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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 12/04/2007 CC N. 34 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MOZIONI DALLA N. 1 ALLA N. 16 PRESENTATE IN DATA 29 MARZO 2007 
DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATE AL 
BILANCIO 2007 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì dodici 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 Vice Segretario Generale 

Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRE

S. 
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 AL CENTRO 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. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



N° proposta: 28059 
 
OGGETTO 
MOZIONI DALLA N. 1 ALLA N. 16 PRESENTATE IN DATA 29 MARZO 2007 DAL 

CONSIGLIERE VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATE AL 
BILANCIO 2007 
 
 In apertura di seduta, dopo una prima fase dedicata alle comunicazioni 
urgenti,  il Presidente del Consiglio Fasano passa alla discussione delle mozioni 
collegate al Bilancio presentate dal Consigliere Valaguzza. 
 
 
MOZIONE N. 1 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
(C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: STUDIO SU RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
SPAZI CITTADINI 
 

•••• Definire e recuperare e valorizzare spazi fisici legati all’identità storica e culturale 
della città, permette di fornire luoghi in cui i cittadini identificano i propri tempi 

 
•••• Determinare nuove e positive abitudini di vita sono stimolo reale per una 

Amministrazione Comunale che pensa al futuro 
 

Conseguentemente il Consiglio Comunale 
 

IMPEGNA LA GIUNTA  
 

� ad affidare incarico all’Università per uno studio sulle problematiche descritte 
 
� ad apportare in bilancio e/o nella prima variazione la cifra di € 12.000,00 comp. 

IVA 
 
� a determinare nell’Assessorato alla CULTURA E SPORT la struttura delegata alla 

definizione dei contenuti dello studio. 
 
 
 
 Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, si apre la discussione 
(omissis …trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il 
Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene 
il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n.   7 
Voti contrari:   n. 16 
Astenuti:    n.   0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 Il consigliere Valaguzza ritira le mozioni n. 2 e n. 3. 



MOZIONE N. 4 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
(C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: SOSPENSIONE VENDITA DEGLI ALLOGGI DI 
PROPRIETA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

 
•••• Accertato che nel bilancio di previsione 2007 sono previsti in entrata € 366.000,00 

per alienazione di beni patrimoniali dell’Ente ed in particolare la vendita di 13 
alloggi di proprietà siti al di fuori del territorio del nostro Comune 

 

•••• Preso atto che il recupero dei sottotetti metterà in disponibilità 
dell’Amministrazione comunale altri 60 alloggi 

 

•••• Considerato che l’Amministrazione Comunale  potrebbe ricollocare gli attuali 
inquilini in questi alloggi 

 
CHIEDE   

 
di sospendere la vendita degli alloggi che attualmente avrebbe un ridotto ritorno 
economico creando di riflesso un danno patrimoniale all’Amministrazione Comunale 
 
 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, si apre la discussione 
(omissis …trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il 
Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene 
il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n.   6 
Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:    n.   0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 5 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
(C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: BILANCIO PARTECIPATO  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

 

•••• Preso atto del contenuto del “Piano degli ORARI” che indica come successo 
dell’Amministrazione l’iniziativa “Bilancio Partecipato” 

 

•••• Stante l’utilità di coinvolgere sempre di più i cittadini nelle scelte amministrative 
 

•••• Essendo il Bilancio Partecipativo esempio di democrazia diretta improntata alla 
trasversalità  e al coinvolgimento di differenti portatori di interesse 

 
CHIEDE ALLA GIUNTA DI   

 
� Apportare nel cap. ……………………  in aumento la somma di € 8.000,00 

modificando in diminuzione di € 8.000,00 comunicazione nel cap. ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, si apre la discussione (omissis 

…trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il Presidente del 
Consiglio Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente 
risultato (All. C all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n.   5 
Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:    n.   0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 6 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
(C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: RIPRISTINO SEGNALETICA ZIPPI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
•••• Preso atto del contenuto del “Piano degli ORARI” che indica come successo 

dell’Amministrazione il percorso “L’8 di ZIPPI”  
 
•••• Verificato che sul territorio non esiste più traccia dei segnali che indicavano il  

percorso di 12 Km.  
 

 
IMPEGNA LA GIUNTA  

 
�

 ad individuare, nella prima variazione di bilancio, la somma necessaria per 
ripristinare la segnaletica lungo il percorso. 

 
 
 
 
 

Lo stesso consigliere Valaguzza propone un emendamento alla mozione e cioè 
sostituire: 
 
�

 ad individuare, nella prima variazione di bilancio, la somma necessaria per 
ripristinare la segnaletica lungo il percorso. 

