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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Presa d'atto dei verbali delle sedute consiliari del 9, 12, 16, 18 dicembre 2002 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì dieci del mese di Febbraio 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 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. 

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 MDL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MDL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando Luigi 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 Piero 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 
Presa d’atto dei verbali delle sedute consiliari del 9, 12, 16, 18 dicembre 2002 
 

 
 

In prosecuzione di seduta, il Presidente, dato atto che i verbali relativi alle sedute 
consiliari del 9, 12, 16, 18 dicembre 2001 sono stati inviati ai Consiglieri comunali, chiede la 
presa d’atto degli stessi con il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.17 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:  n. = 
Astenuti:   n. 3 Bianchessi, Ghezzi, Petrucci  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara che i verbali suddetti sono 
approvati a unanimità di voti. 
 
 



CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

(Provincia di Milano) 
SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2002 

 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Gasparini Daniela, Zucca Emilio, Napoli Pasquale, Agosta Giuseppe, Muscio 

Nicola, Ravagnani Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Digiuni Amilcare, Viganò 

Davide, Fiore Orlando Luigi, Mangiacotti Luigi, Bianchessi Carlo, Ghezzi Bruno 

Piero, Petrucci Giuseppe, Riso Domenico, Risio Fabio, Del Soldato Luisa, 

Notarangelo Leonardo, Sale Vittorio, Riboldi Rosa, Massa Gaetano, Leoni Raffaele 

Angelo, Viapiana Giuliano Pietro, Foti Carmelo.   

 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Sisler Sandro, Bonalumi Paolo, Marsiglia Leonardo, Berlino Giuseppe, Bongiovanni 

Calogero, Poletti Claudio. 

 

 

PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Buonasera a tutti, i Consiglieri sono pregati di entrare in aula; il 

Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello 

 

 



PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale, vorrei invitare i 

Consiglieri a un minuto di silenzio in ricordo del Giudice Antonino Caponnetto 

che ha dato un contributo di grandissimo livello sia sotto il profilo della sua 

competenza di Procuratore Generale, poi di capo del Pool Antimafia della Procura 

di Palermo, che sotto il profilo morale e ideale della lotta per la legalità nei 

momenti più difficili degli ultimi decenni. 

È scomparso e penso che moltissimi siano coloro che ne abbiano apprezzato 

l’attività a difesa delle istituzioni repubblicane perché la lotta per la difesa 

della legalità contro la criminalità organizzata è a pienissimo titolo, lotta 

per la difesa delle istituzioni della Repubblica. 

 

Il Consiglio osserva un minuto di me. 

  

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliera Del Soldato. 

 

 

CONS. DEL SOLDATO:   

 Grazie Presidente. 

 Vorrei fare una segnalazione, è stato posizionato un cartello, Via 

Garibaldi e Via Montesanto, in senso contrario, siccome Via Garibaldi è solo in 

un senso, penso che il cartello non si debba mettere al contrario, ma per essere 

visto con l’indicazione della via deve essere messo nel senso giusto di marcia, 

mi domandavo il perché della doppia segnalazione visto che sul muro della casa è 

scritta la via, per cui qualcuno lo dovrebbe sistemare. 

 L’altra interrogazione invece è relativa alle rette delle mense 

scolastiche, ci è pervenuto il bollettino relativo al mese di settembre, ora 

siamo a dicembre, quindi ci troviamo quattro mesi indietro, questa cosa aveva 

già causato molti disagi precedentemente perché eravamo stati indietro con i 

pagamenti di sei o sette mesi e lo stesso Assessore aveva ribadito che non 

c’erano i bollettini, poi sono arrivati ma ci sono state famiglie che si sono 

trovate a pagare mezzo milione in una sola volta. 

 Adesso è arrivato a distanza di quattro mesi, settembre, ottobre, novembre 

e dicembre, il bollettino di settembre ma credo che ci sia un errore perché 

tutte le famiglie, dopo un giro di telefonate, abbiamo capito che il bollettino 

non si è visto perché a settembre i bambini vanno a scuola solo due settimane 

perché la scuola inizia il 10 settembre; la settimana successiva al 10, quella 



che va dal 13 in poi, i bambini non mangiano a scuola perché non fanno ancora il 

tempo pieno, quindi cominciano a mangiare intorno al 20, per cui dal 20 al 30 

sono quasi due settimane, i bollettini che sono usciti sono addirittura il 

doppio della retta che si paga mensilmente, quindi credo che ci sia un errore.  

 Ho fatto una segnalazione perché so che tutti volevano presentarsi in 

Comune ma ho detto che mi sarei informata io; o questi bollettini si riferiscono 

a più mesi insieme, quindi sarebbe perfetto, altrimenti qui c’è un errore.  

 Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato l’Assessore perché volevo capire il 

perché del ritardo di questi bollettini, vorrei sapere se c’è un motivo 

particolare o se invece c’è qualche disguido, grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente, buona sera. 

 Io volevo una informazione, per quanto concerne la Carta d’Argento che noi 

diamo a tutti i cittadini cinisellesi che hanno raggiunto un certo numero di 

anni, non se se 60 o 65, mi ha segnalato nei giorni scorsi un cittadino che è 

nato il 23/08/1935, residente a Cinisello da oltre 40 anni, che non ha ricevuto 

la Carta d’Argento, mentre gli faceva notare sua sorella, che è molto più 

giovane, che l’ha ricevuta tempestivamente appena è andata in pensione.   

 Sicuramente è un errore, ma vorrei sapere a chi posso fare la segnalazione 

di questo nominativo, grazie. 

 

 

PRESIDENTE:   

 Prego Consigliere Leoni. 

 

CONS. LEONI: 

 Grazie Presidente. 

 La mia è una richiesta alla Presidenza per ciò che è avvenuto qualche 

seduta fa e per ciò che è stato detto nella Commissione dei Capigruppo stasera 

perché il Presidente, interpretando l’articolo 31 e l’articolo 32, in 

particolare leggendo il comma 2 dell’articolo 31: “Il Presidente ha compito di 

tutelare e garantire le prerogative del Consiglio Comunale, dei Consiglieri, 

Commissioni Consiliari mettendo in atto, in accordo con il Sindaco e sentito il 



Segretario Generale, azioni positive atte a rimuovere ostacoli di ordine 

organizzativo, burocratico e regolamentare che ne impediscano l’esercizio.” 

 Bene, secondo me, e chiedo anche al Segretario delucidazioni, l’argomento 

in questione non c’entra niente con questo comma 2, quindi non deve, Presidente, 

discutere con il Sindaco le questioni di un gruppo consiliare perché è facile 

dire che esiste l’articolo 31 e l’articolo 32 dimenticandosi che esiste anche un 

articolo 35 che recita nel comma 5: “I Consiglieri che nel corso del mandato 

escono dal gruppo consiliare prescelto, confluiscono in altro gruppo o nel 

gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo gruppo con denominazione 

diversa da quelle esistenti purché composto da non meno di due Consiglieri.”    

 Visto che non è rispettato questo articolo, non c’è bisogno di fare 

riunioni o altro, basta applicare l’articolo e chiedo al Segretario di fare 

rispettare questo articolo del nostro Statuto, articolo 35, comma 5, “non si 

possono costituire nuovi gruppi che hanno gruppo uguale all’altro”, quindi 

chiedo che venga fatto al più presto senza fare riunioni per tergiversare e 

basta. 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Sale. 

 

 

CONS. SALE:  

 Grazie Presidente, buona sera. 

 Io ho da fare tre interrogazioni, la prima riguarda gli assistenti sociali 

per i minori; il Comune di Cinisello da moltissimi anni ha istituito questo 

servizio per i minori, sembra che negli ultimi tempi l’assistente sociale di 

turno faccia scappare le persone perché addirittura c’è stata una famiglia che è 

stata minacciata e denunciata in Tribunale per toglierle i bambini. 

 Se dobbiamo avere questa assistenza la gente non deve avere paura che 

vengano tolti i bambini, noi vediamo che ci sono zingari e altri per la strada 

addirittura con i bambini scalzi, denudati e nessuno dice niente, ci sono 

bambini che vengono rispettati dalle famiglie con educazione, che vanno a 

scuola, giocano a calcio e tutto il resto e addirittura questa famiglia è stata 

denunciata in Tribunale, ha dovuto spendere persino, hanno fatto la colletta i 

famigliari, soldi per l’avvocato per potersi difendere.          

