
 

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

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 08/10/2007 CC N. 79 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO  IN MERITO AL DIVIETO DI ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ ABUSIVA DI “QUESTUANTE” E DI “LAVAVE TRI” SULLA PUBBLICA 
VIA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì otto del mese di Ottobre 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 dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vice Segretario 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 UPD  X 18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano UPD X  19 - Poletti Claudio UPD X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

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

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

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo UPD 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: 29460 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO  IN MERITO AL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

ABUSIVA DI “QUESTUANTE” E DI “LAVAVETRI” SULLA PUBBLICA VI A 
 

In apertura  di seduta, dopo una lunga fase di comunicazioni urgenti, il Presidente Fasano  passa alla 
trattazione congiunta dei seguenti  punti  iscritti all’ordine del giorno. 
 

ARGOMENTO 52 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 3 SETTEMBRE 2007 DAL GRUPPO 

CONSILIARE FORZA ITALIA IN MERITO AL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

ABUSIVA DI “QUESTUANTE” E DI “LAVAVETRI” SULLA PUBBLICA VI A. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

CONSIDERATA 
 
la crescente situazione di degrado venutasi a creare nelle strade cittadine, in particolare a causa della 
presenza sulla carreggiata di persone che esercitano l’attività abusiva di “lavavetri” e di 
“questuanti”; 
 

CONSTATATO 
 
che i soggetti di cui sopra, nell’esercizio di tali attività, causano intralcio e gravi pericoli alla 
circolazione veicolare e pedonale, generando disagi e ponendo a repentaglio l’incolumità personale 
propria e altrui, in particolare: rallentano le auto alle intersezioni; intralciano i pedoni sui 
marciapiedi e minano il decoro della città; 
 

VERIFICATO 
 
che nell’esercizio delle attività suddette prevale una forte invadenza ed anche la molestia; in 
particolare in quella di “lavavetri” il cui svolgimento si caratterizza di costanti molestie agli utenti 
della strada in fermata agli incroci semaforizzati, e a causa dei numerosi alterchi verificatisi acuisce 
il conflitto sociale, in particolare nei confronti degli anziani e delle donne sole; 
 

VERIFICATO 
 
inoltre, che l’esercizio delle attività suddette reca pregiudizio anche all’igiene del suolo per la 
presenza di secchi o altri contenitori usati per la pulizia dei parabrezza dei veicoli e per lo 
sversamento dai medesimi di acqua saponosa e sporca; 
 

RISCONTRATO 
 
che le attività di lavavetri e dei questuanti esercitata in forma invasiva creano una situazione di 
grave disagio per gli utenti della strada, per la loro stessa sicurezza personale, per l’ordine sociale, 



nonché per l’ordinato svolgimento della circolazione stradale e l’igiene pubblica, per i motivi prima 
specificati; 
 

ACCERTATO 
 
che il Regolamento di Polizia Urbana non regolamenta l’attività di tutti i mestieri girovaghi 
compresa quella dei lavavetri; 
 

RITENUTO 
 
che ricorrano pertanto le condizioni per l’assunzione di provvedimenti seri, efficaci ed urgenti per 
far cessare tali attività; 
 

VISTO 
 
l’art. 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
 
 
 

IMPEGNA IL SINDACO 
 
 

 
1. a predisporre un’ordinanza che vieti su tutto il territorio comunale l’esercizio dell’attività di 
“lavavetri” e di “questuante”, sia sulla carreggiata stradale che fuori di essa; 
 
2. a stabilire efficaci sanzioni che richiamino anche la possibilità del sequestro dei proventi 
ricavati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività abusive. 
 