 
Con 
 
� A ripristinare entro l’anno scolastico 2007/2008 “L’8 di ZIPPI”. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l’emendamento presentato e 
si ottiene il seguente risultato (All. D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n. 21 
Voti contrari:   n.   0 
Astenuti:    n.   1 Bongiovanni 
 
 Il consigliere Luisa Del Soldato, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvato 
l’emendamento presentato. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione la mozione così come 
emendata e si ottiene il seguente risultato (All. E all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n. 23  
Voti contrari:   n.   0 
Astenuti:    n.   1 Bongiovanni 
 



 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvata la mozione 
presentata. 
 
 Il testo emendato è dunque il seguente: 
 

TESTO EMENDATO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
 

•••• Preso atto del contenuto del “Piano degli ORARI” che indica come successo 
dell’Amministrazione il percorso “L’8 di ZIPPI”  

 

•••• Verificato che sul territorio non esiste più traccia dei segnali che indicavano il  
percorso di 12 Km.  

 
 
 

IMPEGNA LA GIUNTA  
 
 
 
� A ripristinare entro l’anno scolastico 2007/2008 “L’8 di ZIPPI”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 7 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
(C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: DEFINIZIONE “PERCORSO SICURO” 
 
La riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere 
percorsi di mobilità attenti alle pratiche quotidiane di vita delle diverse fasce di età 
sono certamente un obiettivo da tutti condivisibile. 
 
Si ritiene pertanto che il Consiglio comunale  
 

 
IMPEGNI LA GIUNTA  

 
� a definire un “PERCORSO SICURO” che colleghi tra loro i parchi cittadini, anche i 

piccoli spazi verdi con panchine per la sosta, onde consentire alla popolazione 
anziana di ridurre i rischi della mobilità in Cinisello balsamo 

 
� a impegnare nel bilancio di previsione 2007, o nella prima variazione dello stesso,  

risorse per lo studio di fattibilità e la corrente realizzazione. 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, si apre la discussione (omissis 

…trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il Presidente del 
Consiglio Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente 
risultato (All. F all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n.   4 
Voti contrari:   n. 17 
Astenuti:    n.   2 Bongiovanni – Petrucci 
 
 Il consigliere Massa, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 8 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
(C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: RISPETTO, NEL BILANCIO 2008,  DEGLI 
INDIRIZZI DEL P.T.O.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

 

•••• Visto il “Piano Territoriale degli ORARI”,  
 

••••  preso atto che in esso si prevede che: l’analisi delle spese comunali deve essere 
vista nella prospettiva di RICLASSIFICAZIONE delle voci di bilancio rispetto al 
genere, secondo criteri aggregativi delle entrate  e delle spese che ……” 

 
IMPEGNA LA GIUNTA  

 
� a predisporre azioni positive, quali ad esempio la costituzione di un gruppo di 

lavoro che promuova la consapevolezza nell’ambito comunale dell’impatto di 
genere determinato dalle decisioni relative all’allocazione delle risorse 

 
� a dare disposizioni affinché il bilancio preventivo 2008 possa essere redatto 

secondo gli indirizzi esplicitati nel P.T.O. migliorando così i livelli di efficacia ed 
efficienza della spesa pubblica. 

 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il consigliere Bongiovanni 
presenta due emendamenti. 

 
 1) Nel penultimo periodo dopo le parole “…gruppo di lavoro…”  
 

Aggiungere: 
 
“formato da Consiglieri comunali” 
 
e 
 

2) sostituire la parola “comunale” con “territoriale” 
 
così da ottenere: 
 
� a predisporre azioni positive, quali ad esempio la costituzione di un gruppo di 

lavoro formato da Consiglieri comunali che promuova la consapevolezza 
nell’ambito territoriale dell’impatto di genere determinato dalle decisioni relative 
all’allocazione delle risorse 

 
Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l’emendamento n. 1 

Bongiovanni e si ottiene il seguente risultato (All. G all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 22 
Voti favorevoli:   n.   2 



Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:    n.   0 
 
 I consiglieri Del Soldato e Martino, pur presenti in aula, non partecipano al 
voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinto 
l’emendamento n. 1 Bongiovanni. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l’emendamento n. 2 
Bongiovanni e si ottiene il seguente risultato (All. H all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n.   1 
Voti contrari:   n. 22 
Astenuti:    n.   0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinto 
l’emendamento n. 2 Bongiovanni. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione la mozione presentata e si 
ottiene il seguente risultato (All. I all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n.   4 
Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:    n.   1 Petrucci 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 9 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE VALAGUZZA 
(C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: OPERE D’ARTE NEI QUARTIERI 
 
Le città spesso si identificano o si riconoscono o si fanno ricordare per immagini e 
simboli che riescono a trasmettere ai propri cittadini ed a chi ha occasione di “passare 
in città”. 
 