 Mi dispiace che non c’è l’Assessore ai Servizi Sociali stasera, lo 

pregherei però di riprendere il personale dei Servizi Sociali affinché si 

intervenga con la massima delicatezza ed educazione verso le persone perché 



addirittura una mamma è stata offesa, le è stato dato dell’ignorante e questo 

dispiace moltissimo. 

 La seconda interrogazione riguarda i marciapiedi, io tempo fa avevo già 

detto che i marciapiedi non sono idonei, addirittura mi sembra che un paio di 

anni fa avevo fatto anche una interrogazione per Piazza Gramsci, per il 

marciapiede dove c’è la Banca di Desio, all’epoca un bambino cadde e per fortuna 

non si fece niente. 

 Stamattina in Via XXV Aprile, angolo Via Proba, dove c’è il semaforo, una 

donna anziana è caduta proprio perché il marciapiede è spaccato, è intervenuta 

l’ambulanza ma non so se l’hanno portata via o meno perché sono andato via, 

comunque pregherei il Sindaco, penso responsabile di questo servizio, di 

provvedere almeno per quei marciapiedi che sono molto pericolosi e non mi va di 

sentir dire che tanto c’è l’assicurazione che paga. 

 La terza interrogazione riguarda la segnaletica di Via S. Antonio, alcuni 

cittadini, abitanti della stessa via, mi hanno riferito che la segnaletica 

dell’indicazione della via non c’è, loro dicono che non vi è mai stata però io 

non voglio dire questo, ma da un po’ di tempo effettivamente la segnaletica è 

mancante. 

 Logicamente chi cerca la via se riesce a chiedere indicazioni a qualcuno 

del posto la trova, ma se è un cittadino che viene da fuori e cerca Via S. 

Antonio non riesce a trovarla; vedo che stanno mettendo i cartelli indicativi e 

spero lo metteranno anche in Via S. Antonio, grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI:     

 Grazie Presidente. 

 La mia è una comunicazione e poi riprenderò la parola perle 

interrogazioni; io volevo comunicare da parte del mio gruppo, ma penso anche da 

parte di tutto il Consiglio Comunale, lo sdegno per l’attentato di questa notte 

alla Questura di Genova, credo che la solidarietà alla Polizia, soprattutto in 

queste situazioni così difficili, sia da dare sempre visto quello che ha fatto e 

fa la Polizia a tutela e a garanzia dei cittadini. 

 Sembra che la pista più attendibile e accreditata sia una minaccia della 

mafia albanese, anche per questo credo che sia opportuno significare la nostra 

solidarietà su un lavoro così difficile come la lotta alla criminalità, in 



particolare alla criminalità straniera che ha trovato, ahimè, molto spazio anche 

in Italia. 

 

 

PRESIDENTE:   

 Prego Consigliera Riboldi. 

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Grazie Presidente. 

 Parto anch’io da questo ultimo punto, è chiaro che fatti come quelli che 

sono avvenuti a Genova sono fatti riprovevoli nei confronti dei quali non si può 

che esprimere sdegno, questo anche da parte di coloro che dissentono da alcuni 

eventi che si sono svolti in questo ultimo periodo per quanto riguarda ad 

esempio la non ammissione a processo di un fatto molto grave, che è l’uccisione 

di Carlo Giuliani, il fatto di non arrivare a processo significa non discutere, 

e anche la caduta delle denunce per la Scuola Diaz che, in contemporanea, riduce 

la possibilità di dibattere anche i fatti di coloro che hanno pestato la gente 

che era nella scuola Diaz.  

 Detto questo riteniamo che altri siano i metodi che debbano essere 

utilizzati e sono i metodi della battaglia politica e del dissenso che devono 

svolgersi in tutt’altra maniera; io non sapevo di questa pista ma in ogni caso, 

qualunque siano le ipotesi e le piste, totale esacazione per questo tipo di 

fatti e di avvenimenti. 

 Ho due interrogazioni molto brevi, la prima riguarda il Parco del 

Grugnotorto, mi hanno detto i cittadini che stavano passeggiando che con 

l’apertura della caccia lì sparano e che quindi per chi passeggia è un problema, 

se non mi ricordo male un po’ di tempo fa il Sindaco aveva fatto un’ordinanza 

che vietava la caccia nel Parco del Grugnotorto, chiedo conferma. 

 L’altra interrogazione riguarda l’ascensore della ex Arnesano, sono stata 

all’Ufficio Rette per capire quale fosse la situazione - quattro piani a piedi – 

pensavo fosse rotto in quel momento ma ho scoperto che invece è ancora la 

riparazione attivata parecchio tempo fa, credo che questa cosa sia veramente 

eccessiva, che ci si metta quattro mesi per mettere a norma un ascensore in un 

palazzo frequentato da tutti, comprese mamme con bambini piccoli che si devono 

fare quattro piani magari con il bimbo in braccio, non mi sembra la cosa 

migliore. 

 

 



PRESIDENTE:      

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Grazie Presidente. 

 La prima interrogazione riguarda una riparazione direi urgentissima in Via 

Lombardia, angolo Via Milazzo, per un marciapiede che ha una voragine che si è 

formata probabilmente con la pioggia di questi giorni che è diventata veramente 

molto pericolosa e onde evitare la trafila che ha elencato prima il Consigliere 

Sale, sarebbe opportuno intervenire con rapidità a riguardo.   

 Volevo anch’io portare, come gruppo di Alleanza Nazionale, solidarietà 

agli agenti di pubblica sicurezza di Genova per l’attentato che hanno subito 

evidenziando che bisogna combattere la criminalità a prescindere che sia 

albanese, italiana o turca, su questo penso che tutto il Consiglio Comunale sia 

concorde. 

 Vorrei fare, non come solidarietà, come gruppo di Alleanza Nazionale, un 

augurio di buon compleanno al Presidente della Repubblica il quale oggi compie 

un’età abbastanza invidiosa, comunque penso che all’augurio si possa unire tutto 

il Consiglio Comunale. 

 Vorrei iniziare a fare delle interrogazioni riguardo alcune problematiche 

che si stanno verificando sul nostro territorio; in particolar modo volevo porre 

all’attenzione del Sindaco e del Consiglio, per la sua competenza, la 

valutazione attenta di ciò che sta accadendo al Consorzio Parco Nord, io 

sottoscrivo la presa di posizione avuta dal Sindaco nei confronti di alcuni o di 

un membro del Consiglio di Amministrazione, non avente diritto di rimanere nello 

stesso e che, purtroppo, percepisce ancora oggi somme veramente molto elevate. 

 Dico questo perché mi è stato comunicato che oltre a percepire più di 

5.889.000 lire, quindi oltre 2.700 euro attuali, non è ancora stata applicata 

quella che invece è stata applicata dalla Provincia di Milano, cioè la 

sospensione da Consigliere Comunale e la sospensione di tutte le cariche a 

cascata che, come Consigliere Provinciale, aveva; mi sembra scorretto che 

all’interno del Parco Nord ci siano persone che hanno avuto un incarico e che, 

per motivi economici, non gli viene riconfermato lo stesso pur rimanendo da 

diversi mesi a lavorare al Parco Nord, mentre si riconosce una cifra così 

elevata a una persona che non ha né il diritto né la dignità, come un po’ tutti 

gli altri, visto e considerato che fanno due riunioni al mese, una cifra di 

questo genere la ritengo un po’ esorbitante. 



 Questo vale sia per i Consiglieri di Minoranza che per quelli di 

Maggioranza, per cui non voglio lanciare nessun attacco a nessuno che non sia 

del Consiglio di Amministrazione che percepisce queste cifre senza lavorare in 

maniera veramente assidua, viste e considerate le cifre che prendono potrebbero 

stare molto più tempo a fare degli studi approfonditi sulle iniziative del 

Parco, viceversa vedo che non vengono pagate alcune persone che operano e 

lavorano sempre all’interno del Parco. 

 Gradirei che il Presidente del Consiglio si attivasse per portare a 

conoscenza questo miniscandalo che ancora serpeggia sul nostro territorio, so 

che il Sindaco si è attivato, ma vorrei che fosse più incisiva la nostra 

lamentela a riguardo.  

 Per quanto riguarda la denominazione dei gruppi invece, mi ha già 

anticipato il Consigliere Leoni sugli articoli 31, 32 e 35 del regolamento, io, 

signor Presidente, gradirei che ci fosse l’opportunità di una sospensiva con una 

discussione dei Capigruppo a riguardo per decidere il da farsi perché diventa 

veramente ambiguo e, soprattutto, manca la possibilità di interloquire con i 

gruppi costituiti perché finché non si fa chiarezza, siamo costretti a chiedere 

che all’interno di tutte le Commissioni a cui partecipano i Capigruppo, ci siano 

tutti i gruppi che ad oggi, ufficialmente, coesistono all’interro del Consiglio.     

