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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 12/11/2007 CC N. 82 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 29.12.2005 DAL 
CONSIGLIERE ZUCCA (SDI) IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLE CONFESSIONI 
RELIGIOSE NON ANCORA RICONOSCIUTE DALLA LEGGE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì dodici del mese di Novembre 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 Vice PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Arena Piero Andrea. 

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. 31. 
 
Il Vice Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



 

N° proposta: 29362 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 29.12.2005 DAL CONSIGLIERE 

ZUCCA (SDI) IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE NON 
ANCORA RICONOSCIUTE DALLA LEGGE 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la nostra Costituzione tra i principi fondamentali riconosce la libertà religiosa e 
quindi il diritto ad ogni cittadino di professare la propria religione; e che da tempo nell’agenda 
parlamentare è all’ordine del giorno la questione dell’art.8 della Costituzione secondo il quale tutte 
le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge ed hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; 
 
Considerata l’importanza del contributo dello Stato affinché il dialogo interreligioso si rafforzi e 
quindi la necessità di un’accelerazione delle procedure di riconoscimento delle confessioni ancora 
non riconosciute, mettendole in condizioni di parità; 
 
Visto che i rapporti tra confessioni e Stato sono regolati da intese con le rispettive rappresentanze e 
la competenza ad avviare le trattative per la stipula delle Intese spetta al Governo; 

 
INVITA 

 
Il Governo stesso a favorire il riconoscimento delle confessioni religiose non ancora riconosciute 
con legge al fine da applicare il dettato costituzionale e garantire l’esercizio della libertà di 
religione; ed a presentare disegni di legge per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni 
religiose per le quali sono già state definite e sottoscritte intese. 
 

 



 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto.  
 
A seguito dell’esposizione da parte del proponente Consigliere Zucca (SDI), si accende una 

discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) e, in seguito ad una sospensiva 
richiesta dal Consigliere Boiocchi, vengono  presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti: 

 
EMENDAMENTO  CASAROLLI-FIORE –MASSA 
 
Aggiungere dopo il terzo capoverso la seguente frase : 
 
“Fatta salva la laicità dello Stato italiano, unica condizione possibile al fine di garantire pari 

dignità a tutte le confessioni religiose”. 
 
SUBEMENDAMENTO BOIOCCHI RELATIVO ALL’EMENDAMENTO CASAROLLI-

FIORE-MASSA  
 
Cassare tutto dopo  “italiano” 
 
Così da ottenere “ Fatta salva la laicità dello Stato italiano” 
 
SUB EMENDAMENTO BRIOSCHI RELATIVO ALL’EMENDAMENTO CASAROLLI-

FIORE-MASSA 
 
Aggiungere dopo “tutte le confessioni religiose “ la seguente frase: 
“così come riportato nella carta dei valori della Cittadinanza e dell’integrazione, approvata 

con decreto del Ministero dell’Interno il 23 aprile 2007” 
 
EMENDAMENTO N. 1  BOIOCCHI  
 
Al punto” invita”    cassare  da “ stesso a ed “ così da ottenere: 
 
“ il Governo a presentare disegni di legge………….”  
 
EMENDAMENTO N. 2   ZUCCA  
 
Dopo “invita  “ aggiungere: 
 
“Il  Parlamento ad esaminare con giusta sollecitudine le intese già firmata e trasmesse per la 

loro approvazione con legge; ed il Governo ad operare per il riconoscimento di quelle confessioni 
religiose ancora non riconosciute con legge, al fine di applicare il dettato costituzionale e garantire 
l’esercizio delle libertà di religione” 

 
 
Il Presidente invita a proseguire la seduta ponendo in votazione il subemendamento 

presentato dal Consigliere Boiocchi. Si apre una discussione nella quale il Consigliere Brioschi 
dichiara di non poter accettare il subemendamento così come formulato. Propone quindi oralmente 
la seguente modifica: in riferimento all’emendamento 1 Casarolli-Fiore-Massa sostituire le parole 
“unica condizione possibile” con: “condizione prima“.  

