
 

Citta di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 31/03/2009 CC N. 28 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009 (…). VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL 
BILANCIO 2009: F.I.-PDL N. 1 E ZUCCA N. 5 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì trentuno del mese di Marzo 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 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-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 TN-U40 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. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

N° proposta: 33977 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2009 (…). VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL BILANCIO 2009: F.I.-
PDL N. 1 E ZUCCA N. 5 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL GRUPPO 
CONSILIARE FI-PdL COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 
Oggetto: "Bilancio previsione 2009, maggiori risorse per sicurezza pedoni e ciclisti" 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
 

premesso 
che nel bilancio di previsione 2009 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle 
norme della circolazione stradale  ammontano a € 4.000.000,00 con un incremento di oltre a € 
2.400.000,00 rispetto ai dati di bilancio previsione del 2008; 
 

visto 
l’art. 208 del Codice della Strada, comma 4, che dispone della destinazione di quota parte dei 
proventi di cui sopra al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla 
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché ad interventi per la sicurezza 
stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;  
 

tenuto conto 
che in caso di incidente stradale le lesioni riportate da pedoni e ciclisti sono particolarmente gravi; 
 

ritenuto  
che una politica di educazione stradale dei cittadini non sia da sola sufficiente a prevenire e ridurre 
gli incidenti a carico di pedoni e ciclisti; 
 

valutato 
che per maggiore sicurezza dell’utenza debole occorre adeguare e incrementare la segnaletica 
orizzontale, verticale e luminosa per una migliore e più efficace visibilità dei passaggi dedicati a 
pedoni e ciclisti; 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 
 
ad incrementare il fondo destinato alla sicurezza stradale degli utenti deboli in misura non inferiore 
al 20 per cento delle risorse di cui al comma 4 dell’art. 208 del Codice della Strada. 
 
 
 
 



 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 5 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL CONSIGLIERE 
ZUCCA COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
 

ribadisce la significativa importanza di tutti gli sforzi amministrativi per la qualificazione 
dell’ambiente e lo sviluppo della ciclabilità ed  
 
 

IMPEGNA la GIUNTA  
 
 

per l’effettiva costituzione del Parco del Grugnotorto Villoresi, per lo sviluppo del suo rapporto con 
il vicino Parco Nord Milano, e per l’attuazione nelle aree già di proprietà pubblica degli interventi 
previsti di forestazione,  oasi, orti, percorsi ciclo-pedonali; nonché per il varo di un significativo 
percorso di continuità tra tutti i parchi cittadini, dal Parco di Villa Ghirlanda verso Nord, attraverso 
il Parco Canada e poi il Parco della Costituzione, fino al Parco del Grugnotorto. 
 
 

RACCOMANDA caldamente  
 
 

l’accelerazione degli sforzi amministrativi per la messa in sicurezza (cordoli ed illuminazione) delle 
piste ciclabili esistenti, nonché la realizzazione di due nuove piste ciclabili, verso l’ospedale Bassini 
e la stazione FF.SS. di Sesto San Giovanni, nella parte del territorio riguardante il nostro Comune.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione degli ordini del giorno collegati 
al bilancio preventivo 2009 in oggetto. 
 
 Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso 
della quale vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO POLETTI A O.D.G. F.I.-P.d-L. N. 1 
Cassare l’ultima frase da “in misura” a “della Strada” 
 
PRIMO EMENDAMENTO ZUCCA A O.D.G. ZUCCA N. 5 
Dopo “Impegna la Giunta” cassare: “l’effettiva costituzione” e sostituire con: “per la progressiva 
realizzazione” 
 
SECONDO EMENDAMENTO ZUCCA A O.D.G. ZUCCA N. 5 
Dopo “ciclabili esistenti” aggiungere: “nonché il completamento della pista ciclabile verso 
l’ospedale Bassini e la realizzazione di quellaverso la stazione FF.SS. di Sesto San 
Giovanni…comune” 
 
EMENDAMENTO VALAGUZZA A O.D.G. ZUCCA N. 5 
Aggiungere: “RACCOMANDA ALTRESI’ l’acquisizione delle aree “verdi” in contiguità dei 
parchi Canada e Villa Ghirlanda” 
 
 Il Consigliere Petrucci accoglie senza necessità di votazione l’emendamento Poletti al suo 
O.d.G.  
 