 Per questa competenza de “La Margherita sì o La Margherita no” - non 

voglio entrare nel merito né di una è dell’altra – ritengo sia opportuno, il 

Presidente ne dovrebbe essere garante, un secondo escamotage normato dal nostro 

regolamento dove all’interno di questo gruppo politico denominato “La 

Margherita, democrazia è libertà”, confluiscono tutti i membri del Consiglio 

Comunale che si ritengono e si riconoscono in questo simbolo. 

 Coesistere tutti e sette sarà un po’ difficile ma penso che sia un 

problema più loro che nostro, cioè penso che il compito  del Presidente e dei 

Vicepresidenti di dover accontentare l’uno e l’altro, rischia di non 

accontentare nessuno, però faccio l’ipotesi, ovviamente sto facendo un 

ragionamento ad ampio raggio, che per un colpo di sonno il Consigliere 

Bianchessi decide di iscriversi in Alleanza Nazionale con parte del suo… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI:    

 Ritengo che sia possibile che ciò avvenga e che questo gruppo che si 

riconosce nei valori di Alleanza Nazionale faccia parte del suddetto gruppo, è 

anche vero che creerebbe all’interno dello stesso degli scontenti perché se ci 

fosse un Consigliere poco gradito al gruppo probabilmente ci sarebbe qualche 



situazione di discussione di merito, però sicuramente la discussione avverrebbe 

all’interno di un gruppo politico e non con l’interferenza del Presidente che 

decide se un gruppo rientra all’interno di un altro gruppo. 

 Per cui ritengo sicuramente costituito il gruppo a cui fa capo tutta una 

serie di Consiglieri che ne rientrano o che si riconoscono in quei valori e in 

quel simbolo e che, bel bene o nel male, dovranno decidere al loro interno quale 

debba essere la posizione all’interno di una attività politica che vede i loro 

valori sotto un certo ombrello. 

 Chiedo quindi al Presidente di farsi garante di una sospensiva di Riunione 

dei Capigruppo per decidere una volta per tutte come applicare il regolamento, 

il mio è un valore aggiunto, penso che come Capigruppo potremmo decidere 

congiuntamente per una posizione di carattere di indirizzo che serve anche per 

tutto il resto del mandato legislativo del nostro Consiglio Comunale. 

 Termino qui e ringrazio il Presidente per avermi concesso qualche secondo 

in più, grazie. 

 

 

PRESIDENTE:    

 Prego Consigliere Riso. 

 

 

CONS. RISO: 

 Grazie Presidente, buona sera. 

 Vorrei fare una interrogazione riguardo Viale Fulvio Testi dove c’è la 

Statale 36, entrando da Cinisello verso Milano, dove c’è il benzinaio, siccome 

mi sono fermato a fare benzina ho visto che il benzinaio puliva la strada, c’era 

tanto di quel marciume, tanta sporcizia ma non so se dipende dal Comune di 

Cinisello o se dalla Provincia visto che la Statale 36 è gestita dalla 

Provincia, sembra che quella strada non venga mai mai pulita, è davvero uno 

schifo passarci. 

 La seconda interrogazione riguarda l’Assessore Anselmino per gli impianti 

sportivi, prendendo il giornale stamattina dei risultati di calcio di tutta la 

Lombardia l’unica partita che non è stata giocata per impraticabilità del campo 

è stata quella della Marassia Auprema contro gli Sportivi 2000. 

 È stato creato un campo che chiamare campo di patate sembra poco, è 

veramente la cosa più vergognosa che possa avere Cinisello con il campo di Via 

Mozart perché non sono stati fatti i lavandini per lavare le scarpe, nello 

spogliatoio c’è la caldaia che perde acqua ed è stato segnalato più volte, c’è 



pericolo in tutto, sono state mandate là due squadre a giocare ma non lo so come 

si fa, è proprio da terzo mondo, è un campo sportivo all’insegna della vergogna.    

 La terza interrogazione riguarda sempre l’Assessore Anselmino, ho visto la 

delibera per quanto riguarda la concessione dei contributi alle società, se 

gentilmente mi spiega con quale criterio viene attuata perché vedo nelle società 

3.500 euro, per il Real Cinisello non è stato fatto il torneo, si pensava si 

desse un contributo ma non lo vedo. 

 Vorrei appunto sapere con quale criterio è stato fatto, grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Digiuni. 

 

 

CONS. DIGIUNI:  

 Grazie Presidente, buona sera. 

 Una breve comunicazione, è un fatto ormai noto a tutti perché è avvenuto 

il 7 dicembre, giorno in cui è morto a Firenze in ospedale il Giudice Antonino 

Caponnetto. 

“Aveva 82 anni, l’ex Magistrato era ricoverato da alcuni giorni nel Nosocomio 

toscano, il ricovero in terapia subintensiva si era reso necessario a causa di 

una broncopolmonite.  

 L’immagine di Antonino Caponnetto che più ricorderanno i palermitani è 

quella di un uomo stremato, seduto sul sedile di una Alfetta con la voce rotta 

dal pianto. 

Era il 19 luglio del 1992 e i macellai della mafia avevano ucciso il Giudice 

Paolo Borsellino, Caponnetto disse “È tutto finito”, il suo vecchio cuore era 

gonfio di rabbia e disperazione, nell’arco di un mese aveva visto morire anche 

il Giudice Giovanni Falcone. 

 Il Giudice Caponnetto era nato a Caltanisetta il 5 settembre del 1920, è 

vissuto nell’isola fino all’età di 10 anni, circa 30 anni dopo, nel 1954, era 

entrato in Magistratura, nel 1983 chiedeva di essere trasferito da Firenze a 

Palermo dove Cosa Nostra con una autobomba aveva ucciso il 29 luglio il Giudice 

Istruttore Rocco Chinnici.  

La lotta alla mafia diventava una priorità.        

 Antonino Caponnetto era il padre del cosiddetto Pool Antimafia, accanto a 

lui c’erano i giudici Falcone, Borsellino, Dillello e Guarnotta, la sua 

intuizione fu quella di creare un gruppo di lavoro, una circostanza oggi 

scontata ma non nel 1983 con il vecchio Codice di Procedura Penale dove 



l’Ufficio Istruzione era considerato non un organo collegiale, quindi non 

prevedeva formazione di gruppi di lavoro, l’ostacolo del Codice fu superato con 

uno stratagemma, così più volte raccontava l’episodio Caponnetto: “Da un lato 

assegnavo il procedimento di indagine a me stesso così non intaccavo il 

principio del Giudice Istruttore, ordine monocratico, dall’altro assegnavo la 

delega per il compimento dei singoli atti.” 

 La vita di Caponnetto, baluardo contro Cosa Nostra, era blindata, passava 

le sue giornate facendo la spola dal Palazzo di Giustizia alla Caserma della 

Guardia di Finanza dove aveva scelto di abitare; a un anno dal suo insediamento 

a Palermo il Pool di Magistrati Antimafia iniziava a prendere le dichiarazioni 

rese dalle gole profonde della mafia: Tommaso Buscetta, Totoccio Contorno. 

 Fu proprio il Pool, grazie ala collaborazione dei suoi primi pentiti 

storici, a incardinare il maxi processo alle cosche dell’86, fu proprio quel 

Pool ad iniziare indagini sui rapporti mafia-politica in Sicilia; alle 

esperienze di quel gruppo di Magistrati nell’87 si aggiungeranno Ignazio De 

Francisci e Gioacchino Nattoli, finirà nel 1988 quando Caponnetto ritorna a 

Firenze e a Palermo viene sostituito come  nuovo Consigliere Istruttore da 

Antonino Meli, una nomina voluta dal CSM con cui di fatto iniziò la 

delegittimazione di Giovanni Falcone, il sostituto naturale di Caponnetto. 

 Caponnetto non dimenticherà mai Palermo, tant’è che ha una esperienza 

politica con La Rete di Leoluca Orlando, si candidò alle Amministrative e riuscì 

ad essere eletto il Consiglio Comunale, poi non smise mai di incornare i 

giovani; l’ex Giudice Istruttore ebbe anche la cittadinanza nell’area di Palermo 

e Catania. 

