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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: DISCUSSIONE E VOTAZIONE ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI 
ALL`APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2009 PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TIA, TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì tredici del mese di Marzo alle ore 09.30, 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 seconda 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 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. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

N° proposta: 33814 
 
OGGETTO 
DISCUSSIONE E VOTAZIONE ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI 

ALL`APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2009 PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TIA, TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 

 
 

In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni, il Presidente ricorda che la 
discussione generale sull’argomento si era conclusa nelle scorse sedute con la presentazione di tre 
ordini del giorno. 

 
Si accende un’ampia discussione sull’iter dei lavori del Consiglio comunale… omissis 

(trascrizione allegata all'originale dell'atto), nel corso della quale il Consigliere Fiore propone la 
seguente mozione d’ordine: su ogni emendamento un solo intervento a favore e uno contro; sulla 
delibera finale voto per singoli punti del deliberato 
 
 Si riaccende una discussione sull’ammissibilità della mozione d’ordine (omissis). 
 
 Il Presidente, accolta la mozione d’ordine del Consigliere Fiore e procedendo come 
prescritto dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, chiede che due Consiglieri si esprimano 
uno a favore e uno contro la proposta. 
 
 Il Consigliere Cesarano dichiara che darà voto contrario alla mozione d’ordine (sulla cui 
ammissibilità l’Ufficio di Presidenza non è concorde) in quanto essa va in contrasto col 
regolamento. Aggiunge che, se dovesse essere accolta lui riterrà la delibera lesiva dei diritti dei 
Consiglieri comunali. Continua la discussione sulla legittimità del voto (omissis). 
 
Il Presidente pone dunque la mozione d’ordine in votazione e si determina il seguente risultato 
(allegato A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 1 Zucca 

 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione d’ordine approvata.    
 
 Si passa quindi all’esame del primo dei tre ordini del giorno collegati alla delibera, 
presentati nel corso delle passate sedute consiliari. 
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 27.2.2009 DAI CONSIGLIERI FIORE, 
CASAROLLI, POLETTI, ZUCCA, PETRUCCI, BOIOCCHI, ASCIONE, BONGIOVANNI da 
allegare al piano finanziario per l’applicazione della “Tariffa di Igiene Ambientale” 
 
“Ritenuto di dare indicazione all’Ente Gestore in merito alla qualità del servizio, al risparmio e/o 
mantenimento del costo, 
 
visto che gli obiettivi da raggiungere possono essere così indicati: 



 
• per quanto riguarda la raccolta differenziata, in considerazione della legge finanziaria 

2007, operare per il conseguimento del 60% entro il 2011; 
• per la riduzione degli interessi bancari, fatturare una volta sola all’inizio dell’anno, salvo 

conguaglio, con bollettini trimestrali; 
• riportare l’insolvenza nei canoni normali (3-4%); 
• individuare un immobile comunale da conferire all’Azienda per i suoi uffici; 
• invitare l’Amministrazione comunale ad una riorganizzazione delle società partecipate 

 
Considerato il risparmio ottenibile con l’attuazione dei predetti punti: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
Impegna gli organi dell’azienda ad operare secondo gli indirizzi stessi e la Giunta comunale a 
verificare che ciò avvenga” 
 
 Il Consigliere Fiore presenta l’ordine del giorno a cui vengono presentati diversi 
emendamenti. 
 
EMENDAMENTO VALAGUZZA N. 1 all’O.d.G. Fiore e altri 
Eliminare punto 5. 
 
EMENDAMENTO VALAGUZZA N. 2 all’O.d.G. Fiore e altri 
Inserire in aggiunta dopo “raggiungere” le parole “oltre a quelli già indicati e previsti nei relativi 
documenti.” 
 
 Il Presidente passa all’esame del primo emendamento presentato dal Consigliere Valaguzza. 
Al termine pone in votazione l’emendamento Valaguzza n. 1 e si determina il seguente risultato (all. 
B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.13 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n.12 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.1 Valaguzza 
respinto.    

 
Il Presidente passa all’esame del secondo emendamento presentato dal Consigliere 

Valaguzza. 
 
 Il Consigliere Fiore dichiara, a nome della maggioranza, di accogliere l’emendamento. 
 

Al termine di una breve discussione il Presidente pone in votazione l’emendamento 
Valaguzza n. 2 e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.2 Valaguzza 
approvato.    
 
