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COPIA CONFORME  
 
Codice n. 10965 Data: 29/03/2011 CC N. 13 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2011 (…) – 
VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di Marzo 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 ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco 

Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario Generale 

Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio Comunale 
 
  PRES. ASS.   PRES. ASS 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  
3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  
8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 
10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  
14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  
16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 
 
Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
N° proposta: 39543 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2011 (…) – 

VOTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO 
 

 

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente apre l’esame 
degli ordini del giorno presentati dai Consiglieri al bilancio 2011.  
 Il Presidente passa quindi all’esame dell’ordine del giorno presentato dal gruppo 
Cittadini Insieme M.P.A. che qui si riporta: 
 
“”Il Gruppo consiliare Lista Civica Cittadini Insieme-MPA sottopone all’approvazione del 
Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo il presente 
ORDINE DEL GIORNO  
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione  2011 allegato ai documenti relativi al Bilancio di previsione 2011 del 
Comune di Cinisello Balsamo prevede per il 2011 una spesa di 172.050,00 euro al codice 911211000 – 
“SUPPORTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AGLI ORGANI CONSILIARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - 
GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNNITA' DI FUNZIONE”. 
 
CONSIDERATO CHE 
 
− L’art. 5 comma 7 della Legge 122/2010, approvata il 30 luglio 2010, prevede che entro 120 giorni 

dall’entrata in vigore della predetta legge, sia adottato apposito Decreto del Ministro dell’Interno con il 
quale è determinato l’importo del gettone di presenza di cui alla Legge 267/2000, art. 82, comma 2.  

− La Commissione  Consiliare I - Sviluppo economico ed organizzazione dell’Ente, si è già riunita per 
discutere la proposta di delibera n. 38344, nella quale si evidenzia che il gettone di presenza dei 
Consiglieri Comunali, ai sensi del Decreto 4.4.2000 n. 119, modificato dalla Legge 266/2005, sia 
determinato in 37,96 euro lordi, corrisposti a ciascun Consigliere Comunale per la partecipazione alle 
sedute dei Consigli Comunali e delle Commissioni Consiliari.  

− La stessa Commissione ha deciso all’unanimità di attendere, fino al mese di maggio 2011, l’emanazione 
del Decreto Ministeriale per approvare il nuovo importo del gettone di presenza corrisposto ai 
Consiglieri Comunali. 

 
VERIFICATO CHE 
 
− Il termine dei 120 giorni previsto dall’Art. 5 comma 7 – L. 122/2010 è ampiamente scaduto e non vi è 

notizia di un’imminente emanazione del citato Decreto del Ministro dell’Interno; 
− L’importo e le modalità di corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri Comunali non sono 

conformi alla maggior parte dei Comuni italiani con popolazione paragonabile a quella di Cinisello 
Balsamo; 

 
IMPEGNA 
 
− La Presidenza della Commissione I - Sviluppo economico ed organizzazione dell’Ente a convocare entro 

60 giorni, la propria Commissione per la discussione della proposta di delibera n. 38344; 
− La Presidenza della Commissione Affari Istituzionali a convocare, entro 60 giorni, la propria 

Commissione per apportare le opportune modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari, al fine di aggiornare le 
modalità di convocazione del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei 
Capigruppo e delle regole per l’attuazione dell’autonomia consiliare; 



− La Giunta Comunale di Cinisello Balsamo a stralciare, alla prima variazione di bilancio prevista per il 
2011, l’importo di 50.000 euro dal Codice 911211000, risultante dalla riduzione dei costi relativi al 
gettone di presenza corrisposti ai consiglieri comunali, e a prevedere, con tali somme risparmiate e per 
l’importo dovuto, il finanziamento delle opere necessarie alla realizzazione di una o più “Case 
dell’acqua”, e a destinare le rimanenti somme alla riduzione della tariffa dei buoni pasto, il cui servizio 
sarà gestito, dal 2011, direttamente dall’Ente Comunale.””. 