 A fargli gli auguri per i suoi 80 anni anche il Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, questi 80 anni li festeggiò in famiglia, nel 

cuore il ricordo di Falcone e Borsellino: “Li sento sempre vivi, più vivi che 

mai, ho l’impressione che veglino dall’alto proprio su di me.”  

 Negli ultimi anni – come detto – Caponnetto incontra molti giovani che lo 

invitano a dibattiti e convegni sul tema della mafia infondendo loro la 

speranza, pur nella consapevolezza dell’immensità dell’impegno della lotta a 

questo grande tumore.   

 Ai funerali di questo uomo, di questo servitore dello Stato, nessun uomo 

di Governo era presente, nessun telegramma, nessun Ministro, nessun uomo della 

Maggioranza, questo è un segnale di grande preoccupazione che deve prendere 

tutti noi e far riflettere su quale è la vera volontà di poter dare strumenti 

alla Magistratura e ai Giudici per combattere questo male.” 

 Grazie. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Grazie Presidente.  

 Prima di tutto una precisazione, visto anche l’intervento del Consigliere 

Bongiovanni, confluire in un gruppo si può ma ovviamente deve esserci una 

accettazione da parte dei membri preesistenti dei nuovi appartenenti, come anche 

i nuovi entranti all’interno del gruppo, quindi non basta dire faccio parte di 

Forza Italia e Bianchessi deve accettarmi per forza, la stessa cosa vale per il 

gruppo de La Margherita.    

 Invece mi trovo d’accordissimo con il Consigliere Bongiovanni quando dice 

che queste dovevate farle prima del Consiglio perché metterle qua nel Consiglio 

è un insulto al Consiglio stesso perché i problemi all’interno di un partito non 

dovrebbero essere portati qui in questa aula, ripeto, il regolamento è chiaro: o 

sono due gruppi differenti o un gruppo unico, ma allora o accettano di essere in 

sette oppure prendono un altro nome, non esiste mettere in mezzo il Sindaco e 

rinviare la questione sine die. 

 Io ho due interrogazioni da fare, la prima riguarda la situazione delle 

strade di Cinisello, già alcuni Consiglieri hanno parlato di buche in alcune 

parti della città, il maltempo dei giorni scorsi in effetti ha reso le strade 

ancora peggio di quelle che erano, basta vedere Via XXV Aprile all’altezza Via 

Piave e Via Foscolo. 

 Tutte le strade di Cinisello sono ridotte in pessimo stato, quindi chiedo 

che il Comune intervenga il più presto possibile perché, oltretutto, ora inizia 

il gelo e possono fioccare tante belle denunce per il nostro Comune da parte di 

gente che cade, motorini e biciclette che cascano per terra a causa delle buche, 

si risparmia ora nel non asfaltare, ma dopo si spende un po’ di più per pagare i 

cittadini che si fanno male. 

 La seconda invece è una richiesta di dati, nell’ultimo anno ci sono stati 

casi sia di occupazione abusiva di spazi pubblici, ad esempio edifici pubblici, 

scuola Cadorna, ma anche altre scuole, di clandestini con successivi sgomberi e 

poi rientri degli stessi, chiedo i dati di questo e cosa si sta facendo perché 

questo non avvenga. 

 Oltre a questo rilevo che nel territorio di Cinisello, in più zone quali 

il confine con Sesto, Via dei Lavoratori, Via de Vizzi, ci sono assembramenti di 

roulotte di zingari conseguente aumento di furti nelle case, visto che 



l’attività principale degli zingari è il furto nelle case oppure lo sfruttamento 

per l’accattonaggio minorile; volevo quindi chiedere cosa si fa per questo 

problema visto che molti cittadini si lamentano. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE:        

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Grazie Presidente. 

 Ho quattro interrogazioni, la prima sono un po’ imbarazzata nel farla 

perché si tratta di un tema un po’ delicato, un tema un pochettino difficile da 

dibattere, però è una domanda secca che faccio a questa Amministrazione. 

 Con delibera di Giunta n. 242 del 23/10/2002, la Giunta Comunale ha 

adeguato la tariffa del servizio di cremazione, non voglio farla lunga, per i 

cittadini di Cinisello viene raddoppiata, ci sono degli aumenti, non voglio 

entrare nei particolari, per una serie di soggetti non residenti per alcuni 

resti, ma per i residenti c’è un sostanziale raddoppio. 

 In questa situazione, nella quale forse bisogna fare un ragionamento su 

come nel futuro prendere in considerazione l’invito ai cittadini a utilizzare 

questo tipo di tumulazione, mi chiedo che senso abbia raddoppiare, se non quella 

di scoraggiare. 

 Mi fermo qui, poi gli Assessori competenti saranno in grado di darmi una 

risposta a proposito. 

 Un’altra è la deliberazione di Giunta n. 402 del 27/11/2002 che tratta del 

“Rinnovo appalto gestioni centri educativi estivi”, si rinnova l’appalto per ben 

tre anni, è chiaro che evidentemente era previsto nell’appalto precedente, 

domanda: non sono un po’ lunghi sei anni in una gestione di questo tipo? 

 Infine segnalo che la delibera di Giunta Comunale n. 340 del 18/10/2002 ha 

deliberato la disciplina dei servizi educativi integrativi, quindi in 

particolare ha disciplinato e fissato le tariffe per una serie di sevizi 

integrativi: il gioco, i laboratori, tutta una serie di interventi per i piccoli 

e i piccolissimi. 

 C’è solo una annotazione, nella delibera che ci è giunta in Sala Gruppi si 

parla della relazione: “…la Giunta Comunale vista e fatta propria la relazione 

che precede”, segnalo che la relazione non c’è, quindi chiedo che mi sia data 

copia della relazione della delibera di Giunta Comunale n. 340 del 18/10/2002 

perché vorrei capire che cosa è avvenuto, anche qui si tratta di modifiche 



tariffarie, in questo caso probabilmente non c’è un aumento come nella delibera 

precedente, però vorrei capire, proprio perché c’è una relazione citata che non 

è in delibera, come è avvenuta la discussione. 

 Un’ultima domanda che pongo al Segretario e al Sindaco, però il Sindaco in 

questo momento non c’è e forse neanche il Segretario, è se risponde a verità che 

è stato esperito un concorso per Dirigenti interno, cioè riservato ai dipendenti 

del Comune, chiedo se è vero che c’è stato questo concorso interno, chiedo se è 

stata fatta una attenta valutazione al fatto che i concorsi interni credo non si 

possano più fare, chiedo anche copia di tutta la documentazione relativamente 

allo svolgimento della gara, alle modalità di valutazione e ai titoli richiesti 

per partecipare al concorso. 

 

 

PRESIDENTE:           

 Non ci sono più Consiglieri che intendono fare interrogazioni, prego 

Assessore Bove per le risposte.  

 

 

 

ASS. BOVE:  

 Grazie Presidente. 

 Volevo rispondere al Consigliere Bianchessi, che mi ha fatto una 

interrogazione relativa alle cremazioni, che per quanto riguarda i residenti del 

Comuni Cinisello non è stata raddoppiata la tariffa, è rimasto lo stesso importo 

degli anni precedenti, a me non risulta questa notizia. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Assessore Mauri. 

 

 

ASS. MAURI: 

 Grazie Presidente. 

 La questione dell’ordinanza per la caccia al Grugnotorto è di parecchi 

anni fa, è una ordinanza che noi abbiamo fatto ben sapendo che sarebbe stata 

facilmente impugnata dalla Provincia e dalle associazioni dei cacciatori, in 

parte è servita a diminuire l’attività rispetto a quell’area, però non ci si 

nasconde che allo stato attuale non ha alcuna possibilità di essere rispettata 

effettivamente quell’ordinanza che comunque rimane. 



 Sarebbe interessante capire, per una azione più efficacie, dove è stato 

l’episodio segnalato dalla Consigliera in maniera da poter far valere le 

distanze dalle attività attrezzate che abbiamo già e che stiamo sviluppando, 

quindi di conseguenza portano a una diminuzione, questa certa, del territorio 

sul quale è consentita la caccia con normativa che travalica i poteri del 

Sindaco, quindi se potessimo avere una specifica più puntuale potremmo tentare 

un intervento circoscritto.  Grazie. 

 

 

PRESIDENTE:       

 Prego Assessore Meroni. 

 

 

ASS. MERONI: 

 Grazie Presidente.  