Il Consigliere Bongiovanni presenta i seguenti emendamenti all’O.d.G. Fiore ed altri 
 
EMENDAMENTO BONGIOVANNI N. 1 all’O.d.G. Fiore e altri 
Dopo le parole “legge finanziaria 2007” aggiungere “e modifiche avvenute” 
 
EMENDAMENTO BONGIOVANNI N. 2 all’O.d.G. Fiore e altri 
Cassare il punto 2. 
 
EMENDAMENTO BONGIOVANNI N. 3 all’O.d.G. Fiore e altri 
Cassare al comma 3 “nei canoni normali” e sostituire con “del 3 – 4% per il primo anno, del 2% il 
secondo anno, dello 0% il terzo anno” 
 
EMENDAMENTO BONGIOVANNI N. 4 all’O.d.G. Fiore e altri 
Cassare e sostituire con “Invitare l’amministrazione ad una riformulazione della società partecipata 
per l’attuazione e riorganizzazione dei punti sopra citati con gli obiettivi formulati con uno studio di 
fattibilità” 
 
 Si comincia con l’esame del primo emendamento Bongiovanni. Il Consigliere lo illustra e si 
esprime a favore. Il Consigliere Fiore si dichiara contrario in quanto si tratta dell’esatta dicitura 
della legge. Dopo una breve discussione, il Consigliere Bongiovanni ritira il suo primo 
emendamento. 
 
 Il Consigliere Bongiovanni illustra il suo secondo emendamento. Il Consigliere Fiore si 
esprime contro la proposta. 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Bongiovanni n. 2 e si determina il seguente 
risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.13 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n.12 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.2 Bongiovanni 
respinto.    
 
 Il Consigliere Bongiovanni illustra il suo terzo emendamento. 
 
 Il Consigliere Poletti presenta la seguente mozione d’ordine: proseguire con la discussione 
oltre l’orario previsto di fine seduta, in modo da arrivare all’esaurimento dei punti in esame. Si 
accende un’animata discussione sull’ammissibilità di questa proposta (omissis), al termine della 
quale il Presidente pone la mozione d’ordine in votazione e si determina il seguente risultato 
(allegato E all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.15 
Voti favorevoli:  n.13 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 1 Fasano 



 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione d’ordine approvata.    
 
 Il Consigliere Boiocchi presenta il seguente subemendamento all’emendamento n. 3 
Bongiovanni: 
 
SUBEMENDAMENTO BOIOCCHI A EMENDAMENTO N. 3 BONGIOVANNI 
Cassare “del 5 – 4%” e sostituire con: “dello 0%” 
 
 Il Consigliere Fiore si esprime contro l’emendamento n. 3 Bongiovanni come presentato, 
mentre ritiene accettabile cassare la parola “normale” e l’ipotesi del “4%”. Presenta quindi il 
seguente subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO FIORE ALL’EMENDAMENTO N. 3 BONGIOVANNI 
Cassare e sostituire con: “riportare l’insolvenza nei canoni del 3%”. 
 

Il Consigliere Boiocchi illustra il suo subemendamento all’emendamento n. 3 Bongiovanni. 
Al termine di una discussione e di una sospensiva, il Presidente pone in votazione il 
subemendamento Boiocchi all’emendamento Bongiovanni n. 3 e si determina il seguente risultato 
(all. F all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.13 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n.11 
Astenuti:   n. 1 Valaguzza 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento Boiocchi 
all’emendamento n.3 Bongiovanni respinto.    
 
 Il Consigliere Bongiovanni illustra il suo terzo emendamento. 
 

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Fiore all’emendamento Bongiovanni n. 3 
e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.13 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Sisler 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento Fiore 
all’emendamento n.3 Bongiovanni approvato.    
 

Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento Bongiovanni n. 3 così come 
emendato e si determina il seguente risultato (all.H all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.3 Bongiovanni 
come subemendato approvato.    
 
 Si passa all’esame dell’emendamento n. 4 Bongiovanni. Il Consigliere Boiocchi presenta il 
seguente subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO BOIOCCHI ALL’EMENDAMENTO N. 4 BONGIOVANNI 
Cassare quanto scritto da dopo “partecipata” in avanti. 
 