 

 



 
ARGOMENTO 51 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 30 AGOSTO 2007 DAL 

CONSIGLIERE BOIOCCHI (LEGA NORD) PER IMPEDIRE ACCAT TONAGGIO E 
ATTIVITA’ DI LAVAGGIO VETRI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
Visto che 

 
il fenomeno del lavaggio dei vetri ai semafori e dell’accattonaggio lungo le strade di Cinisello 
Balsamo è in costante crescita 
 

Consapevoli 
 

dello sfruttamento e del racket che si nasconde dietro l’immigrazione clandestina e che spesso porta 
immigrati in cerca di un lavoro e di un futuro migliore a finire in mezzo a una strada costretti a 
mendicare o a lavare i vetri delle automobili per poi versare l’intero “incasso” della giornata ad 
organizzazioni malavitose 
 

Alla luce 
 

dei diversi incidenti che negli ultimi anni hanno visto come vittime proprio lavavetri e mendicanti 
che camminano pericolosamente in mezzo alle grandi arterie a scorrimento veloce della città 
 

Esaminata 
 

l’ordinanza del Comune di Firenze che prevede l’arresto fino a tre mesi e una sanzione pecuniaria di 
300 euro per chiunque venga trovato a svolgere attività di lavaggio vetri ai semafori 
 

Considerato che 
 

il primo cittadino di Firenze, Leonardo Domenici, è anche presidente dell’Associazione Nazionale 
Comuni d’Italia, associazione molto spesso presa come punto di riferimento dalla nostra 
amministrazione e che Angelo Zaninello, sindaco della nostra città e membro del Consiglio 
Direttivo regionale di ANCI Lombardia 
 

Viste 
 

le aperture del presidente della provincia di Milano, Filippo Penati, secondo il quale “il lavaggio dei 
vetri ai semafori è un’attività abusiva largamente diffusa in tutte le grandi città del nostro Paese, e 
dietro alla quale spesso opera un racket che sfrutta e schiavizza sul territorio le persone più deboli, 
bambini e anziani, che è giusto contrastare”. E che “leggi e regolamenti sono fatti per essere 
rispettati e bene ha fatto il sindaco Domenici a farli rispettare”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Dà mandato al Sindaco e alla Giunta di adottare idonei provvedimenti e di emettere apposita 
ordinanza per vietare le attività di accattonaggio e di lavaggio dei vetri ai semafori prevedendo per i 
trasgressori sanzioni pecuniarie e l’arresto fino a tre mesi. 
 
 
 



Considerato che i due o.d.g. trattano lo stesso argomento, il Consiglio comunale affronta la 
discussione di entrambi. 
 

Si accende quindi una lunga discussione …..omissis ( trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) 

Durante questa fase si alternano alla presidenza i vice presidenti Luisa Del Soldato  e Ciro 
Cesarano. Il Presidente Fasano, che nel frattempo ha riassunto la presidenza,  comunica che 
avvalendosi della facoltà dettata dall’art. 5 comma n. 8 del Regolamento del Consiglio comunale,  
la seduta verrà prolungata oltre l’orario stabilito per concludere la discussione dell’argomento. 
 
 Al termine di una sospensiva, viene presentata una nuova stesura di ordine del giorno, come 
sintesi degli ordini del giorno precedentemente presentati dai Gruppi di Forza Italia e Lega Nord, 
proposta  dai gruppi di  L’ulivo per il partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, S.D.I. e  
C.B.N.C.  che di seguito si riporta: 

 
 
“OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO  IN MERITO AL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

ABUSIVA DI “QUESTUANTE” E DI “LAVAVETRI” SULLA PUBBLICA VI A 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

CONSIDERATA 
 
la situazione di disagio creatasi a causa della presenza sulla carreggiata di persone che esercitano 
l’attività abusiva di “lavavetri” e di “questuanti”; 
 

Consapevoli 
 

Delle possibilità di sfruttamento e racket che si nascondono dietro l’immigrazione clandestina e che 
spesso portano immigrati in cerca di un lavoro e di un futuro migliore a finire in mezzo a una strada, 
costretti a mendicare o a lavare i vetri delle automobili per poi versare l’intero “incasso” della 
giornata ad organizzazioni malavitose 
 