 Ritengo che l’emissione dei bollettini e il ritardo sia da questo 

Consiglio comprensibile dal momento in cui c’è stato, il 10 ottobre scorso, 

l’affidamento del servizio mense alle farmacie, quindi la bollettazione 

fisiologicamente ha ricevuto un freno perché doveva essere passata anche 

all’Azienda Speciale Farmacie, ritengo che sia questo il motivo e ritengo anche 

che l’importo riguardi appunto un periodo che dal 10 di ottobre arriva fino alla 

fine di novembre, ricordo anche che quest’anno c’è stato l’inserimento dell’ISEE 

anche per le mense. 

 Per quanto riguarda invece l’ascensore ex scuola Arnesano sono alcuni 

giorni che l’ascensore funziona, c’è stato il collaudo quindi si può salire ai 

piani alti anche senza dover sfidare le scale.  

 Invece per quanto riguarda l’interrogazione del Consigliere Bianchessi sul 

rinnovo del contratto per i centri ricreativi estivi, questo rinnovo del 

contratto è stato effettuato ovviamente sulla base preliminare di un parere 

positivo degli uffici rispetto al servizio fornito e rispetto al gradimento 

dell’utenza, ma, al di là di questo, un contratto per legge risulta che può 

essere rinnovato per la stessa durata e alle stesse condizioni solo se questo 

avviene nell’ultimo periodo, quindi si è ottemperato a condizioni previste dalla 

legge, la stessa durata, le stesse condizioni e nel periodo immediatamente 

successivo alla entrata in vigore, per la prossima estate, dei centri ricreativi 

estivi. 

 Per quanto riguarda la mancata presenza della relazione alla delibera 340 

provvederò a informare gli Uffici perché questa relazione venga allegata e 



quindi consegnata al Consigliere Bianchessi, non avendo ricevuto domande 

specifiche che su questi servizi integrativi, mi limito a questo.                

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Assessore Anselmino. 

 

 

ASS. ANSELMINO: 

 Grazie Presidente. 

 Rispondo a due interrogazioni, entrambe dell’Assessore Riso, parto dalla 

seconda, per quanto concerne i contributi dati alle società sportive non ho 

nulla da dire, vengono fatti in base a una valutazione più o meno storica e le 

variazioni interne sono dettate da insorgenze e da esigenze che mi sottopone 

l’Ufficio e a cui io non faccio altro che dare il benestare. 

 Se risultassero presunte discriminazioni da parte di una società rispetto 

a un’altra, vorrei che mi si fosse rifatta segnalazione scritta per vedere se si 

può porre rimedio, nulla osta, per me non ci sono assolutamente preferenze se 

non, ripeto, un dato storico, una valutazione di esigenze specifiche o di 

emergenze insorgenti, è un lavoro che svolge egregiamente l’Ufficio nel quale 

tendo a far valere il meno possibile, o meglio, tendo a non far valere 

l’esercizio della discrezionalità assessorile.     

 Per quanto riguarda la prima interrogazione non posso che prendere atto, 

dire che il Consigliere ha ragione, la situazione del campo sportivo di Via 

Mozart è una condizione critica, il drenaggio non va bene,i lavori fatti sono 

insufficienti, contraddico, ma è una pura questione di stile, coi termini perché 

quando si usa il termine “terzo mondo” per avvalorare un disprezzo mi spiace, 

non sono d’accordo, si può essere sprezzanti, lasciamo perdere il Terzo Mondo 

che nel fatto sportivo, ma non solo, ha delle eccellenze alle quali abbiamo da 

invidiare, quindi, al di là del fatto etico e morale sui termini, gli do 

ragione, siamo in ritardo con i lavori e parte di questi sono stati fatti 

velocemente per avere un campo in più.     

 Concettualmente ritengo che il rapporto quantità-qualità a volte ci faccia 

cascare in errore, cercheremo di rimediare, non sempre un campo in più è 

soluzione dei problemi, a volte un campo in più, apparentemente effetto della 

buona volontà, difetta di scientificità. 

 Grazie. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Prego Assessore Imberti. 

 

 

ASS. IMBERTI: 

 Grazie Presidente. 

 Io rispondo velocemente alla interrogazione del Consigliere Leoni con 

l’attenzione da lui prestata ringraziandolo per le segnalazioni rispetto la 

presenza di nomadi e extracomunitari per situazioni di disagio all’interno della 

nostra città, purtroppo devo segnalare che per almeno due dei tre punti che lei 

ha segnalato gli interventi sono su area privata, nel senso che sia lo spazio 

della scuola ex Robecco, Via Copernico, sia tutta la partita legata a Via dei 

Lavoratori, come peraltro Via Cantù e altre realtà, sono purtroppo aree private 

lasciate in degrado nella nostra città su cui stiamo cercando di lavorare ancora 

in modo attento.     

 Lavorare vuol dire che sono state fatte delle ordinanze con richiesta di 

sgombero, con richiesta di rimessa in pulizia, interventi su queste aree più 

volte della Polizia Municipale, dell’Ambiente ed Ecologia, quindi dal Comune di 

Cinisello. 

 Purtroppo la normativa non ci consente in aree private un intervento 

completo ed efficace, spesso sono stati concordati interventi di sgombero e di 

azione nella sola scuola ex Robecco negli ultimi mesi ne sono stati effettuati 

più di cinque e così anche nell’area di Via dei Lavoratori e di Via Cantù, 

quindi si tratta di un problema di rapporti e di dinamiche che scattano tra la 

proprietà pubblica e l’intervento pubblico dell’Amministrazione e la proprietà 

privata laddove la proprietà privata non si fa carico del buon mantenimento 

delle proprie aree e, anzi, utilizza il degrado per ottenere situazioni che 

obbligano l’Amministrazione Pubblica a intervenire a proprie spese e a proprio 

carico, e quando parlo di Amministrazione Pubblica non è solo il Comune ma anche 

le forze di Polizia Statale e Locale. 

 Vi è una collaborazione continua con il Commissariato e da questo punto di 

vista gli effetti si vedono anche sul territorio, difatti i problemi sono tanti 

e seri ma localizzati con grande attenzione. 

 Diverso invece è il problema del confine di Sesto, qui c’è un problema, 

ahimè, a volte di coordinamento, a volte di ruoli di confine, nel senso che 

spesso l’intervento in Villa Rachele piuttosto che altri confini di Sesto, sul 

territorio di Cinisello porta lo spostamento di poche centinaia di metri e, 

finito l’intervento, il ritorno per un secondo intervento fatto da Sesto, quindi 

c’è un effetto ping-pong che… 



 

(Cambio cassetta)       

 

 …devo dire, come lei sa, Consigliere Leoni, che una soluzione è difficile 

da trovare a livello locale, dovrebbe essere guidata a livello almeno 

provinciale o comunque nell’ambito urbano della città metropolitana, quindi 

comminare una prima cintura per puntare a una serie di dinamiche possibili di 

intervento, di confronto anche tra le forze dell’ordine e di coordinamento tra i 

Comuni.   

 Ciò purtroppo non avviene anche se come Comune stiamo tentando, e 

funziona, dal punto di vista delle forze dell’ordine, un buon raccordo; funziona 

a volte con Nova Milanese rispetto ai confini del Grugnotorto, funziona con 

Muggiò, qualche difficoltà in più con Sesto dovuta anche ai ruoli delle città, 

ma devo dire che, come lei ha segnalato, è ben determinata e localizzata la 

situazione anche se è complessa e difficile.   

 

 

PRESIDENTE: 

 La parola al Segretario Merendino, prego. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Grazie Presidente. 

 Rispondo al quesito che mi è stato posto riguardo il 5° comma 

dell’articolo 35 del nostro Statuto in relazione agli articoli 31 e 32. 

 L’articolo 35, 5° comma, recita che: I Consiglieri nel corso del mandato 

possono costituire un gruppo autonomo a due condizioni: che il gruppo sia 

composto da non meno di due Consiglieri e che abbiano una denominazione diversa 

da quella esistente. 

 Siccome in questo caso c’è una sovrapposizione per buona parte della 

denominazione dei due gruppi consiliari, o meglio, di un gruppo consiliare 

neoformato rispetto a uno già esistente, è chiaro che subentrano gli articoli 31 

e 32 dello Statuto, infatti il Presidente con l’Ufficio di Presidenza, sentito 

il Sindaco e in accordo con il Sindaco, sentito il Segretario Generale rimuove 

gli ostacoli di ordine organizzativo, burocratico e regolamentare che ne 

impediscono l’esercizio perché è chiaro che è un problema da risolvere, è un 

problema difficile, quindi non è solamente un problema di ordine burocratico, ma 

richiede una sensibilità e un approfondimento che in sede squisitamente 



burocratica non potrebbero essere fatti, per cui l’intervento del Presidente 

dell’Ufficio di Presidenza è giustamente in questo senso. 

