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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 13/03/2008 CC N. 14 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2008 (…) – VOTAZIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL 
GRUPPO F.I. E DISCUSSIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI 
DI MAGGIORANZA. CHIUSURA DELLA SEDUTA PER SOPRAVVENUTA MANCANZA 
DEL NUMERO LEGALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì tredici del mese di Marzo 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 ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla Sig.ra Del 

Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario 

Generale Veronese Moreno. 

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. 25. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 30830 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2008 (…) – VOTAZIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO F.I. E 
DISCUSSIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI DI 
MAGGIORANZA. CHIUSURA DELLA SEDUTA PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL 
NUMERO LEGALE 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 11 COLLEGATO AL BILANCIO DI PREVI SIONE 2008 
PRESENTATO DEL GRUPPO DI FORZA ITALIA IN MERITO A “M ANCATA 
APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 130/2000 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
Le persone portatrici di handicap, di qualsiasi età, hanno diritto a servizi socio-assistenziali e 
sanitari che permettano di rispondere adeguatamente ai loro bisogni e che garantiscano una qualità 
dignitosa di vita. 
 
In modo particolare che le persone colpite da handicap grave necessitano di un sistema di cura socio 
sanitario complesso ed impegnativo che mira, nel rispetto della legge 328, a favorire la permanenza 
dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza o presso il proprio domicilio. 
 
I familiari di disabili gravi si trovano spesso ad affrontare situazioni difficili, non soltanto dal punto 
di vista economico, ma anche dal punto di vista relazionale, psicologico e sociale. 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
il contenuto dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 sanciscono che i famigliari di persone 
ricoverate in residenze o che utilizzano servizi semiresidenziali e assistenziali (assistenza 
domiciliare) NON devono pagare contributi che sono quindi a carico dell’Ente Locale. 
 
Il carico dei contributi richiesti ai familiari delle persone con disabilità, in modo particolare per 
quelle ricoverate, grava eccessivamente sui bilanci delle famiglie. 
 
La quota sanitaria di copertura delle rette risulta esigua e gli enti locali non sono in grado di coprire 
il resto della retta, anche perché non sono previsti stanziamenti adeguati alla copertura economica di 
questi oneri. 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
Prevedano un immediato incremento dei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei servizi 
socio-assistenziali ed in particolare a quello relativo al contributo per le spese di assistenza per 
portatori di handicap e anziani non autonomi, reperendo le somme necessarie alla copertura dei 
maggiori esborsi dalle maggiori entrate previste in bilancio. 
 
Valutino insieme alle associazioni e alle realtà attive sul territorio e attive in questo settore tutte le 
iniziative attuabili, in maniera immediata se pure progressiva, per alleggerire l’onere delle famiglie 
degli assistiti, nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascun cittadino. 
 



ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI FIORE (S.D.S.E.), 
CASAROLLI (VERDI), MASSA (R.C.), NAPOLI (P.D.) IN MERITO A PAR TECIPAZIONE 
AI COSTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA PARTE D I PERSONE CON 
DISABILITA’ 
 
 
 

Premesso che: 
 

• le persone portatrici di handicap, di qualsiasi età, hanno diritto a servizi socio-assistenziali e 
sanitari che permettano di rispondere adeguatamente ai loro bisogni e che garantiscano una 
qualità dignitosa della vita. 

• In modo particolare le persone colpite da handicap grave necessitano di un sistema di cura 
socio-sanitario complesso ed impegnativo che mira, nel rispetto della legge 328, a favorire 
la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza o presso il proprio 
domicilio. 

• I familiari di disabili gravi si trovano spesso ad affrontare situazioni difficili, non solo dal 
punto di vista economico, ma anche dal punto di vista relazionale, psicologico e sociale. 

• Questa amministrazione si è sempre dimostrata sensibile ai diritti e bisogni delle persone 
disabili e ha, nel rispetto delle reciproche funzioni, ascoltato e collaborato con le realtà 
rappresentative di queste categorie (disabili, anziani, familiari). 

 
Considerato che: 

 
• il carico di contributi richiesti ai familiari delle persone con disabilità, in modo particolare 

per quelle ricoverate, rischia di gravare eccessivamente sui bilanci delle famiglie. 
• La quota sanitaria di copertura delle rette risulta esigua e gli enti locali non sono in grado di 

coprire il resto della retta, anche perché non sono previsti stanziamenti adeguati alla 
copertura economica di questi oneri. 

 
Impegnano il Sindaco e la Giunta affinché: 

 
• vengano valutate proposte per alleggerire il contributo economico a carico delle famiglie e 

vengano adottate forme di sostegno, che nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascun 
cittadino, faciliti i nuclei familiari nel lavoro di cura e migliori le condizioni di vita delle 
persone disabili. 