 

CONSTATATO CHE 
 
a) i soggetti di cui sopra, nell’esercizio di tali attività, causano disagio per gli utenti della strada, 
intralcio e gravi pericoli alla circolazione veicolare e pedonale, nonché alla sicurezza personale, 
generando anche problemi di igiene pubblica; 
 
b) nell’esercizio delle attività suddette prevale una forte invadenza e talvolta anche molestia; 
 

ACCERTATO 
 
che il Regolamento di Polizia Urbana non disciplina l’attività di tutti i mestieri girovaghi compresa 
quella dei lavavetri; 
 

 



 
 

VISTA 
 

l’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, Leonardo Dominici, nonché gli orientamenti 
assunti dalla Provincia di Milano, dietro proposta del Presidente Filippo Penati, che sottolineano 
come “il lavaggio dei vetri ai semafori è un’attività abusiva largamente diffusa in tutte le grandi 
città del nostro Paese, e dietro alla quale spesso opera un racket che sfrutta e schiavizza sul 
territorio le persone più deboli, bambini e anziani, che è giusto contrastare”.  
 

VISTI 
 

 i provvedimenti assunti dalla Provincia di Milano, in merito al piano per l’integrazione e la 
sicurezza, che sono finalizzati a coniugare ragioni di legalità e socialità 
 

DA’ MANDATO 
 

Al Sindaco e alla Giunta per adottare i provvedimenti ritenuti idonei a contrastare lo sfruttamento di  
minori, donne, disabili e altri soggetti deboli nell’esercizio di attività  di accattonaggio e di lavaggio 
dei vetri ai semafori, fino a considerare – se necessario – l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza.” 
 
 

 
Si accende una discussione per valutare il testo…..omissis ( trascrizione allegata 

all’originale dell’atto), al termine della quale il Presidente Fasano apre la fase delle dichiarazioni di 
voto qui sotto riportate: 

 
Consigliere Casarolli: dichiara che il  presente ordine del giorno non tiene in considerazione 

la tematica dei diritti delle persone,  considerato che nessuna delle proposte avanzate è stata tenuta 
in considerazione,  a nome dei gruppi di Rifondazione Comunista, Verdi e Sinistra Democratica per 
il socialismo europeo dichiara il voto contrario. 

 
Consigliere Boiocchi: Si ritene soddisfatto  e dichiara voto favorevole. 
 
Consigliere Zucca: dichiara di condividere nella sostanza l’ O.d.G., visto anche i 

provvedimenti in altre Istituzioni,  dichiara voto favorevole. 
 
Consigliere Petrucci: evidenza il lavoro comune fatto per un tema che riguarda tutti,  

dichiara quindi  per il gruppo di Forza Italia  voto favorevole. 
 
Consigliere Poletti:  sottolinea che è stato fatto un lavoro di mediazione  al quale tutte le 

forze politiche hanno partecipato. Quindi dichiara  voto favorevole del gruppo l’Ulivo per il Partito 
Democratico. 
 
 Il Consigliere Valaguzza:  dichiara voto favorevole. 
 
 Il Consigliere Massa chiede che la votazione sia fatta per appello nominale. 
 
 Il Presidente Fasano, sentite le dichiarazioni di voto, pone in votazione per appello nominale 
l’ordine del giorno, così come riproposto,  e si determina il seguente risultato: 
 



 
 
 
 