 

   Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel 
corso della quale vengono presentati due emendamenti all’ordine del giorno, 
rispettivamente dalla maggioranza consiliare e dal gruppo PDL: 
 
Emendamento maggioranza: 
 
““Si propone di cassare l’ultimo paragrafo dell’Ordine del Giorno che recita “La Giunta Comunale 
di Cinisello Balsamo a stralciare, alla prima variazione di Bilancio prevista per il 2011, l’importo di 
50.000 euro dal codice 911211000, risultante dalla riduzione dei costi relativi al gettone di presenza 
corrisposti ai Consiglieri comunali, e a prevedere, con tali somme risparmiate e per l’importo 
dovuto, il finanziamento delle opere necessarie alla realizzazione di una o più “case dell’acqua”, e a 
destinare le rimanenti somme alla riduzione della tariffa dei buoni pasto, il cui servizio sarà gestito, 
dal 2011, direttamente dall’Ente Comunale””. 
  
 
Emendamento PDL: 
 
““Modificare il comma: 
 “La Giunta Comunale di Cinisello Balsamo a stralciare …direttamente dall’Ente Comunale”  
come segue: 
“Si propone per gli adempimenti di competenza esclusiva del Consiglio  Comunale quanto segue: 
Rispetto ai gettoni di presenza previsti per i Consiglieri comunali, l’adeguamento alla misura 
prevista per legge comprensiva dell’applicazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 2 del D.M. 
119/2000, che consentirebbe all’Ente di recuperare somme da destinare con atto di Consiglio 
comunale per iniziative utili alla città.””. 
 
 

Il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto in merito 
all’emendamento di maggioranza e il Consigliere Berlino, a nome del gruppo P.d.L. 
preannuncia che si asterrà dal voto. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 formulato dalla maggioranza  e 
si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.26 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:   n. 9 
Astenuti:                       n. 9 Fumagalli, Acquati, Berlino, Di Lauro, Gasparini A., Gasparini D., Malavolta,                                                                                 

                                                           Visentin, Cesarano 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
  



Il Presidente passa all’esame dell’emendamento del PDL e dà la parola per dichiarazione 
di voto sull’emendamento PDL al Consigliere Fumagalli, il quale preannuncia voto 
favorevole a nome della Lega  Nord. 
Il Consigliere Schiavone dichiara l’astensione del gruppo consiliare IDV, mentre il 
Consigliere Russomando dichiara voto contrario a nome del gruppo consiliare PD. 
  
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento  del PDL e si determina il seguente 
risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n. 27 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:   n.10 
Astenuti:   n. 8 Catania, Gasparini D., Gasparini A., Menegardo, Quattrocchi, Schiavone , Strani, Tediosi 

Il Consigliere Grazzi, pur essendo presente in aula, non partecipa alla votazione. 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Consigliere Zonca, a seguito dell’andamento della discussione dichiara il ritiro 
dell’Ordine del Giorno Cittadini Insieme M.P.A. “”Supporto al Consiglio  Comunale e agli 
Organi consiliari : prestazione di servizi – Gettoni di presenza e/o indennità di funzione”. 
 
 Il Presidente pone in discussione l’O.d.G. n. 12 presentato dal gruppo Consiliare 
PDL “Abbonamento per le reti di trasporto pubblico”, che qui si riporta: 
 
””Oggetto : abbonamenti per le reti di trasporto pubblico 
 
Il Consiglio  Comunale di Cinisello Balsamo 
 
PREMESSA 
Anche nel corso di quest’ultima stagione invernale l’area metropolitana milanese e il nostro comune 
si sono trovati a fare i conti con le gravi emergenze legate da un lato all’inquinamento dell’aria, 
dall’altro alle difficoltà di mobilità con le auto private, soprattutto verso il capoluogo. 
Non c’è dubbio che buona parte dei problemi di inquinamento sia in realtà legati ad una cultura 
della mobilità che in Italia e soprattutto nelle nostre aree metropolitane, continua a privilegiare 
l’utilizzo di mezzi di trasporto privato al posto dei mezzi pubblici, questo anche a causa di oggettivi 
problemi di organizzazione e di strutturazione del trasporto pubblico. 
Siamo ben consci che la soluzioni di tali problemi non può essere affidata all’azione di un singolo 
comune, ma deve essere frutto di scelte e di provvedimenti da assumere su scala almeno 
metropolitana per consentire degli effetti che siano strutturali e duraturi. 
Tuttavia è chiaro che ogni amministrazione comunale debba fare la sua parte, almeno per quanto 
riguarda la promozione di buone pratiche che servano a introdurre una nuova cultura della 
mobilità. 
 