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Boiocchi all’emendamento Bongiovanni 
n. 4 e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.15 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Bongiovanni. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento Boiocchi  
all’emendamento n.4 Bongiovanni respinto.    
 
 Il Consigliere Bongiovanni dichiara di voler ritirare l’emendamento n. 4. 
 
 Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’O.d.G. Fiore e altri così come 
emendato. 
 
 Il Consigliere Valaguzza dichiara che il suo voto sarà contrario se l’O.d.G. verrà votato in 
blocco, mentre si esprimerà diversamente se si voterà punto per punto. 
 
 Il Consigliere Bongiovanni, pur riconoscendo lo sforzo migliorativo di alcuni emendamenti, 
dichiara che darà voto contrario in quanto non ci si è sufficientemente sforzati di migliorare il 
documento. 
 
 Il Consigliere Petrucci riconosce che l’O.d.G. in linea di massima era valido (e per questo lo 
ha firmato), ma in alcuni passaggi poteva essere migliorato. 
 

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno Fiore e altri per singoli obiettivi. Sul 
primo obiettivo si determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il primo obiettivo del’O.d.G. Fiore 
e altri approvato.    
 

Il Presidente pone in votazione il secondo obiettivo dell’ordine del giorno Fiore e altri e si 
determina il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto): 
 
 



Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il secondo obiettivo del’O.d.G. 
Fiore e altri approvato.    

 
Il Presidente pone in votazione il terzo obiettivo dell’ordine del giorno Fiore e altri e si 

determina il seguente risultato (all. N all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.15 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il terzo obiettivo del’O.d.G. Fiore 
e altri approvato.    

 
Il Consigliere Valaguzza chiede un chiarimento relativamente al quarto obiettivo. 
 
Il Presidente pone in votazione il quarto obiettivo dell’ordine del giorno Fiore e altri e si 

determina il seguente risultato (all. O all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. 2 Fasano, Zucca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il quarto obiettivo del’O.d.G. Fiore 
e altri approvato.    
 

Il Presidente pone in votazione il quinto obiettivo dell’ordine del giorno Fiore e altri e si 
determina il seguente risultato (all. P all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.13 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il quinto obiettivo del’O.d.G. Fiore 
e altri approvato.    
 

Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno Fiore e altri così come emendato e 
si determina il seguente risultato (all. Q all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.15 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. = 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. Fiore e altri come 
emendato approvato. Il testo definitivo è pertanto il seguente:   
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 27.2.2009 DAI CONSIGLIERI FIORE, 
CASAROLLI, POLETTI, ZUCCA, PETRUCCI, BOIOCCHI, ASCIONE, BONGIOVANNI da 
allegare al piano finanziario per l’applicazione della “Tariffa di Igiene Ambientale” 
 
“Ritenuto di dare indicazione all’Ente Gestore in merito alla qualità del servizio, al risparmio e/o 
mantenimento del costo, 
 
visto che gli obiettivi da raggiungere oltre a quelli già indicati e previsti nei relativi documenti 
possono essere così indicati: 
 

• per quanto riguarda la raccolta differenziata, in considerazione della legge finanziaria 
2007, operare per il conseguimento del 60% entro il 2011; 

• per la riduzione degli interessi bancari, fatturare una volta sola all’inizio dell’anno, salvo 
conguaglio, con bollettini trimestrali; 

• riportare l’insolvenza nei canoni del 3%; 
• individuare un immobile comunale da conferire all’Azienda per i suoi uffici; 
• invitare l’Amministrazione comunale ad una riorganizzazione delle società partecipate 

 
Considerato il risparmio ottenibile con l’attuazione dei predetti punti: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
Impegna gli organi dell’azienda ad operare secondo gli indirizzi stessi e la Giunta comunale a 
verificare che ciò avvenga” 
 
