Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 28/05/2007

CC N. 45

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTA DELLE AREE PUBBLICHE DEL P.U.P. N° 23 (VIA
ARIOSTO/VIA PARINI) E N° 36 (VIA I MAGGIO) ALLA MARECO COSTRUZIONI S.P.A.

____________________________________________________________________
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di Maggio 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 vice
Segretario Generale Moreno Veronese.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio:

PRES.
1 - Zaninello Angelo
2 - Gasparini Daniela
3 - Fasano Luciano
4 - Zucca Emilio
5 - Laratta Salvatore
6 - Fiore Orlando L.
7 - De Zorzi Carla A.
8 - Berneschi Fabrizia
9 - Brioschi Fabio
10 - Longo Alessandro
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11 - Seggio Giuseppe
12 - Sonno Annunzio
13 - Cesarano Ciro
14 - Scaffidi Francesco
15 - Berlino Giuseppe
16 - Petrucci Giuseppe
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17 - Bonalumi Paolo
18 - Martino Marco
19 - Poletti Claudio
20 - Massa Gaetano
21 - Fuda Antonio
22 - Ascione Ciro
23 - Napoli Pasquale
24 - Del Soldato Luisa
25 - Risio Fabio
26 - Bongiovanni
Calogero
27 - Sisler Sandro
28 - Casarolli Silvia
29 - Valaguzza Luciano
30 - Bianchi Gerardo
31 - Boiocchi Simone
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Componenti presenti n.29.
l Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTA DELLE AREE PUBBLICHE DEL P.U.P. N° 23 (VIA
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!"#$"%$&"!'$#"(!')"*"!(!+,'$'-./0#$12-..-/03$'4$#!**$44!
56!#"7"8$#"'4$*&"!'$#$9!*++:%'!#$"98;$**"!34!8!'#$"%$#"
<",'4=$*"!'$#$>-1-.//2'-?@AB?02$),88$))"3$+!#"7"8;$$"'4$*&"!'"CD
E$#$"%$&"!'"#"(!')"*"!(!+,'$F'-A0#$..->-B22BF'-..0#$..-.B-B221$'-GB
#$.G-..-B22?#"**"!'+$'4!@"'4$*&"!'$#$9-:-9-!34!D
#$"%$&"!'$#"(!')"*"!(!+,'$'-./#$.A-1-B22A3$'4$#!**$44!
5H**"!'+$'4!@$3")"!'$#$*"$%!4"4$8'"8"!34"#$9-:-9-3"*$'4$CD
4,44#!8,+$'4&"!'$4$8'"88!)4"4,$'4$"9-:-9-!348!'#$"%$&"!'$#"
(!')"*"!(!+,'$'-./#$.A-1-B22AD
#$4$+"'&"!'$#$I""*$'4$#$J$44!$<$)4"!'$#$K$ "4!"!'-...2#$.G->-B22A
3$'4$#!**$44!5H!3&"!'$#$%'#!#"))$*'&"!'$$ 8!'8$))"!'$"'#""44!#"
),$7"8"$#$$$$0LM"+!'4NO77!'"PF12),#L3"=$)"*;"QR-J,!PF1.'!#L3"=$)"*;"
QR-J,!PF11L3":-S))"P#$9!*++:%'!98;$**"!34!$  $"&&&"!'$#"
8;$**""'4$ 4"$ $4"3)")4$+&"!'$#"),$7"8"$")$')"#$8!++?T#$U4-/#$M.BB@G/CD
V"3$%$#$(!++"))"!'$<",#"84"8$#$)$#,4,'"8#$.1-.B-B22A),%)$#$
W,$)!'!)44""'#"3"#,4"F")$')"$8!'$!8$#,$#$444$#%'#!!34!F"!*$44"
+$"4$3!"#"))$*'&"!'$$)!'!)44$#$4$+"'4$$*#,4!"$7"'"$ $)"'*!$$$
!**$44!#$%'#!D

