione dell’entata in funzione della nuova 
metrotranvia 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A rendere completamente gratuite le due linee circolari interne con l’obiettivo di favorire il 
massimo utilizzo da parte dei cittadini di Cinisello anche per gli spostamenti più ridotti. A 
prevedere nel capitolo di bilancio già esistente per il finanziamento del servizio, il maggior onere 
derivante dall’eliminazione dei biglietti. 
 



 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 6 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL CONSIGLIERE 
ZUCCA COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

IMPEGNA 
 

la Giunta Municipale al finanziamento di uno studio per il prolungamento della Metrotranvia 
Milano/Cinisello Balsamo fino a Sant’Eusebio, al confine con Nova Milanese, per favorire 
l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico da parte di un terzo dell’intera popolazione cittadina 
abitante nella parte settentrionale della città. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA - COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 
preso atto delle problematiche connesse alla mobilità conseguenti alla messa in servizio della 
metrotranvia, preoccupati del malcontento che anima molti cittadini (arrivando fino alla raccolta di 
firme),  
 
considerato che uno degli elementi importanti del sistema di trasporto della nostra città è l’esercizio 
delle linee circolari destra e sinistra non che la linea Cornaggia-Bettola (così come definite nel 
bando di gara per il servizio dall’1/9/97 al 31/8/00 per un importo complessivo di lire 1.732.500 
pari a 894.761,58 euro e lire 5071.7 pari a 2,6193 euro/km.), 
 
accertato che per tale servizio nel bilancio preventivo 2009  sono allocate ingenti risorse 
economiche che non paiono essere in linea con gli attuali costi per servizi similari (euro/km), 
 
verificato che il servizio si effettua oggi in virtù delle successive proroghe, nonostante il capitolato 
di gara all’art. 34 prevedesse espressamente la sola proroga per 12 mesi, 
 
considerato altresì gli eccessivi costi sostenuti in rapporto al servizio reso al cittadino chiede:  

1. di acquisire i dati relativi ai cittadini trasportati; 
2. di acquisire i dati relativi agli introiti derivanti dalla bigliettazion e; 
3. di effettuare i controlli previsti dall’art. 17 del capitolato d’appalto; 
4. di ridefinire i percorsi delle linee tenendo conto della metrotranvia; 
5. di agire in coerenza con l’art. 34 del capitolato d’appalto e di predisporre tutto quanto 

necessario per l’indizione immediata della gara secondo le modalità previste dalle 
normative di legge; 

6. chiede di modificare gli allegati al bilancio inserendo quanto precedentemente 
richiesto. 



 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione 

degli ordini del giorno collegati al bilancio in oggetto. 
 
 I Consiglieri Petrucci, Valaguzza e Zucca presentano i loro rispettivi documenti.  Si accende 
una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale assume 
la presidenza il Vicepresidente Luisa Del Soldato. Al termine della discussione il Presidente 
Fasano, riassunta la presidenza, apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 I Consiglieri Valaguzza, Petrucci, Berneschi e Risio dichiarano il voto favorevole all’O.d.G. 
presentato dal Consigliere Zucca. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G. Zucca n. 6 collegato al bilancio preventivo 
2009 e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. Zucca n. 6 collegato al 
bilancio preventivo 2009  approvato.    
 
 Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’O.d.G FI-
PdL n. 5 collegato al bilancio preventivo 2009 e si determina il seguente risultato (all. B 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 4 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. 5 Ascione, Fuda, Massa, Valaguzza, Zucca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. FI-PdL n. 5 collegato al 
bilancio preventivo 2009  respinto.    
 
 Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’O.d.G. Valaguzza n. 2 collegato al 
bilancio preventivo 2009. 
 
 Il Consigliere Fiore dichiara che darà voto contrario al documento. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G Valaguzza n. 2 collegato al bilancio 
preventivo 2009 e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.15 
Astenuti:   n. 3 Risio, Seggio, Zucca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. Valaguzza n. 2 collegato 
al bilancio preventivo 2009  respinto.    
 



 
 
  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  
 
____11/05/2009_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____11/05/2009_______   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, __22/05/2009______________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___11/05/2009___ al __26/05/2009_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


