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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 27 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE 
BERLINO (F.I.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: INCROCIO VIA ROBECCO - VIA 
FRATELLI CERVI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì quattro del mese di Aprile alle ore 20.30, 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 X  
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI  X 20 - Massa Gaetano RC X  

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

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

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI 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: 28011 
 
OGGETTO 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 27 MARZO 2007 DAL CONSIGLIERE BERLINO 

(F.I.) COLLEGATA AL BILANCIO 2007: INCROCIO VIA ROBECCO – VIA FRATELLI 
CERVI 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO 
 

che in più occasioni durante le sedute di Consiglio comunale dedicate ad interrogazioni e 
interpellanze, dal Gruppo Consigliare di Forza Italia è stato segnalato la problematica relativa alla 
pericolosità dell’intenso e veloce traffico presente lungo la Via Robecco; 
 

CONSIDERATO 
 
che gli stessi cittadini residenti nella via, vista l’alta densità abitativa oltre che la presenza di 
strutture scolastiche, si sono spesso lamentati della velocità dei veicoli circolanti, tanto da dar vita 
ad una raccolta di firme con la quale vengono chieste urgenti misure atte a migliorare la sicurezza 
della stessa attraverso l’installazione di dissuasori di velocità; 
 

VISTO 
 
la risposta alle interrogazioni in merito, resa dall’Assessore alla Viabilità, con la quale si dà atto da 
un lato della reale presenza del problema sollevato con l’impegno dall’altro di voler verificare 
possibili soluzioni; 
 
 

IMPEGNA 
 
Il Sindaco e la Giunta a prevedere nel Bilancio 2007 uno stanziamento di previsione che consenta 
l’immediata realizzazione all’altezza dell’incrocio tra Via Robecco e Via Fratelli Cervi, di una 
“castellana” che costringa i veicoli ad una riduzione della velocità tale da garantire una maggior 
sicurezza su tutta la via. 
 



 
 In prosecuzione di seduta, il Presidente passa all’esame del punto in oggetto. 
 
 Il Consigliere Berlino introduce la mozione. Si accende una discussione… omissis 
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale viene presentato il seguente 
emendamento: 
 
EMENDAMENTO FIORE 
Nell’ultimo periodo, dopo le parole “il Sindaco e la Giunta a prevedere” cassare “nel Bilancio 2007 
uno stanziamento di previsione che consente l’immediata” e sostituire con “nella prima variazione 
di bilancio 2007 uno stanziamento che consenta la” 
 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. A 
all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

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

Il Presidente pone in votazione la mozione in oggetto così come emendata e si determina il 
seguente risultato (all. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1  Casarolli 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione approvata.    
 
Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 



TESTO EMENDATO 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO 
 

che in più occasioni durante le sedute di Consiglio comunale dedicate ad interrogazioni e 
interpellanze, dal Gruppo Consigliare di Forza Italia è stato segnalato la problematica relativa alla 
pericolosità dell’intenso e veloce traffico presente lungo la Via Robecco; 
 

CONSIDERATO 
 
che gli stessi cittadini residenti nella via, vista l’alta densità abitativa oltre che la presenza di 
strutture scolastiche, si sono spesso lamentati della velocità dei veicoli circolanti, tanto da dar vita 
ad una raccolta di firme con la quale vengono chieste urgenti misure atte a migliorare la sicurezza 
della stessa attraverso l’installazione di dissuasori di velocità; 
 

VISTO 
 
la risposta alle interrogazioni in merito, resa dall’Assessore alla Viabilità, con la quale si dà atto da 
un lato della reale presenza del problema sollevato con l’impegno dall’altro di voler verificare 
possibili soluzioni; 
 
 

IMPEGNA 
 
Il Sindaco e la Giunta a prevedere nella prima variazione di bilancio 2007 uno stanziamento che 
consenta la realizzazione all’altezza dell’incrocio tra Via Robecco e Via Fratelli Cervi, di una 
“castellana” che costringa i veicoli ad una riduzione della velocità tale da garantire una maggior 
sicurezza su tutta la via. 
 
 
 
 



 
 
 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  
 
____24/04/2007_________ 
 
         Il Segretario Generale  
Cinisello Balsamo, ___24/04/2007________   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, ____5/05/2007_____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __24/04/2007____ al ___9/05/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