 



Il Consigliere Boiocchi ritira il proprio sub-emendamento e dichiara di accettare la modifica 
concordata e formulata a microfono: 

 
“ Fatta salva la laicità dello stato italiano, condizione prima  al fine di garantire pari dignità 

a tutte le confessioni religiose “ 
 
Il Presidente pone in votazione il subemendamento  Boiocchi  così come riformulato e si 

determina il seguente risultato ( All. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:     n. 21  
Voti favorevoli :   n. 21 
Voti contrari:    n. 0 
Astenuti    n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento  approvato. 
 
Il Presidente Fasano pone in votazione il subemendamento presentato dal Consigliere 

Brioschi e si determina il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:     n. 20  
Voti favorevoli :   n. 20 
Voti contrari:    n. 0 
Astenuti    n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il sub-emendamento  approvato. 
 

 

Il Presidente pone poi in votazione l’emendamento n. 1 Boiocchi. Si apre una discussione 

Nella quale il Consigliere Zucca dichiara di accettare l’emendamento. 

 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n.°1 presentato dal Consigliere 
Boiocchi e si determina il seguente risultato (All. C all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti:      n. 19  
Voti favorevoli :   n. 19 
Voti contrari:    n. 0 
Astenuti    n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 1 Boiocchi  

approvato. 
 
Il Presidente Fasano passa all’esame dell’emendamento n.° 2 presentato dal Consigliere 

Zucca che, durante la fase di discussione, ritira la parte che riguarda il Governo e conferma la parte 
sul Parlamento. Il testo dell’emendamento posto in votazione è, pertanto, il seguente:: 

 



“Il  Parlamento ad esaminare con giusta sollecitudine le intese già firmate e trasmesse per la 
loro approvazione con legge” 

 
Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento n.° 2 presentato dal Consigliere 

Zucca così come riformulato e si determina il seguente risultato (All. D  all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:      n. 20 
Voti favorevoli :   n. 20 
Voti contrari:    n. 0 
Astenuti    n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.2 Zucca  

approvato. 
 
Il Presidente  pone, quindi, in votazione l’ordine del giorno in oggetto presentato dal 

consigliere Zucca così come emendato e si determina il seguente risultato (All. E all’originale 
dell’atto): 

 
Componenti presenti:     n. 20 
Voti favorevoli :   n. 20 
Voti contrari:    n. 0 
Astenuti    n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato. 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TESTO EMENDATO  

 

Ordine del giorno presentato in data 29.12.2005 dal Consigliere Zucca (SDI) in merito al 

riconoscimento delle confessioni religiose non ancora riconosciute dalla legge. 

 
Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che la nostra Costituzione tra i principi fondamentali riconosce la libertà religiosa e 
quindi il diritto ad ogni cittadino di professare la propria religione; e che da tempo nell’agenda 
parlamentare è all’ordine del giorno la questione dell’art.8 della Costituzione secondo il quale tutte 
le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge ed hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; 
 
Considerata l’importanza del contributo dello Stato affinché il dialogo interreligioso si rafforzi e 
quindi la necessità di un’accelerazione delle procedure di riconoscimento delle confessioni ancora 
non riconosciute, mettendole in condizioni di parità; 
 
Visto che i rapporti tra confessioni e Stato sono regolati da intese con le rispettive rappresentanze e 
la competenza ad avviare le trattative per la stipula delle Intese spetta al Governo; 

 

Fatta salva la laicità dello Stato italiano,  condizione prima al fine di garantire pari dignità a tutte le 
confessioni religiose; così come riportato nella carta dei valori della Cittadinanza e 
dell’integrazione, approvata con decreto del Ministero dell’interno il 23 aprile 2007; 

 
 
INVITA 
 
Il Governo a presentare disegni di legge per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le 
confessioni religiose per le quali sono già state definite e sottoscritte intese; 
 
Il Palamento ad esaminare con giusta sollecitudine le intese già firmate e  trasmesse    per la 
loro approvazione con legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
            Il Presidente               Il Segretario Generale 
      F.to FASANO LUCIANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
 
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  
 
____20/11/2007_________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
Cinisello Balsamo, ____20/11/2007_______   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, _____1/12/2007___________ 
 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __20/11/2007____ al _____5/12/2007____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale  
 
 


