
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 16/07/2007 CC N. 61 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.12.2006 DAL CONSIGLIERE ZUCCA 
(SDI) IN MERITO A INIZIATIVE VARIE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì sedici del mese di Luglio 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 STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Del Soldato Luisa nella sua qualità di  VICE PRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario 

Generale Borzumati Antonino. 

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

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

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

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo UPD X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI 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: 28928 
 
OGGETTO 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.12.2006 DAL CONSIGLIERE ZUCCA (SDI) IN 

MERITO A INIZIATIVE VARIE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO 
 

che l’O.N.U. ha fissato per ogni anno la data del 25 novembre per celebrare la Giornata 
Internazionale contro la violenza alle donne; 

 
PRESO ATTO 

 
che, dato che una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella vita,  questa è una 

tragedia che riguarda tutta l’umanità; 
 

CONSIDERATO 
 
 inoltre che, tra gli Stati che fanno parte delle Nazioni Unite, sono molte decine quelli che 

non hanno una legislazione che renda giustizia alle vittime della violenza e che lasciano impuniti 
coloro che abusano delle donne: 

che la violenza contro le donne è manifestazione di un’inaccettabile violazione dei diritti 
umani ed è un ostacolo al raggiungimento di una parità di genere, primo passo verso la 
fondamentale uguaglianza tra uomini e donne. 

   
FERMAMENTE CONVINTO 

 
che la conoscenza del fenomeno è il migliore modo per combatterlo e sconfiggerlo; che 

quindi parlarne, coinvolgere in tutti i modi la società civile, le organizzazioni, le istituzioni di ogni 
ordine e grado, perché affrontino in maniera decisiva la terribile realtà della violenza contro le 
donne è un passo importante e necessario; 

   
RILEVATO 

 
 che esistono strumenti, già operanti in altre città italiane, che possono aiutarci in quella che 

è una battaglia di tutti E la cui vittoria sarà la vittoria di tutta la società; 
 

CHIEDE 
 

al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti di Gruppi consiliari di 
Cinisello Balsamo di indire un Consiglio Comunale aperto, secondo le procedure proprie del 
regolamento consiliare,  per discutere questo grave problema; 

   
CHIEDE INOLTRE 

 



1) al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti dei Gruppi consiliari di 
deliberare l’attivazione di un “CENTRO DONNA” per il sostegno morale, legale e materiale a chi 
subisce violenza in collaborazione con i servizi nazionali in rete 

2) al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti dei Gruppi consiliari di 
deliberare la promozione di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne;    

3) al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti dei gruppi consiliari di 
Cinisello Balsamo, di sollecitare il Comune capoluogo di provincia a deliberare la sottoscrizione di 
un protocollo nazionale di intesa con il dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che preveda una serie di iniziative coordinate per contrastare la violenza alle 
donne; tra le quali, urgente e necessaria, l’attivazione del numero di pubblica utilità multilingue 
operante 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, “1522 ANTIVIOLENZA DONNA”, e, di 
conseguenza, di attuare un collegamento con il nostro Comune per dare la possibilità anche alle 
donne residenti nella nostra comunità di accedere a questo servizio;   

 
CHIEDE ANCORA 

 
al Sindaco e alla Giunta Comunale, anche in relazione al Bilancio Preventivo 2007, di 

deliberare con urgenza un adeguato impegno di spesa al fine di attuare tutta la seconda parte delle 
richieste.   

  
 



In apertura di seduta, dopo una prima fase dedicata alle comunicazioni 
urgenti, il Presidente del Consiglio Fasano passa alla discussione dell’argomento 
all’ordine del giorno n. 48 “Mozione presentata in data 18.12.2006 dal Consigliere 
Zucca (SDI) in merito a iniziative varie contro la violenza sulle donne”. 
 
 Si accende la discussione ……omissis……(trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) al termine della quale vengono presentati emendamenti da parte della 
maggioranza e da parte di Forza Italia. 
 