Cinisello Balsamo ha la Villa Ghirlanda, il Museo della Fotografia, la chiesetta di S. 
Eusebio, ma è sostanzialmente priva di opere d’arte se si escludono “i Gelsi” del 
maestro Gorhi così come non ha, per ora, soluzioni architettoniche innovative come la 
vicina Sesto San Giovanni. 
 
Migliorare la qualità della vita vuol dire anche poter godere di quanto le opere d’arte 
dicono e trasmettono. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

IMPEGNA LA GIUNTA  
 
� ad allocare apposite  risorse nella prima variazione di bilancio e comunque non 

oltre il 30/06/07 per la collocazione di un’opera d’arte in ciascuno degli ex 5 
quartieri lasciando la proposta del loro posizionamento ad un piano da elaborarsi 
entro 75 gg. dall’approvazione della presente mozione a cura dei competenti 
uffici. 

 
 
 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il Presidente del Consiglio 
Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente risultato (All. 
L all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:   n.   4 
Voti contrari:   n. 16 
Astenuti:    n.   0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 10 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA (C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: OPERE D’ARTE NELLE ZONE A 
VERDE DI PIAZZA ITALIA 
 
 
Le città spesso si identificano o si riconoscono o si fanno ricordare per immagini e 
simboli che riescono a trasmettere ai propri cittadini ed a chi ha occasione di “passare 
in città”. 
 
Cinisello Balsamo ha la Villa Ghirlanda, il Museo della Fotografia, la chiesetta di S. 
Eusebio, ma è sostanzialmente priva di opere d’arte se si escludono “i Gelsi” del 
maestro Gorhi così come non ha, per ora, soluzioni architettoniche innovative come la 
vicina Sesto San Giovanni. 
 
Migliorare la qualità della vita vuol dire anche poter godere di quanto le opere d’arte 
dicono e trasmettono. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

IMPEGNA LA GIUNTA  
 
� ad allocare apposite  risorse, nella prima e/o apposita variazione di bilancio e 

comunque non oltre il 30/06/07 per la collocazione di un’opera d’arte nella zona a 
verde prospiciente Piazza Italia dove esiste una “indegna fontana realizzata con 
tubi di scarico”. 

 
 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il Presidente del Consiglio 
Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente risultato (All. 
M all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n.   4 
Voti contrari:   n. 19 
Astenuti:    n.   0 
 
 Il consigliere Boiocchi, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 11 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE LUCIANO 
VALAGUZZA (C.B.N.C.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: INSERIMENTO NELLA 
RELAZIONE PREVISIONE E PROGRAMMATICA DI UN PROGRAMMA SULLA 
“CUSTOMER SATISFACTION” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Considerato che 
 
la soddisfazione dei cittadini sui servizi offerti dalla Amministrazione Comunale sta 
progressivamente regredendo rispetto al 2003 e al 2005  
 
Il giudizio sull’operato dell’Amministrazione Comunale dà un riscontro di: 
18% molto positivo e di  
25% molto abb. negativo  
e il trend di un lungo periodo è sceso dal 6,45 al 6,29 mentre un 52-53% non sa. 
 

IMPEGNA LA GIUNTA  
 
� elaborare un piano strategico da sottoporre alla valutazione e al dibattito in 

Consiglio comunale al fine di inserire nella relazione revisionale e programmatica 
alla Sez. 3 “PROGRAMMI E PROGETTI” un apposito PROGRAMMA (dotato delle 
opportune fonti di finanziamento) sulla “customer satisfaction” relativa a specifici 
problemi. 

