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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 15/02/2007 CC N. 9 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 5.6.2006 DAL CONSIGLIERE 
PETRUCCI (F.I.) IN MERITO AI TEMI DELLA SICUREZZA CITTADINA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì quindici 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. 

Fasano Luciano nella sua qualità di 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 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 INDIP. 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: 27502 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 5.6.2006 DAL CONSIGLIERE 

PETRUCCI (F.I.) IN MERITO AI TEMI DELLA SICUREZZA CITTADINA 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
Premesso che 

 
da alcuni mesi i cittadini di Cinisello Balsamo lamentano un sensibile incremento dei fenomeni di 
microcriminalità legati soprattutto a piccoli furti nei negozi, oppure al danneggiamento di 
automobili. 
 

Considerato che 
 
tali atti sono compiuti su tutto il territorio cittadino nelle ore notturne arrecando non soltanto 
fenomeni di incertezza e di insicurezza nella popolazione, ma anche e soprattutto gravi danni sia per 
gli operatori economici che per i privati cittadini costretti a subire senza avere la possibilità di 
difendersi. 
 

Evidenziato che 
 

tali atti vengono compiuti da bande che spesso nulla hanno a che vedere con i residenti della città. 
Tanto che nelle ultime settimane i servizi specifici attuati dalle forze dell’ordine hanno portato 
all’arresto di cittadini stranieri, sempre clandestini, che promuovono veri e propri raid notturni sul 
nostro territorio, non facendosi alcuna remora di colpire le proprietà di lavoratori e famiglie. 
 

Considerato che 
 

il lavoro svolto dalle forze dell’ordine negli ultimi tempi, attraverso servizi straordinari di 
pattugliamento e operazioni di controllo del territorio, ha spesso portato all’individuazione di 
responsabili ed è comunque servito a disincentivare tali fenomeni 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta 
 

a richiedere in maniera formale al nuovo Ministro dell’Interno e al Governo appena insediato, 
affinché i corpi delle forze dell’ordine presenti sul territorio possano ottenere il potenziamento di 
uomini e mezzi per poter meglio rispondere ad una emergenza che è sotto gli occhi di tutti e che 
colpisce famiglie e lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 In apertura di seduta, dopo una fase di interrogazioni, il Presidente passa alla trattazione del 
punto in oggetto. 
 
 Il Consigliere Petrucci presenta l’ordine del giorno. Si accende una discussione… omissis… 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale assume la presidenza il 
Vicepresidente Luisa Del Soldato. 
 
 Al termine di una sospensiva, viene presentato il seguente testo modificato dell’O.d.G. in 
oggetto, firmato dai Capigruppo Petrucci, Fiore, Napoli, Poletti, Zucca, Boiocchi: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO  
Premesso che 

Al fine di evitare l’incremento di fenomeni di microcriminalità legati soprattutto a piccoli furti nei 
negozi, oppure al danneggiamento di automobili. 

Considerato che 
tali atti sono compiuti su tutto il territorio cittadino nelle ore notturne arrecando non soltanto 
fenomeni di incertezza e di insicurezza nella popolazione, ma anche e soprattutto gravi danni sia 
per gli operatori economici che per i privati cittadini costretti a subire senza avere la possibilità di 
difendersi. 

Evidenziato che 
tali atti vengono compiuti da bande che spesso nulla hanno a che vedere con i residenti della città. 
Tanto che nelle ultime settimane i servizi specifici attuati dalle forze dell’ordine hanno portato 
all’arresto dei colpevoli che promuovono veri e propri raid notturni sul nostro territorio, non 
facendosi alcuna remora di colpire le proprietà di lavoratori e famiglie. 

Considerato che 
il lavoro svolto dalle forze dell’ordine negli ultimi tempi, attraverso servizi straordinari di 
pattugliamento e operazioni di controllo del territorio, ha spesso portato all’individuazione di 
responsabili ed è comunque servito a disincentivare tali fenomeni 

Impegna il Sindaco e la Giunta 
a richiedere in maniera formale al nuovo Ministro dell’Interno e al Governo appena insediato, 
affinché i corpi delle forze dell’ordine presenti sul territorio possano ottenere il potenziamento di 
uomini e mezzi per poter meglio rispondere ad una emergenza che è sotto gli occhi di tutti e che 
colpisce famiglie e lavoratori.” 
 

Il Vicepresidente, constatato che il presentatore accetta il nuovo testo come modificato, apre 
la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Zucca dichiara che il suo voto sarà favorevole, anche se l’O.d.G. gli sembra 
lacunoso e poco decisivo in quanto non sottolinea i reali punti di crisi e non fa concrete proposte per 
quanto riguarda la sicurezza cittadina. 
 
 Il Presidente, rientrato in aula, pone quindi in votazione l’ordine dl giorno in oggetto così 
come modificato e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. 1 Ascione 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno come 
modificato approvato.  

 
  Il testo approvato è pertanto il seguente: 

 



 
TESTO APPROVATO 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO  
 

Premesso che 
 
Al fine di evitare l’incremento di fenomeni di microcriminalità legati soprattutto a piccoli furti nei 
negozi, oppure al danneggiamento di automobili. 
 

Considerato che 
 
tali atti sono compiuti su tutto il territorio cittadino nelle ore notturne arrecando non soltanto 
fenomeni di incertezza e di insicurezza nella popolazione, ma anche e soprattutto gravi danni sia per 
gli operatori economici che per i privati cittadini costretti a subire senza avere la possibilità di 
difendersi. 
 

Evidenziato che 
 
tali atti vengono compiuti da bande che spesso nulla hanno a che vedere con i residenti della città. 
Tanto che nelle ultime settimane i servizi specifici attuati dalle forze dell’ordine hanno portato 
all’arresto dei colpevoli che promuovono veri e propri raid notturni sul nostro territorio, non 
facendosi alcuna remora di colpire le proprietà di lavoratori e famiglie. 
 

Considerato che 
 
il lavoro svolto dalle forze dell’ordine negli ultimi tempi, attraverso servizi straordinari di 
pattugliamento e operazioni di controllo del territorio, ha spesso portato all’individuazione di 
responsabili ed è comunque servito a disincentivare tali fenomeni 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta 
 
a richiedere in maniera formale al nuovo Ministro dell’Interno e al Governo appena insediato, 
affinché i corpi delle forze dell’ordine presenti sul territorio possano ottenere il potenziamento di 
uomini e mezzi per poter meglio rispondere ad una emergenza che è sotto gli occhi di tutti e che 
colpisce famiglie e lavoratori. 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente  Il Vicepresidente    Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      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  
 
____23/02/2007_________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____23/02/2007_______   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, ______6/03/2007___________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __23/02/2007____ al ___10/03/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


