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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 18/12/2002 CC N. 113  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Ordine del giorno presentato in data 18 dicembre 2002 in merito alla vicenda FIAT 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA 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. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  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 MARG.DeL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MARG.DeL 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 Angelo 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. 

 
 



 
OGGETTO 
Ordine del giorno presentato in data 18 dicembre 2002 in merito alla vicenda FIAT 
 
  
 In merito alla situazione venutasi a creare alla Fiat in seguito alla decisione 

dell’azienda di ridurre drammaticamente la sua capacità produttiva e, conseguentemente, di 
espellere dalla produzione migliaia di lavoratori del settore auto e dell’indotto 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

 
- giudica inaccettabile il disimpegno della proprietà nei confronti dell’azienda e dei 

lavoratori che per essa operano; 
 

- esprime solidarietà ai lavoratori in lotta per la difesa del posto di lavoro e per una 
prospettiva di rilancio delle attività del gruppo FIAT AUTO (da Termini Imerese, a 
Cassini, a Torino e ad Arese) come presenza irrinunciabile di un’industria italiana che si 
dimostri capace di misurarsi sul piano nazionale ed internazionale attraverso innovazione 
tecnologica, sviluppo di prodotto, ricerca, rivalutazione professionale del personale 

 
 
 

il Consiglio Comunale 
 
 
 

- preso atto del giudizio negativo espresso dalle Organizzazioni Sindacali in relazione al 
piano presentato dalla FIAT, ritiene necessario, indispensabile e non più derogabile il 
ritiro della Cassa Integrazione Guadagni Speciale (CIGS) decisa unilateralmente, che ha 
il solo scopo di allontanare i lavoratori dai loro posti di lavoro senza chiare prospettive di 
rientro, e la ripresa di un confronto fra l’azienda e le OO.SS. che tenga conto delle 
diverse proposte solidali formulate da più parti; 

 
- sollecita il governo a mettere in atto quelle iniziative che, anche attraverso la 

realizzazione di un nuovo piano industriale, consentano il mantenimento 
dell’occupazione e il potenziamento di una realtà industriale che, a partire dall’auto, sia 
indirizzata alla produzione di sistemi di mobilità compatibili con l’ambiente. 

 



 
In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione dell’O.d.G. in oggetto, 

presentato con caratteristiche di urgenza. 
 
 Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), al termine 
della quale il Presidente pone in votazione l’O.d.G. in oggetto e si determina il seguente risultato 
(all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Componenti votanti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. in oggetto  approvato a 
unanimità di voti. 
  



 
 
   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  
 
____9/01/2003_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __9/01/2003__________   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, ___20/01/2003_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __9/01/2003_____ al ___24/01/2003______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 



 