XYEVV8;$$ U$0LM"+!'4NO77!'"PZ "),44!+$"4$3!$#"))$*'&"!'$"!*$44!
$)$'44!#J!8-6$8!(!)4,&"!'")---8!')$#$"'["S"&&!&&$!'TG>F(!+'!L6\PD
V]^EYV8;$$'4!"4$+"'"$3")4"#%'#!9-:-9-L.B2**-#U))$*'&"!'$#$U$P
J!8-6$8!(!)4,&"!'")---;$)$'44!"!*$44!$)$8,4"3!#$$!$$D
V]^EYV_`V8;$UH++"'")4&"!'$(!+,'$F "8!')"#$'#!!)44!44,$#$",!*;"
!33$!,'+%"$'4$'4,$8;$'!'!4a$))$$ "8!)4"4,"4!W,!)""'4$3$'"))$'$
$"&&&"!'$#$"%!b"'4$ 4"$ $4"3)")4$+&"!'$#"),$7"8"$F;3,44!U"!4$)"#"
)!)$'#$$U"'4$3$'4!D
V"$$#$$*$#"7"#,8""'8"84!D
V]^EYV8;$UH++"'")4&"!'$(!+,'$7"'$#"$3$'"$#,')!,&"!'$%!'"#$
W,$)4"!'$;3,44!!))"%""4a#""'4$ !+$$4,44$$!8$#,$ "*,#'4"
$"&&&"!'$#$U"'4$3$'4!),U$0L["M"+!'4@["O77!'"P$#"))$*'$#"$44+$'4$
)4$))6$8!(!)4,&"!'"J-9-H-F"')!)4"4,&"!'$#$U$0L["M"+!'4@["O77!'"PF4$
$$,%%"8;$#$9-:-9-D
I$"%$&"!'$#"(!')"*"!(!+,'$'-G1#$B.@.B@B2203$'4$#!**$44!
5H<<\c=RH6dRKc@=d[\J\cRdId<M\dMHSc=HK\Kd(R\(\H99=c[HK\IdM9-:-9-[\<dRKd-HRRc
B220CD
'!4#$B/-2.-B22>F!4-1/2AF8!'W,$ 6$8!(!)4,&"!'"J-9-H-;#4!
!"#")!'"%""4a'$ "','8"$U))$*'&"!'$#$U$0$'!'44,$8,'7!+#"
!8$#"+$'4!$  "8;"$)4#" ")8"+$'4!#''"'$U"!4$)""'8,"UH-(-M$))$*'"
#"$44+$'4$F"'4$'4"3+$#$)"+$0F$$$,%%"8;$9-:-9-"'#"84$8!+$B1
L["H"!)4!@["9"'"P$10L["\6**"!PD
 $&"!'$#$J$44!$<$)4"!'$#$K$ "4!"!D
'!+4"3#"J$44!$D
eVV8;$(!++"))"!'$(!')""$\ fH))$44!F,4""&&!F4,4$#$K$ "4!"!'$)$#,4
#$B+**"!B22>;$)$))!$$#"+))"+5gH[c=d[cMd8!'#"&"!'$8;$3$'*'!F4
U4!F ")$444$$)$*,$'4"$)8"&"!'"h

i 8;$),$#,$',!3$$$#))$*'$L$B1Q["H"!)4!@["9"'"$$10Q["\T
6**"!P8")""3"'8!!#" $"&&&"!'$#"%!b"'4$ 4" $ ,'4!4$#"+b.?2L!33$!
>2%!b),,'"3$!"'4$ 4!$ !*'"$PD
i 8;$" $$$*$#44!A7$%%"!B22>$)$))!#UH33-H''J8)8")""'4$*4!
8!','3,4&"!'$),!))"%""4a#"))$*'$#"$44+$'4$$#,$$$#" !"$4a
L$B1Q["H"!)4!@["9"'"$$10Q["\T 6**"!P)$'&!8$#,#"%'#!
,%%"8!D
i )" "%#")8"8!'4$',4!#$)8;$#4$8'"8#$U$B1,'4!#!3$)"$3"#$'&"8;$
!!)4!*$44,$#!3a$))$$8!'8!#48!'"(!')!&"!H8W,!4%"$#"6"'!
$UHJM!"8;j3"Z'$&!'$)$'&#"!&&"#"84&"!'$D
"$"")$')"#$U4-?/F.T8!++#$I-M*)-.G-G-B222'-B0>F$*4"$)$'4$
#$"%$&"!'$D
DELIBERA