 
 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, si apre la discussione (omissis 
…trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il Presidente del 
Consiglio Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente 
risultato (All. N all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n.   3 
Voti contrari:   n. 19 
Astenuti:    n.   2 Martino – Petrucci 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 12 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: 
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 
 
 

Considerato 
 

• che solo il 22% dei cittadini di Cinisello Balsamo considera molto positivo il 
giudizio sulla qualità della vita nella nostra città e che rispetto al 2005 siamo 
scesi di 2 punti % 

 

• che solo il 23% dei cittadini di Cinisello Balsamo considera che la qualità della 
vita sta migliorando e che rispetto al  2005siamo scesi di 1 punto % mentre la 
sensazione che sta peggiorando è salita di ben 5 punti % rispetto al 2005 e 
siamo ad un livello (22%) più basso di quello della Lombardia (28%) e d’Italia 
(26%) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
- a prendere atto della rilevazione “Sondaggio IPSOS PA osservatorio di Cinisello 

Balsamo dicembre 2006” organizzando apposito seminario di 
approfondimento a numero chiuso con Consiglieri comunali, Consiglieri 
Circoscrizioni, Dirigenti e Responsabili dell’Amministrazione, 

 
- a reperire le somme necessarie utilizzando prioritariamente somme già 

appostate e/o reperendole nella prima variazione di bilancio entro il 30/6/07 
 
 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il Presidente del Consiglio 
Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente risultato (All. 
O all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n.   5 
Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:    n.   0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 13 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: 
APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

• la sicurezza del cittadino diventa sempre più un elemento di tranquillità o 
preoccupazione per una convivenza pacifica tra persone con storie, culture e 
tradizioni diverse 

 
• anche al fine di agevolare l’azione di prevenzione e repressione che le forze 

deputate all’ordine pubblico già svolgono  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 

- ad allocare apposite risorse, nella prima variazione di bilancio e comunque non 
oltre il 30/7/07, per dotare le principali piazze cittadine nonché almeno cinque 
luoghi considerati sensibili di apparecchi di videosorveglianza. 

 
 
 
 
Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il consigliere Boiocchi 

presenta il seguente emendamento: 
 
Aggiungere alla fine della mozione: 
 

“ad accordarsi con A.T.M. affinché il progetto di videosorveglianza delle fermate 
della metrotranvia già previste da A.T.M. stessa, possa essere condiviso 
dall’Amministrazione comunale”. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l’emendamento Boiocchi e 
si ottiene il seguente risultato (All. P all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 21 
Voti favorevoli:   n.   5 
Voti contrari:   n. 15 
Astenuti:    n.   1 Seggio 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinto 
l’emendamento Boiocchi. 
 
 Il consigliere Bongiovanni chiede che la mozione venga votata a scrutinio 
segreto. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione la richiesta del consigliere 
Bongiovanni e si ottiene il seguente risultato (All. Q all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n.   5 
Voti contrari:   n. 13 



Astenuti:    n.   4 Ascione – Fuda – Massa – Valaguzza 
 
 Il consigliere Luisa Del Soldato, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la richiesta 
presentata dal consigliere Bongiovanni il quale chiede, quindi, che la mozione venga 
votata per appello nominale. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale la mozione in 
oggetto  e si determina il seguente risultato: 
 
ZANINELLO ANGELO        contrario 
GASPARINI DANIELA        contrario 
FASANO LUCIANO         contrario 
ZUCCA EMILIO          assente 
LARATTA SALVATORE        contrario 
FIORE ORLANDO L.         contrario 
DE ZORZI CARLA          contrario 
BERNESCHI FABRIZIA        assente 
BRIOSCHI FABIO          contrario 
LONGO ALESSANDRO         contrario 
SEGGIO GIUSEPPE          contrario 
SONNO ANNUNZIO         contrario 
CESARANO CIRO         assente 
SCAFFIDI FRANCESCO         favorevole 
BERLINO GIUSEPPE         assente 
PETRUCCI GIUSEPPE        favorevole 
BONALUMI PAOLO        assente 
MARTINO MARCO         favorevole 
POLETTI CLAUDIO          contrario 
FUDA ANTONIO          contrario 
ASCIONE CIRO          contrario 
MASSA GAETANO          contrario 
NAPOLI PASQUALE         contrario 
RISIO FABIO           contrario 
DEL SOLDATO LUISA        astenuto 
BONGIOVANNI CALOGERO       favorevole 
SISLER SANDRO         assente 
CASAROLLI SILVIA         assente 
VALAGUZZA LUCIANO        favorevole 
BIANCHI GERARDO         contrario 
BOIOCCHI SIMONE         favorevole 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n.   6 
Voti contrari:   n. 17 
Astenuti:    n.   1 Del Soldato 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 



MOZIONE N. 14 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: 
QUALITA’ DEI SERVIZI 
 
 
 