 

 

PRESIDENTE:      

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Grazie Presidente. 

 Apprendo ora questa lettura del Segretario Generale che, con il massimo 

del rispetto, non posso accettare nel senso che non mi pare che debba essere

 questa la lettura proprio perché il merito è tutto politico, da una 

interpretazione autentica dello Statuto e dei nostri regolamenti non mi pare che 

si possa parlare di articoli rispetto alla decisione del costituirsi di gruppi 

consiliari. 

 Noi siamo fermi su questa decisione quindi continueremo nel mantenere 

questa nostra denominazione “La Margherita, democrazia è libertà – L’Ulivo” che 

per parte si differenzia dalla precedente, ma questo non è il punto, il punto è 

che noi ci costituiamo e crediamo che la Presidenza del Consiglio, piuttosto che 

le altre istituzioni interpellate, non possa avere titolo nella decisione 

politica della costituzione di un gruppo consiliare.   

 Detto questo, siccome le istituzioni decidono in parte perché non è che 

possano decidere sulla testa dei singoli Consiglieri, sarà nostra cura 

appellarci una volta definita la questione; spero che il Presidente del 

Consiglio, uomo sicuramente capace dal punto di vista politico, possa arrivare a 

una decisione finale che non sia quella burocratica. 

 Sarebbe lungo descrivere la questione, ma riteniamo che sia prettamente 

politica e che quindi vada accettata per quella che è la decisione in capo alla 

piena autonomia dei cinque Consiglieri che hanno deciso di costituire questo 

nuovo gruppo. 

 Mi pare di non avere null’altro da dire se non aggiungere che la proposta, 

per esempio, del Consigliere Bongiovanni mi pareva di assoluto buon senso, cioè 

anch’egli metteva in discussione fortemente il fatto che il nostro Statuto, 

piuttosto che il regolamento, potesse entrare nella discussione o addirittura 

nella decisione di accettare o meno un gruppo politico, questa poteva essere una 

prima questione da affrontare nella Riunione dei Capigruppo, però questo è a 

decisione del Presidente del Consiglio. 



 Debbo chiedere a questo punto, anche per fare alcune riflessioni che mi 

paiono opportune rispetto all’andamento dei lavori, una sospensiva per ragionare 

con il gruppo su questa questione. 

 

 

PRESIDENTE:          

 Non ci sono altri Consiglieri per la fase delle interrogazioni se non 

quella del soddisfacimento o meno, vorrei dire qualcosa, in risposta a quei 

Consiglieri che hanno parlato sull’argomento, tenendo presente quanto ha detto 

il Dottor Merendino. 

 L’Ufficio di Presidenza in questi giorni si è riunito e ancora questa 

mattina si è riunito per vedere di approfondire la questione, ha redatto un 

documento che è stato però redatto prima che giungesse una dichiarazione da 

parte del Segretario Provinciale del partito “La Margherita, democrazia è 

libertà.” 

Questa mattina… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE:     

 Mi faccia parlare. 

 C’è una valenza anche consiliare, guardate che anche la Camera dei 

Deputati discute quando c’è una spaccatura in un partito o se si costituisce un 

nuovo gruppo parlamentare, non è che… fatemi però parlare perché quello che 

sopporto poco è il fatto di dover ascoltare tutti - non è che non lo sopporto, è 

il mio dovere! – le cose non sempre puntigliose, scrupolose e in punta di 

diritto, si è costretti ad ascoltare dissertazioni le più varie e del grado più 

o meno elevato di raffinatezza, quando uno prende la parola per dire qualcosa 

subito si obietta, bon si sa che cosa voglia dire, non fa quasi in tempo ad 

aprire la bocca che subito ci sono quelli che bloccano.   

 Fate esporre in una maniera normale e compiuta il discorso, poi si prende 

la parola e si parla, è una forma normale di rapporto! 

 Stavo dicendo che l’Ufficio Presidenza ha redatto un documento, l’ha 

redatto al termine di una discussione piuttosto lunga, comunque l’ha redatto 

all’unanimità. 

 “L’Ufficio di Presidenza e il Consiglio Comunale, 

esaminata la richiesta dei Consiglieri Digiuni, Marsiglia, Napoli, Risio, 

Viapiana di costituire un gruppo consiliare esattamente denominato “La 

Margherita, democrazia è libertà – L’Ulivo” 



constata che la materia attualmente regolata dallo Statuto Comunale all’articolo 

35, “Gruppi Consiliari”, che al comma 5 recita: “I Consiglieri, che nel corso 

del Mandato escono dal gruppo consiliare prescelto, confluiscono in altro gruppo 

o gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo gruppo con denominazione 

diversa da quelle esistenti purché composto da non meno di due Consiglieri”;   

ricorda che nella sola Commissione per la riforma del regolamento consiliare è 

stato approvato, il 15 febbraio 2001, l’articolo 9, “Denominazione dei Gruppi”, 

con l’integrazione successiva del giorno 4 settembre 2002, del 3° comma nel 

seguente testo: “I gruppi consiliari, all’atto della loro costituzione, 

comunicano al Presidente del Consiglio la loro denominazione, i gruppi 

consiliari possono cambiare la loro denominazione nel corso del mandato dandone 

comunicazione al Presidente del Consiglio con dichiarazione sottoscritta da 

tutti i Consiglieri del gruppo medesimo, l’Ufficio di Presidenza è garante delle 

prerogative dei gruppi e dei Consiglieri rispetto alle variazioni di 

denominazione assicurando a tal fine che la nuova denominazione assunta     

a) Se riferita a partiti o movimenti politici presenti a livello europeo, 

nazionale, regionale o provinciale, sia debitamente autorizzata dagli organi di 

rappresentanza di     tali partiti o movimenti;   

b) Se non riferita ad alcun partito o movimento politico,       non assuma 

denominazioni simili ad altri partiti o movimenti politici esistenti e 

denominati in violazione di norme di legge; 

 sottolinea che secondo l’articolo 31 dello Statuto il Presidente ha il 

compito di tutelare e di garantire le prerogative del Consiglio Comunale, dei 

Consiglieri e delle Commissioni Consiliari mettendo in atto, in accordo con il 

Sindaco e sentito il Segretario Generale, azioni positive atte a rimuovere 

ostacoli di ordine organizzativo, burocratico, regolamentare che ne impediscano 

l’esercizio;  

 menziona altresì l’articolo 32, “Funzioni dell’ufficio di 

Presidenza” che così recita al 1° comma: “L’Ufficio di Presidenza 

coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue competenze, si 

pronuncia, sentito il Segretario Generale, sulle questioni di 

interpretazione del regolamento consiliare e propone al Consiglio le 

eventuali modifiche con le modalità previste dal regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 

Tutto ciò esaminato 

prendendo atto della situazione oggettiva che deve essere regolata in via 

principale dall’attuale articolo 35, comma 5 dello Statuto;          



 valutando la sostanza della volontà politica finora espressa dalla 

Commissione per la riforma e regolamento consiliare all’articolo 9 

richiamato, punto a; 

 adempiendo a quanto scritto negli articoli 31 comma 2 e 32 comma 1 

dello Statuto 

Considera che 

allo stato non potrebbe essere applicato che l’articolo 35, comma 5 dello 

Statuto richiedendo al nuovo gruppo una denominazione diversa da quella 

proposta perché largamente simile a una già esistente e che però, in 

relazione ad informazioni o chiarimenti eventualmente pervenuti 

all’Ufficio di Presidenza dal gruppo politico in questione, attraverso i 

suoi organi ufficiali di rappresentanza a livello regionale e 

provinciale, si riserva di riesaminare la questione relativamente a 

quanto formalmente comunicato. 

 Si invita in ogni caso il Consiglio Comunale, tramite la Commissione 

Affari Istituzionali, alla luce di quanto emerso nella valutazione del 

caso, a riesaminare la corrispondenza tra il testo dello Statuto e 

l’articolo 35, comma 5, a quanto per ora proposto all’articolo 9, comma 3 

della bozza del nuovo regolamento del Consiglio Comunale.”    