CONSTATATO CHE 
Sul territorio di Cinisello Balsamo ormai tra tre anni è in servizio una linea di trasporto su rotaia 
che risulta oggettivamente sottoutilizzata rispetto alle potenzialità e alle attese di servizio 
 
CONSIDERATO CHE 



Molto spesso il ricorso ai mezzi pubblici viene disatteso dai cittadini perché continuano a ritenere 
più comodo e meno oneroso spostarsi in automobile, anche quando devono compiere ogni giorno lo 
stesso tragitto e quando i loro spostamenti sono ben coperti da servizi di trasporto pubblico. 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 
La situazione di crisi economica ha finito per incidere pesantemente sui bilanci familiari di molti 
lavoratori e di molte famiglie rendendo oneroso il ricorso ad abbonamenti per le reti di trasporto 
pubblico 
 
VALUTATO 
Che per stimolare e sviluppare una nuova cultura dell’uso più diffuso del trasporto pubblico, 
occorre promuovere attività di incentivazione su larga scala che devono convincere il cittadino 
quanto possa essere più conveniente l’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto alle auto 
 
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
A prevedere l’istituzione di un fondo, dell’iniziale valore di 10 mila euro, per consentire il 
versamento di un contributo pari al 50% del costo dell’abbonamento per tutti quei cittadini che fino 
ad oggi non hanno mai richiesto un abbonamento nominativo alle due aziende di trasporto pubblico 
che operano sul territorio (Atm e Consorzio Trasporti Pubblici Brianza), e che sceglieranno di 
spostarsi con i mezzi pubblici per almeno 1 anno.””  
 

 Il  Sindaco dà lettura dell’emendamento proposto all’O.d.G. il cui testo risulta 
essere il seguente: 
 
“Emendamento all’Odg n°12 del PDL  
 
Sostituire nel dispositivo il periodo da “A prevedere l’istituzione” sino a “costo dell’abbonamento” 
con la frase “A prevedere, anche alla luce degli esiti dei tavoli di lavoro ad oggi in essere per la 
rimodulazione del Trasporto pubblico comunale, uno studio di fattibilità per l’erogazione di un 
contributo non inferiore al 30% del costo dell’abbonamento annuale” 
Dopo la parola “Cittadini”, aggiungere la specificazione “ Residenti a Cinisello Balsamo”. 
 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento del Sindaco all’O.d.G. n.12 PDL e si 
determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.26 
Voti favorevoli:  n.26 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 
 
 Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. n. 12 PDL così come emendato e si 
determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 



Componenti presenti: n.26 
Voti favorevoli:  n.24 
Voti contrari:   n.= 
Astenuti:   n. 1 Menegardo 
Il Consigliere Ruffa, pur essendo presente in aula, non partecipa alla votazione 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. n. 12 PDL al Bilancio 
approvato. Il  nuovo testo emendato risulta essere il seguente: 
 
 
Oggetto : abbonamenti per le reti di trasporto pubblico 
 
 
Il Consiglio  Comunale di Cinisello Balsamo 
 
PREMESSA 
Anche nel corso di quest’ultima stagione invernale l’area metropolitana milanese e il nostro comune 
si sono trovati a fare i conti con le gravi emergenze legate da un lato all’inquinamento dell’aria, 
dall’altro alle difficoltà di mobilità con le auto private, soprattutto verso il capoluogo. 
Non c’è dubbio che buona parte dei problemi di inquinamento sia in realtà legati ad una cultura 
della mobilità che in Italia e soprattutto nelle nostre aree metropolitane, continua a privilegiare 
l’utilizzo di mezzi di trasporto privato al posto dei mezzi pubblici, questo anche a causa di oggettivi 
problemi di organizzazione e di strutturazione del trasporto pubblico. 
Siamo ben consci che la soluzioni di tali problemi non può essere affidata all’azione di un singolo 
comune, ma deve essere frutto di scelte e di provvedimenti da assumere su scala almeno 
metropolitana per consentire degli effetti che siano strutturali e duraturi. 
Tuttavia è chiaro che ogni amministrazione comunale debba fare la sua parte, almeno per quanto 
riguarda la promozione di buone pratiche che servano a introdurre una nuova cultura della 
mobilità. 
 