EMENDAMENTO N. 1   FIORE -  CASAROLLI – ZUCCA – MASSA – BERNESCHI 

 

Sostituire il punto 1 con: 
 
“1) all’Assessore competente di studiare la creazione di percorsi di formazione rivolti 
agli assistenti sociali, operatori di Pronto Soccorso, Forze dell’ordine, operatori dei 
consultori che possano facilitare e accompagnare le donne in un percorso di denuncia 
delle violenze.” 
 
EMENDAMENTO N. 2   FIORE -  CASAROLLI – ZUCCA – MASSA – BERNESCHI 

 
Aggiungere al punto 3, dopo “..a questo servizio;”: 
 
“di pubblicizzare il numero verde della Provincia 800 097 999 che offre informazioni 
sui servizi provinciali e territoriali, orientamento nei percorsi per situazioni difficili, 
consulenze per area legale, previdenza, diritto al lavoro, psicologica e sociale.” 
 
EMENDAMENTO N. 1   FORZA ITALIA 

 

Si aggiunge nuovo punto: 
 
“4) Impegna il Sindaco e la Giunta affinché nelle scuole si promuovano con forza, si 
sostengano e si potenzino laddove già esistenti, progetti di prevenzione finalizzati al 
rispetto di sé e dell’altro, alla relazione tra generi, alla convivenza democratica.” 
 
EMENDAMENTO N. 2   FORZA ITALIA 

 

Si aggiunge nuovo punto: 
 
“5) Al Sindaco e la Giunta di realizzare con urgenza la messa in sicurezza delle Zone a 
rischio come Sottopassaggio e Aree poco illuminate.” 
 
 Durante la presentazione degli emendamenti, il consigliere Martino chiede la 
verifica del numero legale.  
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente prega quindi il Vice Segretario generale di procedere all'appello e 
si determina il seguente risultato: 

 
ZANINELLO ANGELO      assente 
GASPARINI DANIELA      presente 
FASANO LUCIANO       presente 
ZUCCA EMILIO       presente 
LARATTA SALVATORE      presente 
FIORE ORLANDO LUIGI       presente 
DE ZORZI CARLA        presente 
BERNESCHI FABRIZIA      presente 
BRIOSCHI FABIO        presente 
LONGO ALESSANDRO      presente 
SEGGIO GIUSEPPE        presente 
SONNO ANNUNZIO       assente 
CESARANO CIRO        assente 
SCAFFIDI FRANCESCO      presente 
BERLINO GIUSEPPE       presente 
PETRUCCI GIUSEPPE      presente 
BONALUMI PAOLO       assente 
MARTINO MARCO        presente 
POLETTI CLAUDIO        assente 
FUDA ANTONIO        presente 
ASCIONE CIRO        presente 
MASSA GAETANO        presente 
NAPOLI PASQUALE       presente 
RISIO FABIO         assente 
DEL SOLDATO LUISA       presente  
BONGIOVANNI CALOGERO      assente 
SISLER SANDRO        assente 
CASAROLLI SILVIA        presente 
VALAGUZZA LUCIANO       assente 
BIANCHI GERARDO       presente 
BOIOCCHI SIMONE       presente 
 

TOTALE: 22 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Il Presidente Fasano, constatata la presenza del numero legale, invita a 

proseguire la seduta ponendo in votazione l’emendamento n. 1 della maggioranza. 
 
Si determina il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n. 22 
Voti favorevoli:  n. 20  
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 1 Berlino 
 
Il consigliere Longo, pur presente in aula, non partecipa al voto. 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 

approvato. 



  
Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 2 della maggioranza 

e si determina il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 19  
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 1 Berlino  
  
I consiglieri Cesarano, De Zorzi e Martino, pur presenti in aula, non partecipano 

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

approvato. 
 
Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n. 1 Forza Italia e si 

determina il seguente risultato (All. C all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 21  
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 2 Casarolli – Fuda 
   
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 

approvato. 
 
Il Consigliere Petrucci ritira l’emendamento n. 2 di Forza Italia. 
 

 Il Presidente pone, quindi, in votazione la mozione così come emendata e si 
determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n. 23 
Voti favorevoli:  n. 22 
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 1 Martino  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione 

approvata. 
 