 Successivamente alla stesura di questa nota è pervenuta una 

dichiarazione su carta intestata “La Margherita, democrazia è libertà – 

Coordinamento della Provincia di Milano”, a firma, mi pare di leggere, 

Ortolina per il Coordinamento Provinciale che dice: “Con riferimento al 

verbale di costituzione del nuovo gruppo consiliare “La Margherita, 

democrazia è libertà – L’Ulivo” – quello consegnato la volta scorsa – 

confermiamo che lo stesso è soggetto politico che fa riferimento a questo 

partito ed è noto allo scrivente Coordinamento Provinciale.” 

 L’Ufficio di Presidenza ritiene che con questa dichiarazione ci 

troviamo di fronte a una conferma, a una dichiarazione di taglio 

eminentemente politico che in pratica dice: “Allo stesso titolo anche 

questo gruppo consiliare fa riferimento al soggetto politico di cui a 

livello provinciale sono… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE:         

 Il coordinatore quindi dice che questo nuovo gruppo consiliare fa 

riferimento a questo soggetto politico che è il partito che a livello 

provinciale rappresenta, però questa è una dichiarazione di tipo politico 



che dal punto di vista istituzionale deve fare i Consiglio con uno 

Statuto che è in vigore e che all’articolo 35 comma 5 dice: “…si può 

istituire un nuovo gruppo con denominazione diversa da quelle esistenti 

purché composto da non meno di due Consiglieri.” 

 Quindi fa riferimento a una denominazione, cioè “diversa”, che vuol 

dire che per elementi essenziali non possa essere sovrapponibile, che sia 

ben distinta da un gruppo con una denominazione già esistente. 

 In coerenza anche con quanto deciso in precedenza rispetto a una 

questione che aveva riguardato allora il gruppo del Partito Popolare, 

l’Ufficio di Presidenza dopo la sua discussione invita il nuovo gruppo a 

valutare l’opportunità di una denominazione diversa.         

 Prego Consigliere Riso. 

 

CONS. RISO: 

 Grazie Presidente. 

 Ringrazio l’Assessore Anselmino per le risposte che mi ha dato, mi 

ritengo abbastanza soddisfatto. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Prego Consigliere Leoni.  

 

 

CONS. LEONI: 

Grazie Presidente. 

Mi dichiaro soddisfatto e finalmente il Presidente ha applicato quello 

che giustamente doveva applicare perché il signor Ortolina non è al di 

sopra del nostro regolamento, almeno qua, poi fuori come partito può fare 

quello che vuole, del resto è effettivamente molto strano che un partito 

dia la carta di identità a dure gruppi differenti, non capisco come 

abbiano fatto a portare una cosa in questo Consiglio Comunale perché 

l’unica cosa sarebbe stata una espulsione dei due membri primitivi de La 

Margherita per formare un altro gruppo e visto che è stato portato in 

questo Consiglio il problema, non posso far altro che parlarne. 

 Non mi pare un comportamento serio, da parte di un partito, dare a due 

gruppi, che oltretutto si combattono l’uno con l’altro, la patente a 

entrambi. 

Sono comunque soddisfatto della posizione della Presidenza perché non 

poteva far altro che applicare il regolamento nonostante i fogli che le 



arrivano, l’unico foglio che può far decidere il Presidente in modo 

diverso è un’espulsione da La Margherita di Notarangelo e di Del Soldato, 

a questo punto l’unico referente è il Consigliere Viapiana. 

Per quanto riguarda invece la risposta data da Imberti riguardo la 

questione di Sesto, lui mi dice che succede un ping-pong, cioè Cinisello 

interviene, si spostano a 100 metri nel Comune di Sesto, Sesto interviene 

e si spostano a 100 metri nel Comune di Cinisello, continuano a passare 

da una parte all’altra.    

Penso che la cosa sia abbastanza semplice da risolvere, basta che 

avvertite Sesto quando fate l’intervento e che Sesto, quando interviene, 

avverta voi, non ci vuole un coordinamento così speciale per non 

continuare a fare questo ping-pong con gli zingari tra il confine 

Cinisello-Sesto, avvertitevi, non è una cosa tanto difficile. 

 

 

PRESIDENTE:   

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO:  

 Grazie Presidente. 

 Prima di tutto rispetto alle brevi interrogazioni che avevo fatto, 

ho avuto modo di dialogare sia con l’Assessore Meroni che con Zaninello e 

sicuramente, come pensavo, è stata una svista degli Uffici per quanto 

concerne l’anomalia, mi voglio invece riallacciare alle cose dette in 

merito al gruppo che mi riguarda. 

 Io sono talmente sereno e tranquillo che la cosa non mi tocca 

minimamente perché nella vita sono abituato a stare sempre dalla parte 

della legalità perché tutto quello che mi è capitato di fare, o perlomeno 

la stragrande maggioranza delle cose che ho fatto nell’arco dei miei 60 

anni, l’ho fatto nel pieno rispetto della legge e della legalità, 

pertanto sono talmente sereno e fiducioso e irremovibile; sicuramente, 

come altre volte, a queste sceneggiate ho già assistito, vedi 

Commissariamento in passato e poi lista unitaria, proprio le persone che 

mi combattevano hanno fatto una lista unitaria con me per eleggermi 

Segretario del Partito Popolare con il 98.32% dei voti.    

 Guardi che contraddizione, prima mi combattono e poi mi votano, mi 

danno il 98.32% dei voti! 



 Dopodiché pensano di formare un secondo Partito Popolare per la 

filosofia del far politica, io faccio parte della Prima Repubblica dove 

esistono delle regole comportamentali e dove faccio politica per il 

progetto politico, magari altre persone fanno politica per un 

personalismo, naturalmente questo li porta poco lontano perché ha le 

gambe corte, quando non esiste un progetto politico vero, chiaro, alla 

lunga si sfalda da solo, pertanto non ho bisogno di muovermi così tanto 

perché lavorano loro per me, senza che faccia nulla mi rafforzano in 

quanto sono convinto di essere dalla parte della ragione. 

 Quando Leoni diceva… 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO:   

 Scusi, se vengo chiamato in causa… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Il problema è che siamo nella fase delle interrogazioni… 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Lo so Presidente, ma io un qualche cosa dovrei anche dirla, se no 

veramente… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sì, è giusto, però visto che lei ha fatto delle interrogazioni che 

non hanno riguardato questo argomento, a termine di regolamento la 

soddisfazione va espressa sull’argomento per cui si ha interrogato. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Scusi, non ho capito perché lei ha fatto intervenire su una 

problematica che non era in discussione, lei ha aperto un dibattito sul 

problema di un gruppo che si vuole costituire… 

 

 

PRESIDENTE: 

 No, no, io non ho aperto nessun dibattito! 



 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Va bene ma sono intervenuti tutti quanti! 

 Dà fastidio perché io do una mia interpretazione? 

 

 

PRESIDENTE: 

 No, assolutamente. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Allora mi consenta un minuto e chiudo, se non mi vuole consentire 

chiudo e non succede niente. 

 

 

PRESIDENTE:   

 NO, io le consento però poi devo fare una precisazione perché non 

vorrei… 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Non vorrei che ognuno se la canti come vuole, ogni tanto è giusto 

ascoltare anche le canzoni degli altri, però Presidente decida lei, io mi 

attengo a quello che lei dice, se devo andare avanti vado avanti, se non 

devo non faccio altro. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Chiuda l’espressione, però il regolamento dice che sulla fase di 

dichiarazione di soddisfazione… 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

   Ma come mai non fa valere anche per gli altri la stessa cosa? 

 

 

PRESIDENTE: 



 Guardi che i Consiglieri che sono intervenuti su questo argomento 

sono intervenuti…  

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Ma sono intervenuti i Consiglieri per dire cose… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Mi faccia finire! 

 Ma perché lei interrompe sempre? 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Io parlo talmente poco, Presidente, questo non me lo può dire. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Non lo so se lei parla talmente poco, comunque non è un problema di 

quantità! 

 I Consiglieri che hanno preso la parola in sede di interrogazione, 

che hanno una risposta da un Assessore, hanno poi diritto alla 

possibilità di replica, Leoni ha chiesto chiarimenti su questo punto, 

Bongiovanni è intervenuto in sede di interrogazioni su questo punto, 

Viapiana è intervenuto su questo punto, è stata data risposta, in ogni 

caso concluda il pensiero.   

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Se non vi interessa il pensiero lo chiudo anche qua, tanto io sono 

talmente sereno e contento che non ho proprio difficoltà, se mi vuole far 

chiudere il pensiero lo chiudo, se no chiudo la discussione e non cambia 

nulla, tanto alla fine sempre a Canossa dobbiamo andare tutti. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non c’è discriminazione nei confronti di nessuno. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 



 Se mi concede io proseguo brevemente. 