• Le proposte vengano confrontate e discusse con le realtà attive sul territorio e 
rappresentative degli interessi delle categorie coinvolte (associazioni di categoria, di 
famigliari, organizzazioni sindacali, realtà presenti nel Piano di Zona) 

• Le agevolazioni eventualmente condivise e considerate opportune trovino un adeguato 
reperimento di risorse economiche, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nel rispetto delle 
proporzioni delle spese previste per l’offerta dei servizi ai cittadini. 



 
 In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, assume la presidenza il 
Presidente Fasano che propone di discutere contemporaneamente l’ordine del giorno n. 11 
presentato dal gruppo consiliare di F.I. “Mancata applicazione del decreto legislativo 130/2000” e 
l’ordine del giorno presentato dai Consiglieri Fiore (SDSE), Casarolli (Verdi), Massa (RC), Napoli 
(PD) “Partecipazione ai costi dei servizi socio-assistenziali da parte di persone con disabilità”. 
 
 Il Consigliere Petrucci illustra il primo dei due O.d.G. e il Consigliere Fiore il secondo. Si 
accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto), al termine della 
quale il Consigliere Zucca presenta i seguenti emendamenti all’O.d.G. di F.I.:  
 
EMENDAMENTO N. 1  

a) al primo paragrafo delle CONSIDERAZIONI, dopo la parola “persone” inserire: “con 
handicap permanente grave” 

b) dopo “o” inserire “soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o 
psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali” 

 
EMENDAMENTO N. 2 

c) dopo “questi oneri” inserire: 
“INVITANO 
la Regione Lombardia a dare al più presto corso al varo dei Decreti attuativi del D.C. 3 maggio 130 
ed a provvedere nella prima variazione di bilancio regionale ad un aumento dei finanziamenti 
pubblici relativi per sostenere maggiormente i nuclei familiari nel lavoro di cura e di miglioramento 
delle condizioni di vita delle persone disabili.” 
 
 Il Consigliere Bongiovanni presenta e poi ritira dei subemendamenti (conservati agli atti). 
 Il Consigliere Zucca presenta i suoi emendamenti. Il Presidente apre la fase di dichiarazioni 
di voto sugli emendamenti. 
 
 Il Consigliere Napoli dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole al proprio O.d.G., 
contrario all’O.d.G. di F.I. e si asterrà sugli emendamenti. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Zucca e si 
determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n.13 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Al termine di una sospensiva, il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 presentato 
dal Consigliere Zucca e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n.16 
 

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



 
 Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sull’O.d.G. n. 11 presentato da 
F.I. 
 
 Il Consigliere Zucca dichiara che si asterrà dal voto. 
 
 Il Consigliere Petrucci sottolinea come non siano stati apprezzati gli sforzi del suo gruppo 
per trovare una condivisione tra i due documenti. 
 
 Il Consigliere Cesarano esprime rammarico per come si è svolta la seduta. 
 
 Il Consigliere Bongiovanni si unisce al rammarico e preannuncia che il suo gruppo darà voto 
favorevole all’O.d.G. 
 

Il Consigliere Fiore precisa che due O.d.G. simili erano inutili. Il suo gruppo voterà contro 
l’O.d.G. di F.I. nel tentativo di lasciare in vita l’altro documento che permetterà un tavolo di 
verifica in tempi brevi. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. presentato dal gruppo di F.I. e si determina il 
seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.25 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. 1 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. presentato dal gruppo di 
F.I. respinto.    
 
 Al termine di una sospensiva, il Consigliere Zucca presenta i seguenti emendamenti 
all’O.d.G. degli altri gruppi di maggioranza: 
 
EMENDAMENTO N. 1 
considerato che “il contenuto dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 sanciscono che i famigliari 
di persone con handicap permanente grave o di soggetti ultrasessantcinquenni la cui non 
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali ricoverate in 
residenze o che utilizzano servizi semiresidenziali e assistenziali (assistenza domiciliare) NON 
devono pagare contributi che sono quindi a carico dell’ente locale” 
EMENDAMENTO N. 2 
invitano “la Regione Lombardia a dare al più presto corso al varo dei Decreti attuativi del D.L. 3 
maggio 130 ed a provvedere alla prima variazione di bilancio regionale ad un aumento dei 
finanziamenti pubblici relativi per poter sostenere maggiormente i nuclei familiari nel lavoro di cura 
e di miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili”. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Zucca e si 
determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. 1 Fasano 



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

 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Zucca e si 
determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n. 3 
Voti contrari:   n.15 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. presentato dai Consiglieri Fiore (SDSE), Casarolli 
(Verdi), Massa (RC), Napoli (PD) e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, chiude la seduta. 
 



 
 
 
   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  
 
___26/03/2008__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____21/03/2008_______   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, _____7/04/2008____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __26/03/2008____ al ____10/04/2008______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


