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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Ordine del giorno presentato in data 9 ottobre 2003 dal Gruppo consiliare di 
Rifondazione Comunista in merito all`istituzione di una consulta dei cittadini migranti - Verbale di 
discussione 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 20.00, 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. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela  DS  X     
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC  X 

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI 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: 16587 
 
OGGETTO 
Ordine del giorno presentato in data 9 ottobre 2003 dal Gruppo consiliare di Rifondazione 

Comunista in merito all`istituzione di una consulta dei cittadini migranti - Verbale di discussione 
 

 
 

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo 
 
 
Da sempre attento alle problematiche relative all’accoglienza dei migranti della loro presenza nella 
vita sociale – politica-economica del territorio in cui risiedono 
 
 

PRESO ATTO, ANCHE, 
 
 
delle dichiarazioni fatte dal Vicepremier, On. Gianfranco Fini riguardo a: 

“Sono maturi i tempi per discutere del diritto al voto per gli immigrati almeno in 
sede amministrativa” 

 
 

RICONOSCENDOSI 
 
 
pienamente nella necessità sociale, storica ed economica di non perseverare nella situazione attuale 
che sancisce l’esistenza di cittadini di serie B, negando loro il diritto-dovere di partecipare 
attivamente alla vita delle comunità in cui risiedono. 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
 
sul territorio cinisellese è presente ormai da tempo un consolidato numero di cittadini non 
appartenenti all’area U.E. e che, questi ultimi vivono, studiano, utilizzano servizi, lavorano, 
costituiscono famiglie e relazioni nell’ambito della comunità locale. 
 
 

RITENENDO CHE 
 
 
il diritto al voto ai migranti sia un elemento, tra gli altri, necessario a garantire pienezza e certezza 
del diritto di cittadinanza 
 
 

AUSPICA 
 



 
una nuova legge sulla cittadinanza e sul diritto d’asilo in controtendenza rispetto alle ultime 
determinazioni del governo 
 
 

INVITA 
 
 
il Sindaco e la Giunta ad attivare, nelle forme e nei tempi consentiti, l’istituzione di una consulta dei 
cittadini migranti presenti sul territorio, nonché d’istituire la figura del consigliere aggiunto, così 
come sta avvenendo in molti comuni italiani, nell’attesa che si determini una più piena 
partecipazione alle scelte politiche da parte delle comunità straniere presenti sul territorio locale, 
anche attraverso la modifica dello Statuto comunale. 
 
 



 
 

 In apertura di seduta, al termine della fase dedicata alle interrogazioni, il Consigliere 
Bongiovanni chiede che venga discusso l’Ordine del Giorno presentato dal gruppo di A.N. in 
merito alla presenza dei crocifissi nelle aule, presentato poco prima.  

Il Consigliere Digiuni dichiara di non accettare la richiesta inoltrata dal Consigliere 
Bongiovanni, anche per i pochi elementi a disposizione dei consiglieri per affrontare 
l’argomento. 

 Il Vicepresidente Ghezzi pone, quindi, in discussione il punto 22 iscritto all’Ordine 
del Giorno: “Ordine del Giorno presentato in data 9 ottobre 2003 dal Gruppo consiliare di 
Rifondazione Comunista in merito all’istituzione di una consulta dei cittadini migranti”. 
 

Dopo la presentazione dell’argomento svolta dal Consigliere Massa, nasce 
l’esigenza di una breve sospensiva al termine della quale il Consigliere Bongiovanni 
chiede una verifica del numero legale. 

Il Vicepresidente Luisa Del Soldato, che nel frattempo ha assunto la presidenza, 
prega il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il seguente risultato: 

 
GASPARINI DANIELA  Assente 
ZUCCA EMILIO  Assente 
NAPOLI PASQUALE  Assente 
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE Presente  
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO  Assente 
BONALUMI PAOLO  Assente 
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
RISO DOMENICO  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
RISIO FABIO  Assente 
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO Presente  
SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
RIBOLDI ROSA  Assente 
MASSA GAETANO Presente  



LEONI RAFFAELE ANGELO Presente  
VIAPIANA GIULIANO Presente  
FOTI CARMELO Presente  
 
TOTALE: 16 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Vicepresidente Del Soldato, constatata la presenza del numero legale, invita a 
proseguire la seduta. 

 Si accende un dibattito in merito durante il quale il Consigliere Leoni chiede al 
Consiglio comunale di rimandare la discussione alla prossima seduta. La richiesta non 
viene accettata; essendo ritenuti validi gli estremi per portare avanti la discussione, il 
Consigliere Fiore esprime il suo disaccordo sulla proposta fatta dal Consigliere Leoni, 
elogiando la completezza dell’Ordine del Giorno presentato. 

 Anche il Consigliere Poletti dichiara di sostenere l’Ordine del Giorno in questione e 
auspica che il programma proposto possa essere realizzato durante la prossima 
legislatura. 

 Dopo un altro intervento del Consigliere Massa, il Consigliere Petrucci dichiara che, 
come tutto il gruppo di F.I., non voterà l’Ordine del Giorno in discussione, e si riserva di 
spiegare in seguito le motivazioni della loro scelta. 

 Vista l’infruttuosità del dibattimento, il Consigliere Viganò chiede al Consiglio 
comunale di rimandare la votazione alla prossima seduta fissata per giovedì 30 ottobre 
2003. 

 Il Vicepresidente Del Soldato dichiara che, se la votazione del punto n.22 iscritto 
all’Ordine del Giorno sarà effettuata nella prossima seduta, sarebbe meglio rimandare alla 
stessa anche le dichiarazioni di voto inerenti il suddetto argomento. 

 Il Consigliere Petrucci propone di fissare una Commissione Capigruppo per 
valutare l’eventualità di apportare alcune modifiche all’Ordine del Giorno presentato dal 
Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista. 

 Il Consigliere Viganò prevede, comunque, la possibilità di presentare emendamenti 
durante al seduta di Consiglio comunale di giovedì 30 ottobre. 

 Il Vicepresidente Del Soldato dichiara, quindi, conclusa la seduta e rimanda le 
dichiarazioni di voto e la relativa votazione alla seduta di giovedì. 
 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 
 
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  
 
___5/11/2003___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___5/11/2003_________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
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, ____17/11/2003____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _5/11/2003_____ al __20/11/2003_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 