 Il Consigliere Boiocchi presenta il seguente ordine del giorno:  
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1  PRESENTATO DAL GRUPPO DI FORZA ITALIA E FIRMATO 
DAI CONSIGLIERI BOIOCCHI E VALAGUZZA A OGGETTO: Riduzione emolumenti 
componenti C.d.A. di Nord Milano Ambiente 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

in merito 
all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati per l’anno 2009; 
 

visto 
che per l’anno 2009 si prospettano aumenti della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) per effetto del 
Piano Finanziario presentato da Nord Milano Ambiente all’Amministrazione comunale; 
 

visto 
 - che gli aumenti previsti della Tia per il 2009 rispetto al 2008 sarebbero del 3,33%; 
- che dal 2007 al 2008 si registrò un aumento dell’1,71%; 
- che da diversi anni si registrano costanti aumenti della pressione fiscale nei confronti delle 
famiglie e delle imprese cinisellesi in relazione allo smaltimento dei rifiuti; 
- poi chè a fronte dell’aumento della tariffa non sarebbero offerte garanzie rispetto al 
miglioramento della qualità e della quantità dei servizi offerti da Nord Milano Ambiente; 



 
considerato 

- che le azioni della Nord Milano Ambiente è di proprietà di enti pubblici, tra i quali anche il 
Comune di Cinisello Balsamo; 
 

ritenuto 
che l’attuale momento di crisi economica mondiale che ha investito anche il nostro Paese 
richiederebbe anche da parte di una società a capitale pubblico un messaggio di sobrietà nei 
confronti dei propri utenti che spesso faticano a pagare le bollette di Nord Milano Ambiente; 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
- a sollecitare i propri rappresentanti nel Consiglio d’Amministrazione di Nord Milano Ambiente a 
farsi promotori di una riduzione degli emolumenti pari al 10% della loro remunerazione; 
- che le somme risparmiate siano destinate ad agevolazioni per i nuclei familiari costituiti da più di 
4 persone.” 
 
 Vengono presentati diversi emendamenti. Il Consigliere Fiore propone pertanto la seguente 
mozione d’ordine: che tutti gli emendamenti relativi a uno stesso ordine del giorno siano votati in 
blocco. Si accende una discussione (omissis) al termine della quale il Presidente pone in votazione 
la mozione d’ordine e si determina il seguente risultato (allegato R all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Fasano, Massa 

 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione d’ordine approvata.    
 
 Si riaccende la discussione nel corso della quale viene richiesta la verifica del numero 
legale. 
 
 Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il 
seguente risultato: 
 
ZANINELLO ANGELO Presente  
RAVAGNANI GIORGIO  Assente 
FASANO LUCIANO Presente  
ZUCCA EMILIO Presente  
LARATTA SALVATORE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA  Assente 
BERNESCHI FABRIZIA Presente  
BRIOSCHI FABIO  Assente 
LONGO ALESSANDRO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE  Assente 
SONNO ANNUNZIO Presente  
CESARANO CIRO  Assente 
SCAFFIDI FRANCESCO  Assente 
BERLINO GIUSEPPE Presente  
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 



BONALUMI PAOLO  Assente 
MARTINO MARCO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
FUDA ANTONIO Presente  
ASCIONE CIRO  Assente 
MASSA GAETANO Presente  
NAPOLI PASQUALE  Assente 
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
BONGIOVANNI CALOGERO Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
CASAROLLI SILVIA Presente  
VALAGUZZA LUCIANO Presente  
BIANCHI GERARDO Presente  
BOIOCCHI SIMONE Presente  
 
TOTALE: 19 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. Continua la 
discussione (omissis) nel corso della quale il Presidente Fasano chiede la verifica del numero legale. 
Prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il seguente risultato: 
 
ZANINELLO ANGELO  Assente 
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
FASANO LUCIANO Presente  
ZUCCA EMILIO Presente  
LARATTA SALVATORE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA  Assente 
BERNESCHI FABRIZIA Presente  
BRIOSCHI FABIO Presente  
LONGO ALESSANDRO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
SONNO ANNUNZIO Presente  
CESARANO CIRO  Assente 
SCAFFIDI FRANCESCO  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE Presente  
BONALUMI PAOLO  Assente 
MARTINO MARCO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
FUDA ANTONIO Presente  
ASCIONE CIRO Presente  
MASSA GAETANO  Assente 
NAPOLI PASQUALE  Assente 
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
SISLER SANDRO  Assente 
CASAROLLI SILVIA Presente Assente 
VALAGUZZA LUCIANO Presente Assente 



BIANCHI GERARDO Presente Assente 
BOIOCCHI SIMONE Presente Assente 
 
TOTALE: 19 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Il Presidente Fasano, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 
 
 Si riaccende la discussione …omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) e, dopo 
un’ulteriore sospensiva durante la quale si riunisce l’Ufficio di Presidenza, il Presidente pone in 
votazione gli emendamenti da n. 1 a n. 4 presentati dai Consiglieri Berlino, Boiocchi, Bongiovanni 
all’Ordine del Giorno n. 1 presentato dal Gruppo consiliare Forza Italia e altri: 
 