Considerato che 
 
L’Ufficio Relazioni col Pubblico il cui compito precipuo, come prevede l’art.8 comma 2 
della Legge 7.6.2000 n. 150 è quello di attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la 
comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento 
degli stessi da parte degli utenti 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
a allocare apposite risorse, nella prima variazione di bilancio e comunque non oltre il 
20/7/07, affinché anche l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo possa avere 
apposite unità organizzative deputate a promuovere e diffondere, all’interno 
dell’Amministrazione, la cultura della qualità dei servizi, anche attraverso iniziative di 
formazione. 
 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il Presidente del Consiglio 
Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente risultato (All. 
R all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n.   5 
Voti contrari:   n. 13 
Astenuti:    n.   4   Ascione – Fuda – Massa - Valaguzza 
 
 Il consigliere Luisa Del Soldato, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 15 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INDAGINI DI”CUSTOMER SATISFACTION” 
 
 
 

Premesso che 
 

• è indispensabile conoscere le aspettative e i bisogni dei destinatari dei servizi 
per verificare il rapporto tra prestazioni erogate e necessità 

 

• lo scostamento tra i livelli dei servizi promessi e le prestazioni effettivamente 
fornite è elemento che getta luce negativa sulla Pubblica Amministrazione  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IMPEGNA LA GIUNTA 
 

- a dotarsi di specifiche competenze professionali necessarie per progettare e 
gestire indagini di “customer satisfaction” 

 
- a costruire un modello di relazione Amministrazione – cittadini basato sulla 

fiducia e sulla nuova legittimazione dell’Azione pubblica 
 

 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il Presidente del Consiglio 
Fasano pone in votazione la mozione presentata e si ottiene il seguente risultato (All. 
S all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 22 
Voti favorevoli:   n.   5 
Voti contrari:   n. 15 
Astenuti:    n.   2   De Zorzi - Gasparini 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinta la mozione 
presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOZIONE N. 16 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: 
RILEVAZIONI PERIODICHE SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 
 

Premesso che 
 

• il cambiamento e l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione passano 
dalla capacità di progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni 
effettivi dei cittadini 

 

• è quindi indispensabile che le Pubbliche Amministrazioni si attrezzino per 
l’ascolto e la partecipazione dei cittadini nonché per lo svolgimento di 
periodiche rilevazioni sulla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
- a progettare e svolgere periodiche/trimestrali rilevazioni sulla qualità dei servizi 

percepita dai cittadini 
 
- a predisporre apposite variazioni di bilancio con congrua posta finanziaria 

entro il 30/6/07 
 
 
 
 
 

Dopo la presentazione fatta dal Consigliere stesso, il consigliere Fiore presenta 
il seguente emendamento: 

 

− Togliere alla fine dell’ultimo periodo le parole “entro il 30/6/2007. 
 
Il consigliere Bongiovanni presenta il seguente emendamento: 
 

− Aggiungere alla fine dell’ultimo periodo le parole “entro il 2007”. 
 
Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l’emendamento Fiore e si 

ottiene il seguente risultato (All. T 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 approvato 
l’emendamento Fiore. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l’emendamento 
Bongiovanni e si ottiene il seguente risultato (All. U all’originale dell’atto): 
 



Componenti presenti:  n. 21 
Voti favorevoli:   n.   1 
Voti contrari:   n. 18 
Astenuti:    n.   1 Petrucci 
 
 Il consigliere Scaffidi, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinto 
l’emendamento Bongiovanni. 
 

Il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione la mozione così come 
emendata  e si ottiene il seguente risultato (All. V all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 21 
Voti favorevoli:   n. 17 
Voti contrari:   n.   3 
Astenuti:    n.   1 Boiocchi 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvata la mozione 
presentata. 
 
 
Il testo emendato è dunque il seguente: 
 

TESTO EMENDATO 
 
 
MOZIONE N. 16 PRESENTATA IN DATA 29 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: 
RILEVAZIONI PERIODICHE SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 
 
 
 

Premesso che 
 

• il cambiamento e l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione passano 
dalla capacità di progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni 
effettivi dei cittadini 

 

• è quindi indispensabile che le Pubbliche Amministrazioni si attrezzino per 
l’ascolto e la partecipazione dei cittadini nonché per lo svolgimento di 
periodiche rilevazioni sulla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IMPEGNA LA GIUNTA 

 
- a progettare e svolgere periodiche/trimestrali rilevazioni sulla qualità dei servizi 

percepita dai cittadini 
 
- a predisporre apposite variazioni di bilancio con congrua posta finanziaria.  



 Il Presidente                       Il ViceSegretario Generale  
   F.to  LUCIANO FASANO           F.to MORENO VERONESE 

 
 
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  
 
____26/04/2007_________ 
 
 
                      Il Segretario Generale  
Cinisello Balsamo, ____26/04/2007_______             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, ____7/05/2007____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __26/04/2007____ al ___11/05/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