kl I")!)$'#$$ $"&&&"!'$#$U"'4$3$'4!),U$0#$9-:-9-D
ml I"$'#$$44!8;$ 6$8!(!)4,&"!'"J-9-H-F 8!''!4#$B/-2.-B22>F !4-1/2AF ;
#4!!"#")!'"%""4a'$ "','8"$U))$*'&"!'$#$U$0$#4$)n '!'44,$
8,'7!+#"!8$#"+$'4!$  "8;"$)4#" ")8"+$'4!#''"'$U"!4$)""'8,"UH-(-M$
))$*'"#"$44+$'4$F "'4$'4"3+$#$)"+$0F $$$,%%"8;$9-:-9- "'#"84$
8!+$B1L["H"!)4!@["9"'"P$10L["\6**"!PD
ol I"))$*'$#"$44+$'4$F ),%)$#$U"+$*'!$)!#6$8!(!)4,&"!'"J-9-H-#"
8," ,'4!$8$#$'4$F )4$))6$8!(!)4,&"!'"$$$,%%"8;$9-:-9- ''TB1L["
H"!)4!@["9"'"P$10L["\6**"!P$  $"&&&"!'$#",'',+$!#"%!b8;$'!'),$"
" 'T#" .?2,'"4aL $"&&&"!'$#",'"'!"'4$ 4!#>2%!b$ !*'"$P#3"'8!$
8!'44!$4"'$'&"$#,'"4a"++!%"""F")$')"#$U4-/#$M$**$'-.BB@G/D
pl I"!33$#$$F#33$',4 $3!8#$U$0L["M"+!'4@["O77!'"P#4$#$<",'4
(!+,'$F8!'!"#$"%$&"!'$!)48"!#$7"'"4"3!#$)4$))$0#*"$%!4"
9-:-9-D
ql I" #$$4'4!+'#4! J$44!$ <$)4"!'$ #$ K$ "4!"!N J$3"&"! :%'")4"8$
!8$#$$F#33$',4 $3!8#$U$0F +!#"7"8#$*"$%!4"9-:-9-D
rl I"#$44!8;$$)$'4$#$"%$&"!'$'!'8!+!4!'$"8"8!#$UH++"'")4&"!'$
(!+,'$-

In apertura di seduta il Vicepresidente Luisa Del Soldato apre la trattazione del punto in
oggetto. Si accende una discussione generale… omissis… (trascrizione allegata all’originale
dell’atto), e, in seguito ad una sospensiva, viene presentato e chiesto, dal gruppo consiliare di Forza
Italia, di mettere in votazione un ODG collegato alla delibera in oggetto:
ODG presentato:
“Ordine del giorno
Collegato alla delibera del consiglio comunale n, 25517 assegnazione diretta delle arre pubbliche del
P.U.P. n.23 (via Ariosto/Via Parini ) e n. 36 ( Via Primo Maggio).
Premesso che
Il Consiglio comunale ha varato il programma urbano dei parcheggi che ha come obiettivo quello di offrire
alla città di Cinisello Balsamo un congruo numero di aree di sosta private per far fronte all’esigenza di
ridurre il numero di auto parcheggiate nelle strade cittadine
Considerato che
Tale piano sta producendo risultati positivi in molte zone della città, non soltanto grazie alla realizzazione di
nuove arre di sosta, manche favorendo la riqualificazione di arre altrimenti degradate e sotto utilizzate.
Verificato che
Nel caso specifico del piano riguardante l’area di via Limonta Zaffoni era in programma l’edificazione di
box interrati in una zona prettamente residenziale e su un’ara che pur essendo attualmente occupata da un
giardino pubblico, si presenta particolarmente degradata e priva di elementi in grado di vitalizzare la vita del
quartiere.
Verificato inoltre che
Tale progetto è stato revocato ufficialmente per salvaguardare alcune piante ad alto fusto ritenute di pregio. E
che al suo posto la giunta chiede di poter assegnare alla società titolare del bando due nuove aree situate
rispettivamente in via Ariosto e via I Maggio.
Il Consiglio Comunale impegna la Giunta
Alla realizzazione di un progetto che preveda uno specifico piano di riqualificazione dell’area giardino di via
Zaffoni con la valorizzazione delle specie arboree di pregio e la creazione di spazi effettivamente vivibili per
la popolazione residente.”

