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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 26/01/2009 CC N. 7 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 18.08.2004 DAL 
CONSIGLIERE ZUCCA (SDI) IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 
CONSULTIVA SUI TEMI DELLA CONDIZIONE FEMMINILE E PER L’ATTUAZIONE DEL 
PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA’ - RESPINTO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì ventisei del mese di Gennaio 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 supplente Annecchiarico Antonella. 

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 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-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. 30. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

N° proposta: 33364 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 18.08.2004 DAL CONSIGLIERE 

ZUCCA (SDI) IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA 
SUI TEMI DELLA CONDIZIONE FEMMINILE E PER L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI 
PARI OPPORTUNITA’ - RESPINTO 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Rilevato l’interesse politico, culturale e sociale della città all’istituzione di una Commissione 
consultiva sui temi della condizione femminile e per l’attuazione del principio di pari opportunità; 
Commissione volta al raggiungimento del più completo riconoscimento dei diritti della donna e 
della piena integrazione nella società nazionale e locale e che possa quindi agire sia come 
Osservatorio permanente all’attività svolta dal Comune nelle questioni inerenti le tematiche 
femminili, che come riscontro continuo dei problemi e delle attività che potrebbero essere messe in 
atto al riguardo dalla Giunta e dal Consiglio comunale; 
 

DECIDE 
 

L’istituzione della Commissione ad inizio della presente legislatura di Consiglio comunale, con il 
compito di promuovere iniziative pubbliche di ricerca, indagine conoscitiva, documentazione, 
proposta Politico-amministrativa relative alla nostra città ed in particolare sia in ordine alla presenza 
ed alla qualificazione del lavoro femminile nell’industria, nel pubblico impiego, nell’intero settore 
dei servizi, nel commercio, nell’artigianato, nel terziario, nella cooperazione, nonché nella politica, 
nell’associazionismo, nel volontariato ed in ogni altra attività che concorra allo sviluppo culturale, 
civile, economico e sociale della comunità urbana, che in ordine a tutte le opportunità da garantire 
alle donne per la crescita del grado di istruzione e formazione; 
 

SOTTOLINEA 
 

La necessità di uno specifico impegno per il perseguimento dell’attuazione dei principi di pari 
opportunità e trattamento per cittadini di sesso diverso, al fine di garantire la rimozione delle 
discriminazioni e degli ostacoli che possono, di fatto, limitare l’effettiva eguaglianza e sollecita gli 
Assessorati a promuovere “azioni positive” nelle suddette direzioni; 
 

PROPONE 
 

Che le iniziative promosse dalla Commissione vengano trasmesse alla Presidenza del Consiglio 
comunale ed all’Assessorato competente per materia, il quale potrà concorrere utilmente anche alla 
loro gestione e collaborazione; 
 

STABILISCE 
 

Che ogni anno, in sede di approvazione del Bilancio preventivo, il Consiglio comunale determini un 
fondo specifico a sostegno dell’attività della Commissione, sulla base dell’approvazione – entro 
trenta giorni dalla sua presentazione alla segreteria del Consiglio comunale – di un programma 
annuale di attività presentato dalla Commissione stessa; 



 
 

IMPEGNA 
 

Tutte le strutture della pubblica Amministrazione a facilitare, con positivo spirito di collaborazione, 
l’attività della Commissione nelle sue necessità pratiche per il raggiungimento dei propri obiettivi; 
 

INDICA LA COMPOSIZIONE 
 

Nel modo seguente: 
 

a) dal Presidente del Consiglio a nome dell’Ufficio di Presidenza o da sua delegata; 
b) dal Sindaco o da sua delegata; 
c) da un’esponente femminile espressa in rappresentanza di ciascuno dei gruppi consiliari 

presenti in Consiglio comunale; 
d) da un’esponente per ciascuna delle rappresentanze sindacali più rappresentative nel territorio 

comunale; 
e) da una rappresentante per ogni Associazione o movimento femminile a carattere nazionale, 

regionale o provinciale, purché si tratti di associazioni o movimenti presenti in città, 
finalizzati al perseguimento della soluzione di problemi specificamente inerenti alla 
condizione femminile; 

f) dalle Consigliere comunali e circoscrizionali elette, componenti di diritto. 
 
La Commissione è validamente costituita qualora almeno la metà dei gruppi di cui alla lettera c) 
abbia provveduto alla designazione della propria rappresentante. La prima riunione della 
Commissione dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio non appena verificate le 
condizioni suindicate. 
 

DA’ INDIRIZZO 
 

Per la stesura di un Regolamento, predisposto dalla Commissione stessa, a maggioranza dei due 
terzi dei suoi componenti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale e che dovrà 
contenere: 1) l’indicazione dell’affidamento della Presidenza ad una delle esponenti dei gruppi 
consiliari di cui alle lettere c) ed f), da eleggersi ogni due anni e nell’alternanza della Presidenza 
affidata inizialmente alla maggioranza; 3) l’indicazione delle specifiche materie nelle quali, per le 
delibere di Consiglio, dovrà essere richiesto il parere obbligatorio ma non vincolante della 
Commissione stessa; 2) la previsione di un numero chiuso (non superiore a tre componenti oltre a 
quelle nominate in sede di prima costituzione) e la possibilità di costituire nel suo seno un Comitato 
Esecutivo di cinque componenti, oltre la Presidente e la Vice Presidente, scelte tra quelle di cui alle 
lettere d) ed e). 
 
 



 
 In apertura di seduta il Presidente Fasano, entrato in aula subito dopo l’appello, apre la fase 
delle comunicazioni. Al termine ricorda che l’O.d.G. in oggetto è già stato introdotto durante il 
mese di dicembre dell’anno scorso e invita a voler proseguire con la discussione. 
 
 Il Consigliere Bongiovanni chiede una breve sospensiva per redigere degli emendamenti. Si 
accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della 
quale il Presidente passa all’esame dei seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N. 1 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BONGIOVANNI 
Cassare il punto d) nella parte “indica la composizione” 
 
EMENDAMENTO N. 2 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BONGIOVANNI 
Cassare il punto e) del medesimo punto 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 e si determina il seguente risultato (all. 
A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 4 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. 1 Petrucci 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 e si determina il seguente risultato (all. 
B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. 1 Petrucci 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Fabrizia Berneschi dichiara voto contrario a nome della maggioranza in 
quanto non si può far partire un nuovo progetto a fine legislatura. 
 
 Il Consigliere Zucca contesta la motivazione e si dissocia dalla maggioranza. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G. in oggetto e si determina il seguente 
risultato: 
 
Componenti presenti:  n.26 
Voti favorevoli:  n.10 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. 3 Casarolli, Fasano, Napoli 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. respinto.    



 
 
 
Il Presidente   Il Vicepresidente           Il Segretario Generale supplente 
F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO F.to ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 
 
 
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  
 
__12/02/2009___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __12/02/2009_________   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, ____23/02/2009____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __12/02/2009____ al __27/02/2009______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