EMENDAMENTO N. 1 BERLINO – BOIOCCHI - BONGIOVANNI 
Sostituire “poi chè” con “poiché” 
 
EMENDAMENTO N. 2 BERLINO – BOIOCCHI - BONGIOVANNI 
Dopo le parole “le bollette” aggiungere “Tariffa Igiene Ambientale” 
 
EMENDAMENTO N. 3 BERLINO – BOIOCCHI - BONGIOVANNI 
Dopo le parole “2008 sarebbero” cassare e sostituire con “2008 sono” 
 
EMENDAMENTO N. 4 BERLINO – BOIOCCHI - BONGIOVANNI 
Cassare la parola “si registrò” e sostituire con “si è registrato” 
 
Si determina il seguente risultato (All. S all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n.15 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:  n. 1 
Astenuti: n. =  

 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti approvati. 
 
 Il Presidente pone poi in votazione gli emendamenti da n. 5 a n. 7 presentati dai Consiglieri 
Berlino, Boiocchi, Bongiovanni all’Ordine del Giorno n. 1 presentato dal Gruppo consiliare Forza 
Italia e altri: 
 
EMENDAMENTO N. 5 BERLINO – BOIOCCHI - BONGIOVANNI 
Cassare il rigo”che…” fino a “si registrano” e sostituire con “che in questi anni di amministrazione 
di centrosinistra si sono registrati” 
 
EMENDAMENTO N. 6 BERLINO – BOIOCCHI - BONGIOVANNI 
Sostituire il 10% con il 40% 
 
EMENDAMENTO N. 7 BERLINO – BOIOCCHI - BONGIOVANNI 
“Che le somme risparmiate siano destinate ai dipendenti della Nord Milano Ambiente”. 
 
 Si determina il seguente risultato (All. T all’originale dell’atto): 
 
 
 



Componenti presenti: n.15 
Voti favorevoli:  n. 1 
Voti contrari:  n.14 
Astenuti: n. =  

 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti respinti. 
 
 L’Ordine del giorno N. 1 di Forza Italia emendato è quindi il seguente: 
 
“OGGETTO: Riduzione emolumenti componenti C.d.A. di Nord Milano Ambiente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

in merito 
 
all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati per l’anno 2009; 
 

visto 
 
che per l’anno 2009 si prospettano aumenti della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) per effetto del 
Piano Finanziario presentato da Nord Milano Ambiente all’Amministrazione comunale; 
 

visto 
  
- che gli aumenti previsti della Tia per il 2009 rispetto al 2008 sono del 3,33%; 
 
- che dal 2007 al 2008 si è registrato un aumento dell’1,71%; 
 
- che da diversi anni si registrano costanti aumenti della pressione fiscale nei confronti delle 
famiglie e delle imprese cinisellesi in relazione allo smaltimento dei rifiuti; 
 
- poiché a fronte dell’aumento della tariffa non sarebbero offerte garanzie rispetto al 
miglioramento della qualità e della quantità dei servizi offerti da Nord Milano Ambiente; 
 

considerato 
 
- che le azioni della Nord Milano Ambiente è di proprietà di enti pubblici, tra i quali anche il 
Comune di Cinisello Balsamo; 
 

ritenuto 
 
che l’attuale momento di crisi economica mondiale che ha investito anche il nostro Paese 
richiederebbe anche da parte di una società a capitale pubblico un messaggio di sobrietà nei 
confronti dei propri utenti che spesso faticano a pagare le bollette Tariffa Igiene Ambientale di 
Nord Milano Ambiente; 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
- a sollecitare i propri rappresentanti nel Consiglio d’Amministrazione di Nord Milano Ambiente a 
farsi promotori di una riduzione degli emolumenti pari al 10% della loro remunerazione; 



 
- che le somme risparmiate siano destinate ad agevolazioni per i nuclei familiari costituiti da più di 
4 persone.”  
 