 Il Presidente pone dunque in votazione l’O.d.G. FI-PdL n. 1 collegato al bilancio preventivo 
2009 come modificato e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Brioschi, Fiore 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. FI-PdL n. 1 collegato al 
bilancio preventivo 2009  approvato. 

 
L’O.d.G. approvato è pertanto il seguente: 

 
“ ORDINE DEL GIORNO N. 1 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL GRUPPO 
CONSILIARE FI-PdL COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
Oggetto: "Bilancio previsione 2009, maggiori risorse per sicurezza pedoni e ciclisti" 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
premesso 

che nel bilancio di previsione 2009 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle 
norme della circolazione stradale  ammontano a € 4.000.000,00 con un incremento di oltre a € 
2.400.000,00 rispetto ai dati di bilancio previsione del 2008; 

visto 
l’art. 208 del Codice della Strada, comma 4, che dispone della destinazione di quota parte dei 
proventi di cui sopra al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla 



realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché ad interventi per la sicurezza 
stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;  

tenuto conto 
che in caso di incidente stradale le lesioni riportate da pedoni e ciclisti sono particolarmente gravi; 

ritenuto 
che una politica di educazione stradale dei cittadini non sia da sola sufficiente a prevenire e 
ridurre gli incidenti a carico di pedoni e ciclisti; 

valutato 
che per maggiore sicurezza dell’utenza debole occorre adeguare e incrementare la segnaletica 
orizzontale, verticale e luminosa per una migliore e più efficace visibilità dei passaggi dedicati a 
pedoni e ciclisti; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 
ad incrementare il fondo destinato alla sicurezza stradale degli utenti deboli.” 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 Zucca all’O.d.G. Zucca n. 5 e si 
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Brioschi, Fiore 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 Zucca all’O.d.G. Zucca n. 5 e si 
determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Brioschi, Valaguzza 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento Valaguzza all’O.d.G. Zucca n. 5 e si 
determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n. 3 
Voti contrari:   n. 13 
Astenuti:   n. 4 Casarolli, De Zorzi, Petrucci, Zucca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G. Zucca n. 5 collegato al bilancio preventivo 
2009 così come ememdato e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
 
 
 



Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Brioschi, Valaguzza 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. Zucca n. 5 collegato al 
bilancio preventivo 2009  approvato. 

 
L’O.d.G. approvato è pertanto il seguente: 
 

“ORDINE DEL GIORNO N. 5 PRESENTATO IN DATA 26.3.2009 DAL CONSIGLIERE 
ZUCCA COLLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2009 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
ribadisce la significativa importanza di tutti gli sforzi amministrativi per la qualificazione 
dell’ambiente e lo sviluppo della ciclabilità ed  

IMPEGNA la GIUNTA  
per per la progressiva realizzazione del Parco del Grugnotorto Villoresi, per lo sviluppo del suo 
rapporto con il vicino Parco Nord Milano, e per l’attuazione nelle aree già di proprietà pubblica 
degli interventi previsti di forestazione,  oasi, orti, percorsi ciclo-pedonali; nonché per il varo di un 
significativo percorso di continuità tra tutti i parchi cittadini, dal Parco di Villa Ghirlanda verso 
Nord, attraverso il Parco Canada e poi il Parco della Costituzione, fino al Parco del Grugnotorto. 

RACCOMANDA caldamente  
l’accelerazione degli sforzi amministrativi per la messa in sicurezza (cordoli ed illuminazione) 
delle piste ciclabili esistenti, nonché il completamento della pista ciclabile verso l’ospedale 
Bassini e la realizzazione di quellaverso la stazione FF.SS. di Sesto San Giovanni, nella parte 
del territorio riguardante il nostro Comune.”  
 
 



 
 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  
 
___11/05/2009__________ 
 
         Il Segretario Generale  
Cinisello Balsamo, ___11/05/2009________   F.to ARENA PIERO ANDREA 
 
 
 
 
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, ____22/05/2009___________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __11/05/2009____ al ___26/05/2009______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 

 