ZANINELLO ANGELO  Assente 
GASPARINI DANIELA  Assente 
FASANO LUCIANO Favorevole  
ZUCCA EMILIO Favorevole  
LARATTA SALVATORE Favorevole  
FIORE ORLANDO LUIGI Contrario  
DE ZORZI CARLA ANGELA Favorevole  
BERNESCHI FABRIZIA  Favorevole  
BRIOSCHI FABIO Contrario  
LONGO ALESSANDRO Contrario  
SEGGIO GIUSEPPE Favorevole  
SONNO ANNUNZIO Favorevole  
CESARANO CIRO Favorevole  
SCAFFIDI FRANCESCO Favorevole  
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE Favorevole  
BONALUMI PAOLO  Assente 
MARTINO MARCO Favorevole  
POLETTI CLAUDIO Favorevole  
FUDA ANTONIO Contrario  
ASCIONE CIRO Contrario  
MASSA GAETANO Contrario  
NAPOLI PASQUALE  Assente 
RISIO FABIO  Assente 
DEL SOLDATO LUISA  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
SISLER SANDRO  Assente 
CASAROLLLI SILVIA Contrario  
VALAGUZZA LUCIANO Favorevole  
BIANCHI GERARDO Favorevole  
BOIOCCHI SIMONE Favorevole  
 
Componenti presenti:  n. 22 
Voti favorevoli:  n. 15 
Voti contrari:   n. 7 
Astenuti:   n. = 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato nella 
seguente stesura: 
 
 

OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO  IN MERITO AL DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

ABUSIVA DI “QUESTUANTE” E DI “LAVAVETRI” SULLA PUBBLICA VI A 
 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

CONSIDERATA 
 
la situazione di disagio creatasi a causa della presenza sulla carreggiata di persone che esercitano 
l’attività abusiva di “lavavetri” e di “questuanti”; 
 

 
Consapevoli 

 
Delle possibilità di sfruttamento e racket che si nascondono dietro l’immigrazione clandestina e che 
spesso portano immigrati in cerca di un lavoro e di un futuro migliore a finire in mezzo a una strada, 
costretti a mendicare o a lavare i vetri delle automobili per poi versare l’intero “incasso” della 
giornata ad organizzazioni malavitose 
 
 

CONSTATATO CHE 
 
a) i soggetti di cui sopra, nell’esercizio di tali attività, causano disagio per gli utenti della strada, 
intralcio e gravi pericoli alla circolazione veicolare e pedonale, nonché alla sicurezza personale, 
generando anche problemi di igiene pubblica; 
 
b) nell’esercizio delle attività suddette prevale una forte invadenza e talvolta anche molestia; 
 

ACCERTATO 
 
che il Regolamento di Polizia Urbana non disciplina l’attività di tutti i mestieri girovaghi compresa 
quella dei lavavetri; 
 

VISTA 
 

l’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, Leonardo Dominici, nonché gli orientamenti 
assunti dalla Provincia di Milano, dietro proposta del Presidente Filippo Penati, che sottolineano 
come “il lavaggio dei vetri ai semafori è un’attività abusiva largamente diffusa in tutte le grandi 
città del nostro Paese, e dietro alla quale spesso opera un racket che sfrutta e schiavizza sul 
territorio le persone più deboli, bambini e anziani, che è giusto contrastare”.  
 

VISTI 
 

 i provvedimenti assunti dalla Provincia di Milano, in merito al piano per l’integrazione e la 
sicurezza, che sono finalizzati a coniugare ragioni di legalità e socialità 
 

DA’ MANDATO 
 

Al Sindaco e alla Giunta per adottare i provvedimenti ritenuti idonei a contrastare lo sfruttamento di  
minori, donne, disabili e altri soggetti deboli nell’esercizio di attività  di accattonaggio e di lavaggio 
dei vetri ai semafori, fino a considerare – se necessario – l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza. 
 
 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
        Il Presidente            Il Vicepresidente       Il Vicepresidente     Il ViceSegretario Generale 
 LUCIANO FASANO-            LUISA DEL SOLDATO-     CIRO CESARANO-              VERONESE MORENO 

 
 
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  
 
______23/10/2007_______ 
 
              Il Segretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, _____23/10/2007______   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, ____3/11/2007____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             

 _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __23/10/2007____ al __7/11/2007________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