 Il Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno così come emendato e si determina il 
seguente risultato (all. U all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n.19 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:  n.14 
Astenuti: n. =  

 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’Ordine del giorno n. 1 presentato 
dal Gruppo consiliare Forza Italia  respinto. 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 2  PRESENTATO DAL GRUPPO DI FORZA ITALIA E FIRMATO 
DAI CONSIGLIERI BOIOCCHI E VALAGUZZA A OGGETTO: Blocco aumenti TIA (Tariffa 
igiene ambientale) per il 2009 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

in merito 
 
agli annunciati aumenti della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) per l’anno 2009 per effetto del Piano 
Finanziario presentato da Nord Milano Ambiente all’Amministrazione comunale; 
 

visto 
 
-che gli aumenti previsti supererebbero il tasso di inflazione programmato ed andrebbero ad 
incidere pesantemente sui bilanci sia delle famiglie che delle imprese cinisellesi, nei confronti delle 
quali si registrerebbe un ulteriore aumento medio della TIA per il 2009 rispetto al 2008 del 3,33%; 
 
- che dal 2007 al 2008 si registrò un aumento dell’ 1,71%; 
 
- che da diversi anni, anche a seguito del passaggio da tassa a tariffa, si sono registrati costanti 
aumenti annuali della pressione fiscale nei confronti delle famiglie e delle imprese cinisellesi in 
relazione allo smaltimento dei rifiuti; 
 
-che a fronte dell’aumento della tariffa non sarebbero offerte garanzie rispetto al miglioramento 
della qualità e della quantità dei servizi offerti da Nord Milano Ambiente; 
 
-che ad oggi non sono stati introdotti meccanismi su larga scala al fine di premiare la capacità dei 
singoli soggetti imprenditoriali e delle famiglie di conferire i rifiuti in maniera differenziata; 
 
-che gli aumenti andrebbero ad incidere in maniera particolare sulle famiglie più numerose; 
 

valutato 
 
che i previsti aumenti per le imprese potrebbero essere “scaricati” sui prezzi con la naturale 
conseguenza di provocare una ulteriore marcata ripresa dell’inflazione a Cinisello Balsamo con 
grave pregiudizio per le famiglie a basso reddito; 



 
sottolineato 

 
- che nell’interesse di tutti i cittadini l’Amministrazione non potrebbe accettare in modo quasi 
incondizionato le richieste avanzate da Nord Milano Ambiente, gestore del Servizio dei Rifiuti 
Urbani e Assimilati, che agisce in regime di monopolio nel territorio comunale; 
 
- l’attuale momento di crisi economica mondiale che ha investito anche il nostro Paese 
richiederebbe il massimo sforzo anche da parte del Comune di Cinisello Balsamo di non incidere 
con ulteriori aggravi nei confronti dei cittadini; 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
- a rinegoziare il Piano Finanziario 2009 proposto da Nord Milano Ambiente con particolare 
attenzione agli incrementi dei costi evidenziati nel medesimo; 
- a bloccare gli importi TIA sui livelli fissati per l’anno 2008; 
- ad elaborare ed introdurre sconti e premi per incentivare famiglie e imprese ad effettuare la 
raccolta differenziata; 
- a prevedere sconti ed agevolazioni per i nuclei familiari costituiti da più di 4 persone.” 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal consigliere Valaguzza 
all’Ordine del Giorno n. 2 del Gruppo consiliare Forza Italia: 
 
EMENDAMENTO VALAGUZZA  
Aggiungere dopo “evidenziati nel medesimo” 
“mantenendoli al di sotto dell’inflazione prevista e programmata per il 2009 pari a 1,5%”. 
 
 Si determina il seguente risultato (all. V all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n.14 
Voti favorevoli:  n. = 
Voti contrari:  n.14 
Astenuti: n. =  

 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Valaguzza 
all’Ordine del giorno n. 2 presentato dal Gruppo consiliare Forza Italia  respinto. 
 
 I consiglieri Bongiovanni e Boiocchi ritirano i propri emendamenti. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 2 presentato dal Gruppo 
consiliare Forza Italia e si determina il seguente risultato (all. Z all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n.20 
Voti favorevoli:  n. 6  (i Consiglieri Berlino e Cesarano esprimono verbalmente il  
Voti contrari:  n.14 loro voto favorevole)  
Astenuti: n. =  

 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’Ordine del giorno n. 2 presentato 
dal Gruppo consiliare Forza Italia  respinto. 
 
  



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         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  
 
__2/04/2009____________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____2/04/2009________   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, ___14/04/2009_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __2/04/2009_____ al ___17/04/2009_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