 



TESTO EMENDATO  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO 
 

che l’O.N.U. ha fissato per ogni anno la data del 25 novembre per celebrare la Giornata 
Internazionale contro la violenza alle donne; 

 
PRESO ATTO 

 
che, dato che una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella vita,  questa è una 

tragedia che riguarda tutta l’umanità; 
 

CONSIDERATO 
 
 inoltre che, tra gli Stati che fanno parte delle Nazioni Unite, sono molte decine quelli che 

non hanno una legislazione che renda giustizia alle vittime della violenza e che lasciano impuniti 
coloro che abusano delle donne: 

che la violenza contro le donne è manifestazione di un’inaccettabile violazione dei diritti 
umani ed è un ostacolo al raggiungimento di una parità di genere, primo passo verso la 
fondamentale uguaglianza tra uomini e donne. 

   
FERMAMENTE CONVINTO 

 
che la conoscenza del fenomeno è il migliore modo per combatterlo e sconfiggerlo; che 

quindi parlarne, coinvolgere in tutti i modi la società civile, le organizzazioni, le istituzioni di ogni 
ordine e grado, perché affrontino in maniera decisiva la terribile realtà della violenza contro le 
donne è un passo importante e necessario; 

   
RILEVATO 

 
 che esistono strumenti, già operanti in altre città italiane, che possono aiutarci in quella che 

è una battaglia di tutti E la cui vittoria sarà la vittoria di tutta la società; 
 

CHIEDE 
 

al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti di Gruppi consiliari di 
Cinisello Balsamo di indire un Consiglio Comunale aperto, secondo le procedure proprie del 
regolamento consiliare,  per discutere questo grave problema; 

   
CHIEDE INOLTRE 

 
1) all’Assessore competente di studiare la creazione di percorsi di formazione rivolti 

agli assistenti sociali, operatori di Pronto Soccorso, Forze dell’ordine, operatori dei consultori 
che possano facilitare e accompagnare le donne in un percorso di denuncia delle violenze  

2) al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti dei Gruppi consiliari di 
deliberare la promozione di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne;    

3) al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti dei gruppi consiliari di 
Cinisello Balsamo, di sollecitare il Comune capoluogo di provincia a deliberare la sottoscrizione di 



un protocollo nazionale di intesa con il dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che preveda una serie di iniziative coordinate per contrastare la violenza alle 
donne; tra le quali, urgente e necessaria, l’attivazione del numero di pubblica utilità multilingue 
operante 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, “1522 ANTIVIOLENZA DONNA”, e, di 
conseguenza, di attuare un collegamento con il nostro Comune per dare la possibilità anche alle 
donne residenti nella nostra comunità di accedere a questo servizio;  di pubblicizzare il numero 
verde della Provincia 800 097 999 che offre informazioni sui servizi provinciali e territoriali, 
orientamento nei percorsi per situazioni difficili, consulenze per area legale, previdenza, 
diritto al lavoro, psicologica e sociale. 

4) Impegna il Sindaco e la Giunta affinché nelle scuole si promuovano con forza, si 
sostengano e si potenzino laddove già esistenti, progetti di prevenzione finalizzati al rispetto di 
sé e dell’altro, alla relazione tra generi, alla convivenza democratica 

 
CHIEDE ANCORA 

 
al Sindaco e alla Giunta Comunale, anche in relazione al Bilancio Preventivo 2008, di deliberare 
con urgenza un adeguato impegno di spesa al fine di attuare tutta la seconda parte delle richieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente             Il Vice Presidente                      Il Vice Segretario Generale  
     F.to LUCIANO FASANO     Luisa Del Soldato                F.to ANTONINO BORZUMATI 

 

 
 
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 
 
 __20/07/2007___________ 
 
         Il Vicesegretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____20/07/2007_______           F.to ANTONINO BORZUMATI 
 
 
 
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, ____31/07/2007____________ 
 
                Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __20/07/2007____ al ___4/08/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


