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Codice n. 10965 Data: 18/02/2008 CC N. 7 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 02.02.2006 DAI CONSIGLIERI 
SACCO (D.S.), CASAROLLI (VERDI), MASSA (R.C.), ZUCCA (S.D.I), NAPOLI (LA 
MARGHERITA) IN MERITO ALLA SALVAGUARDIA DELLA LEGGE 194 . 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì diciotto del mese di Febbraio 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. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VicePresidente 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 PDU  X 18 - Martino Marco FI 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 X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC  X 

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 
 

Componenti presenti n. 26. 
 
Il VicePresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



 

N° proposta: 30616 
 

Ordine del giorno presentato in data 02.02.2006 dai consiglieri Sacco (D.S.), Casarolli 
(VERDI), Massa (R.C.), Zucca (S.D.I), Napoli (La Margherita) in merito alla salvaguardia 
della legge 194 . 
 
 
Preso atto che la legge 22 maggio 1978, n. 194 ha funzionato producendo, dalla sua introduzione 
ad oggi, una drastica riduzione del numero dei decessi delle donne legati ad interventi impropri e 
clandestini oltre ad una diminuzione costante del ricorso all’interruzione Volontaria di Gravidanza 
passando, in Lombardia, dai 37.493 interventi del 1982 ai 23.072 del 2003 con una riduzione pari al 
38,5%; 
 
Considerato che, come segnalato anche dall’ultima Relazione Annuale del Ministero della Salute 
sull’attuazione della legge 194/78, ad una costante diminuzione delle IVG tra le donne di 
nazionalità italiana si associa un incremento delle richieste di interruzione volontaria di gravidanza 
avanzate dalle città straniere in difficoltà; 
 
Ribadita la validità degli obiettivi della legge e la necessità della sua piena applicazione, in 
particolare nelle parti che si riferiscono alla prevenzione ed al ruolo dei consultori familiari; 
 
Evidenziato che in Lombardia il numero dei consultori familiari è drasticamente diminuito 
passando da 335 strutture funzionali nel 1997 a 222, di cui 47 privati, nel 2005 e che fra quelli 
pubblici ancora attivi il monte ore delle prestazioni va continuamente decrescendo. 
 

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

� A sollecitare gli organi competenti per aumentare il numero dei consultori familiari 
pubblici e la loro operatività, considerando che la notevole contrazione numerica degli 
ultimi anni ha lasciato molti territori sprovvisti di questa importante struttura; 

� A valorizzare, qualificare, potenziare e sostenere i consultori pubblici che, quali centri 
multiprofessionali di prevenzione, di assistenza sanitaria, psicologica e sociale, 
costituiscono un punto di riferimento importante sia per le donne italiane sia per le 
donne straniere, riconoscendo agli stessi la capacità e la possibilità di lavorare in rete 
con i servizi pubblici e le associazioni di aiuto alle famiglie, alle coppie, alle donne in 
difficoltà presenti sul territorio; 

� A sviluppare all’interno dei consultori, nelle scuole, nella società, azioni di 
informazione e di educazione sessuale, che aiutino a rimuovere le cause all’origine 
dell’IVG e a favorire la maternità libera e consapevole; 

� Sollecitare la regione perché preveda all’interno dei consultori familiari, in particolare 
nelle realtà territoriali dove la presenza di cittadine axtracomunitarie è maggiore, 
figure di mediazione culturale per dare informazione e sostegno al fine di tutelare il 
diritto alla salute, favorendo anche per loro il positivo risultato prodotto negli anni di 
attuazione della 194, sulla diminuzione del numero delle IVG.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

In apertura di seduta, il VicePresidente Cesarano, dopo una breve fase di comunicazioni, 
pone in discussione l’argomento  in oggetto. 
Il consigliere Casarolli  espone l’argomento. 
Si accende una discussione……omissis (trascrizione allegata all’originale dell’atto), al termine 
della quale il VicePresidente Cesarano apre la fase delle dichiarazioni di voto: 
 
Il Consigliere Ascione: Dopo la lettura di un documento esprime voto favorevole all’ordine del 
giorno a nome dei Gruppi di Rifondazione Comunista, Verdi, Sinistra Democratica.  
 
Il Consigliere Martino: esprime voto contrario  all’ordine del giorno perché non và a fondo 
dell’argomento . 
 
Al termine delle dichiarazioni di voto, il VicePresidente pone in votazione l’ordine del giorno e si 
determina il seguente risultato (Allegato A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: 22  
Voti favorevoli: 16  
Voti contrari:  6 
Astenuti:   0        
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l’ordine del giorno approvato . 
 
 
 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
     Il Vicepresidente      Il ViceSegretario Generale 
      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  
 
___25/02/2008__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, _____25/02/2008______   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, _______7/03/2008__________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __25/02/2008____ al ____11/03/2008_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