CONSTATATO CHE 
Sul territorio di Cinisello Balsamo ormai tra tre anni è in servizio una linea di trasporto su rotaia 
che risulta oggettivamente sottoutilizzata rispetto alle potenzialità e alle attese di servizio 
 
CONSIDERATO CHE 
Molto spesso il ricorso ai mezzi pubblici viene disatteso dai cittadini perché continuano a ritenere 
più comodo e meno oneroso spostarsi in automobile, anche quando devono compiere ogni giorno lo 
stesso tragitto e quando i loro spostamenti sono ben coperti da servizi di trasporto pubblico. 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 
La situazione di crisi economica ha finito per incidere pesantemente sui bilanci familiari di molti 
lavoratori e di molte famiglie rendendo oneroso il ricorso ad abbonamenti per le reti di trasporto 
pubblico 
 
VALUTATO 
Che per stimolare e sviluppare una nuova cultura dell’uso più diffuso del trasporto pubblico, 
occorre promuovere attività di incentivazione su larga scala che devono convincere il cittadino 
quanto possa essere più conveniente l’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto alle auto 
 



IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
A prevedere, anche alla luce degli esiti dei tavoli di lavoro ad oggi in essere per la 
rimodulazione del Trasporto pubblico comunale, uno studio di fattibilità per l’erogazione 
di un contributo non inferiore al 30% del costo dell’abbonamento annuale l’istituzione di 
un fondo, dell’iniziale valore di 10 mila euro, per consentire il versamento di un contributo pari al 
50% del costo dell’abbonamento per tutti quei cittadini residenti in Cinisello Balsamo che fino 
ad oggi non hanno mai richiesto un abbonamento nominativo alle due aziende di trasporto pubblico 
che operano sul territorio (Atm e Consorzio Trasporti Pubblici Brianza), e che sceglieranno di 
spostarsi con i mezzi pubblici per almeno 1 anno. “. 
 

Il Consigliere Cesarano illustra poi l’O.d.G. n. 13 PDL “Sacchetti biodegradabili” che qui si 
riporta: 
 
 
 
“”Oggetto : Sacchetti biodegradabili 
 
Il Consiglio  Comunale di Cinisello Balsamo 
PREMESSA  
Per anni la distribuzione di sacchetti di plastica nei supermercati e nei negozi di vicinato ha 
rappresentato un problema di tipo ambientale che soltanto recentemente è stato risolto grazie ad una 
legge dello Stato che ha bandito la vendita di questo tipo di involucri in tutte le attività 
commerciali. 
Ciò ha contribuito soltanto in piccolissima parte alla diffusione di buste multiuso che possono essere 
riutilizzate numerosissime volte. Nelle realtà dei centri commerciali e dei supermercati si è invece 
diffusa la vendita di sacchetti in materiali biodegradabili che, pur garantendo un minor impatto tra 
i rifiuti, non risolvono i problemi ambientali legati all’eccessivo utilizzo di involucri “usa e getta”, 
ma soprattutto ha gravato i cittadini di nuove spese legate al costo più elevato di queste buste 
rispetto a quelle in plastica. 
  
 
CONSIDERATO CHE  
I nuovi sacchetti sono venduti ad un prezzo più elevato e sono reperibili quasi esclusivamente nei 
supermercati e nei centri commerciali. 
 
VALUTATO CHE 
I negozi di vicinato tradizionalmente distribuiscono in modo gratuito i sacchetti ai loro clienti e che 
l’introduzione di involucri biodegradabili ha comportato un aumento elevato dei costi di 
approvvigionamento per soddisfare la clientela. 
 
CONSIDERATO CHE 
Nella scorsa legislatura il Consiglio  Comunale aveva votato un ordine del giorno nel quale si 
chiedeva al Comune, attraverso Nord Milano Ambiente, di distribuire gratuitamente a tutti i 
cittadini una scorta di sacchetti biodegradabili per eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti in 
modo corretto 
 
E CHE  
Alla luce del nuovo provvedimento di legge questa pratica non è più necessaria in quanto i sacchetti 
biodegradabili sono acquisibili nei negozi al posto di quelli di plastica 
 



CONSIDERATO INOLTRE CHE  
La vendita su larga scala di sacchetti biodegradabili non rappresenta in assoluto un vantaggio per 
l’ambiente in quanto la produzione di questi involucri in fibre naturali comporta lo sfruttamento di 
risorse e materie prime vegetali 
 
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA 
A definire un progetto per la distribuzione gratuita a tutti i negozi di vicinato di una dotazione di 
sacchetti biodegradabili per consentire anche ai piccoli negozi di offrire questo servizio di 
distribuzione sgravandoli di un costo aggiuntivo non sostenibile. A svolgere questo servizio 
potrebbe essere proprio la Nord Milano Ambiente che già oggi si giova del fatto che i cittadini 
possono smaltire i loro rifiuti umidi attraverso i sacchetti della spesa in materiale biodegradabile 
 
IMPEGNA INOLTRE LA GIUNTA  
A mettere a punto un piano di promozione dell’utilizzo di sacchetti multiuso, attraverso 
un’apposita campagna e valutando la possibilità di distribuire gratuitamente alla popolazione 
sacchetti realizzati in materiali resistenti e riutilizzabili.””. 
 

 Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. 13 del PDL e si determina il seguente 
risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.27 
Voti favorevoli:  n.8 
Voti contrari:   n.19 
Astenuti:   n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. respinto.    
 
 Il Consigliere Visentin illustra l’O.d.G. 1 PDL “Politiche sociali e fiscali a sostegno 
delle famiglie” che qui si riporta: 
 
 
“”Oggetto: Politiche sociali e fiscali a sostegno della famiglia 
 
Rilevando che nello specifico gli articoli 29,30,31, della Costituzione Italiana sottolineano 
l’importanza della famiglia  

                                                                       Art. 29. 

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell'unità familiare. 

Art. 30. 

E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 



La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i 
diritti dei membri della famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

Art. 31. 

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 

 
Rilevando che nello specifico l’articolo 53 della Costituzione Italiana, sottolinea che il sistema 
tributario deve essere legato a criteri di progressività 
 
 

Art. 53. 

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

Considerato che la famiglia svolge funzioni sociali fondamentali, essendo cellula vitale della 
società, affinché sia diffuso il suo insostituibile patrimonio di umanità, di educazione, di capacità 
relazionale e di solidarietà, è necessario che sia  sostenuta sempre di più  con moderne ed efficaci 
politiche famigliari . 
 
Considerato che investire sulla famiglia significa poter contare anche per il futuro, su quel bene 
comune dove si trasmettono le regole fondamentali del vivere personale e comunitario,  garantendo 
prevenzione a disagi giovanili e fornendo strumenti insostituibili nella tenuta della coesione sociale  
 
Considerato che è necessario in modo particolare a livello locale, ribadendo il binomio necessario ed 
inscindibile di efficienza e giustizia sociale, trovare soluzioni di miglioramento della gestione 
comunale del Welfare, che superino il principio a cui si ispira l’ISEE (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) 
 
Preso atto  dell’esistenza di metodi di calcolo integrativi a cui si ispira l’ISEE stesso, ad esempio il 
cosiddetto “Quoziente Parma”, che permette un trattamento più equo per le famiglie , in relazione 
al numero dei membri e altri parametri 
 
Impegna il Sindaco e la Giunta a: 
 
 

1. Adesione al “Network Italiano Città per la Famiglia”, costituitosi a Parma il 21 maggio 
2010, e che vede tra i soci fondatori i comuni di Parma, Roma, Varese e Bari, rifacendosi ai 
principi espressi nella “ Carta del Network Italiano di Città per la Famiglia” – allegato 

 
2. Riformulare i sistemi di tariffazione di accesso ai servizi comunali (nidi, scuole d’infanzia, 

mense, servizi socio assistenziali, trasporti, parcheggi) e tutto quanto possa favorire una 



fiscalità locale e fruizione di servizi a misura di famiglia, sulla base di strumenti innovativi 
quali il  “Quoziente Parma” - allegato 

 
3. Valutare la possibilità di istituire una “Carta Famiglia”, in collaborazione con le 

associazioni dei Commercianti e Artigiani,  limitatamente ai negozi e servizi di vicinato, 
piccola e media distribuzione, cinema, teatri, palestre, ed altro, al fine di rafforzare le 
capacità economiche di spesa delle famiglie  

 
A prevedere nel bilancio un capitolo specifico di investimento, che preveda lo stanziamento 
finanziario di supporto all’iniziativa di cui sopra”” 

 

 Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. 1 PDL e si determina il seguente risultato 
(all. F all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.26 
Voti favorevoli:  n. 9 
Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
   
Il Presidente chiude la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Presidente                                                      Il Vicesegretario Generale 
F.to GIUSEPPE SACCO                                                                MORENO VERONESE     

 
 

 
 
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 ____11/04/2011_________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____11/04/2011_______        F.to MORENO VERONESE  
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Vicesegretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____22/04/2011___________ 
         Il Vicesegretario Generale 
 
         _____________________ 
 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __11/04/2011____ al ___26/04/2011______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