Al termine della presentazione il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di voto riguardanti la
delibera in oggetto:
Il Consigliere Risio a nome del Gruppo DLM-UNU, a parte questioni di natura formale, esprime parere
favorevole.

Il Vicepresidente pone in votazione la delibera in oggetto e si determina il seguente risultato
(all. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 19
n. 17
n. 1
n. 1 ( Zucca)

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata.
Il Vicepresidente quindi chiede di votare l’ODG collegato presentato dal gruppo consiliare
di Forza Italia, ma Il Consigliere Casarolli presenta e chiede di votare un EMENDAMENTO
all’ODG presentato dal Gruppo consiliare di Forza Italia:
EMENDAMENTO:
Sostituire da “la creazione” fino alla fine, con: “e la sistemazione degli spazi esistenti per
renderli effettivamente vivibili per la popolazione residente”.
Al termine della presentazione si apre una breve discussione …..omissis (trascrizione
allegata all’originale dell’atto) ed in seguito il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento
presentato e si determina il seguente risultato (all. B all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 24
n. 24
n. 0
n. 0

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.
Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’ODG collegato alla delibera del Consiglio
Comunale n. 25517 “assegnazione diretta delle aree pubbliche del P.U.P. n. 23”, così come
emendato e si determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 23
n. 23
n. 0
n. 0

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione dichiara l’ODG approvato, Pertanto il
testo emendato è il seguente:

ODG EMENDATO:
Ordine del giorno Collegato alla delibera del consiglio comunale n, 25517 assegnazione diretta delle arre
pubbliche del P.U.P. n.23 (via Ariosto/Via Parini ) e n. 36 ( Via Primo Maggio)
Premesso che
Il consiglio comunale ha varato il programma urbano dei parcheggi che ha come obiettivo quello di offrire alla città di
Cinisello Balsamo un congruo numero di arre di sosta private per far fronte all’esigenza di ridurre il numero di auto
parcheggiate nelle strade cittadine
Considerato che
Tale piano sta producendo risultati positivi in molte zone della città, non soltanto grazie alla realizzazione di nuove arre
di sosta, ma anche favorendo la riqualificazione di aree altrimenti degradate e sotto utilizzate.
Verificato che
Nel caso specifico del piano riguardante l’area di via Limonta Zaffoni era in programma l’edificazione di box interrati
in una zona prettamente residenziale e su un’ara che pur essendo attualmente occupata da un giardino pubblico, si
presenta particolarmente degradata e priva di elementi in grado di vitalizzare la vita del quartiere.

Verificato inoltre che
Tale progetto è stato revocato ufficialmente per salvaguardare alcune piante ad alto fusto ritenute di pregio. E che al suo
posto la giunta chiede di poter assegnare alla società titolare del bando due nuove aree situate rispettivamente in via
Ariosto e via I Maggio.
Il Consiglio Comunale impegna la Giunta
Alla realizzazione di un progetto che preveda uno specifico piano di riqualificazione dell’area giardino di via Zaffoni
con la valorizzazione delle specie arboree di pregio e la sistemazione degli spazi esistenti per renderli effettivamente
vivibili per la popolazione residente.

Il Vicepresidente
F.to LUISA DEL SOLDATO

Il Segretario Generale
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
___1/06/2007___________
Il Segretario Generale
Cinisello Balsamo, _____1/06/2007_______

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, __12/06/2007______________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___1/06/2007____ al ___16/06/2007______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