 Per me in questo Consiglio si deve applicare solo ed esclusivamente 

quello che dicono i regolamenti e gli Statuti, lo Statuto nostro parla di 

certi Titoli, poi pseudo imperatori non mi interessano perché parliamo di 

un Coordinatore Provinciale e siamo in una provvisorietà, parliamo di un 

partito e siamo in un partito costituente, quando ci saranno tutti gli 

organismi e tutele regole, si farà un dibattito politico fuori da questa 

aula a livello congressuale dopodiché, se questo dovesse avvenire, se il 

gruppo è costituto e se decidiamo noi di non appartenere più a questo 

gruppo… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE    

 

PRESIDENTE: 

 Non ho tolto la parola. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Dopodiché, quando si saranno fatti dei congressi, ecc., le 

valutazioni le faremo, poi vedremo le linee congressuali che prevarranno, 

gli organismi che verranno eletti e poi decideremo, io e tutti coloro che 

fanno parte del mio pensiero politico, se fare ancora parte di questo 

partito, per adesso ne abbiamo pieno titolo perché siamo i costituenti, 

sin dalla prima fase, sia come partito che per l’espressione di questo 

gruppo consiliare. 

 Andremo al congresso a dire la nostra, poi accetteremo, se siamo 

Maggioranza, a fare Maggioranza, se saremo Minoranza faremo la Minoranza 

ma ci batteremo in quelle sedi, pertanto noi la corona senza essere 

imperatori non ce la mettiamo, io sono stato eletto Segretario del 

partito da un congresso vero, non mi sono autoproclamato, quindi sono 

talmente tranquillo e sereno. 

Chiedo all’Ufficio di Presidenza e al Presidente di far rispettare quelli 

che sono i regolamenti e gli Statuti, per tutto il resto la discussione 

politica la facciamo, se vogliamo intavolarla perché ci sono le 

condizioni, in questo Consiglio, se no la facciamo sul territorio, ma non 

è questo argomento da fare discriminante. 

 

 

PRESIDENTE:      



 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Grazie Presidente. 

 Ci sarebbe molto da dire ma è meglio tagliare e ripuntualizzare la 

questione, mi paiono strane e non accettabili da parte nostra le 

obiezioni del Segretario, ovviamente con il massimo rispetto, ma da un 

punto di vista burocratico non ci pare che la burocrazia possa superare 

la politica perché questo è un argomento prettamente politico. 

Mi ripeto ma purtroppo debbo farlo velocemente, nella fase costituente 

del nostro partito è ovvio che ci sono, come voi ben sapete, io l’ho 

scritto in quel documento che è alla portata di tutti i Consiglieri 

Comunali e anche alla sua attenzione e che avrà sicuramente esaminato, mi 

pare ovvio che nella fase costituente di un partito ci siano diverse 

componenti tra le quali il Partito Popolare, i Democratici ed altri; ora, 

per sintetizzare al massimo, da quello che si evince da ciò che lei ha 

letto, Presidente, è evidente che è stata presa, se così si può dire, una 

decisione… 

 

(Cambio lato cassetta)       

 

 …il documento del Segretario Provinciale che noi riconosciamo a 

differenza di altri. 

 Questo è per dire che non è possibile dirimere la questione e credo 

che non sia nemmeno possibile, da parte vostra, assumersi una 

responsabilità politica nel dirimere una questione in casa d’altri.   

 È vero che lo Statuto accenna a qualcosa, ma dal nostro punto di 

vista e dalla nostra interpretazione non può essere che si possa dirimere 

nella fase costituente, rispetto al caso precedente PPI, dove c’era un 

partito costituito, si è deciso di avere un unico gruppo come 

riferimento, qui è stata fatta semplicemente, in questo Consiglio 

Comunale, dalla parte che era presente in quel momento - il PPI - una 

semplice trasformazione nel simbolo de La Margherita che ovviamente 

comprende anche altre forze politiche che ad esempio sono i Democratici.  

 Ora, se noi chiediamo come parte Democratici, più due Consiglieri 

indipendenti che si riconoscono nel progetto de La Margherita, di essere 

riconosciuti al pari, senza escludere nessuno, perché questo sì poi sarà 

argomento di organismo superiore provinciale nel voler costituire un 



unico gruppo consiliare, ma questo avverrà nel tempo, così come nel tempo 

dovrà avvenire e ci sarà un congresso che legittimerà una Segreteria 

piuttosto che un’altra,anche se per noi la logica non dovrebbe più essere 

questa; esperite, da parte nostra, tutte le questioni inerenti la parte 

del gruppo con convocazioni formali, se il gruppo che si è costituito, 

avendone diritto, non accetta di potersi confrontare con l’altra parte 

politica componente del medesimo partito, capisce che siete che voi che 

andate a dirimere una questione politica assumendovi responsabilità 

enormi in questo.   

 Se con queste tre righe il nostro Segretario Provinciale dice a 

chiare lettere che abbiamo legittimazione politica, non capisco perché 

qualcun altro da un punto di vista burocratico voglia dirci di no, 

quantomeno dovrebbe dire di invitare i sette Consiglieri a formare un 

unico gruppo, questo sì lo può fare ma è un invito, non possiamo 

obbligare le persone a farlo, noi abbiamo tentato di farlo con passaggi 

democratici trattandosi di un gruppo consiliare, quindi in autonomia, 

rispetto al partito che invece dovrà vedere un congresso, ma se questo 

non è accettato non possiamo obbligare.  

Diversa è la posizione del Consiglio di Presidenza, del Sindaco e del 

Segretari che hanno titolarità per esprimersi in questo senso, non si può 

pensare che il Presidente del Consiglio e il Consiglio di Presidenza, 

peraltro con un componente che è coinvolto, con tutta la buona fede che 

posso pensare delle persone, mi sembra illegittimo che il componente… 

 

Intervento fuori microfono del Consigliere Del Soldato. 

 

CONS. VIAPIANA:      

 Sì, sei sulle parti ma fai parte di un ragionamento, quindi 

inevitabilmente… 

 

Intervento fuori microfono del Consigliere Del Soldato. 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Va bene, Consigliere Del Soldato, io capisco tutto però essendo 

parte di un ragionamento mi pare ovvio che ognuno tiri l’acqua al proprio 

mulino trattandosi di una materia di questo genere.  

 Ripeto ancora una volta che il nostro Segretario Provinciale 

esprime titolarità politica in questo Consiglio a ché il nostro gruppo si 

possa esprimere così e noi intendiamo farlo, non intendiamo far 



sopprimere a nessuno una questione politica per tramite di due righe in 

“burocratese” che, peraltro, non sono nemmeno chiare. 

Se così fosse a questo punto un ragionamento politico serio in questo 

Consiglio deve essere posto, non è possibile che si possa decidere della 

politica di un altro partito, questo è gravissimo perché è una parte che 

si è costituita legittimamente ma in fase di costituzione, oggi i 

Democratici chiedono di fare parte del partito de La Margherita, questa 

Presidenza del Consiglio lo nega? 

È un atto gravissimo, se così fosse c’è da porre le barricate di fronte a 

una cosa di questo genere, ricordo che ad esempio nell’Assemblea della 

Provincia di Milano in fase di scissione di Rifondazione Comunista due 

gruppi avevano l’identica denominazione per lo stesso soggetto politico, 

quindi non si capisce e mi rifiuto di credere che ci siano altre cose 

sotto questa decisione. 

Invito, Presidente, a porre fine alla questione dal punto di vista non 

burocratico ma politico. 

 

 

PRESIDENTE:        

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Grazie Presidente. 

 Innanzitutto mi tocca fare una comunicazione urgente, io sono 

sinceramente sconcertato dal fatto che in questa città molto spesso 

succedano delle situazioni molto spiacevoli dal punto di vista 

istituzionale: “No alla guerra, sì alla pace. 

Raccogliamo l’appello di Emergency, insieme possiamo fermare questa 

guerra, corteo e fiaccolata…”, è un volantino legittimo che viene 

distribuito, legittimo per chi? 

“Ambiente e Solidarietà”, “Aprile per la Sinistra”, associazione 

culturale “Il Centro”, AUSER, “Circolo ARCI per la Quercia”, “Comunisti 

Italiani”, “Coordinamento Pace”, vanno tutti bene, però io leggo qui 

“Circoscrizione 4”, vorrei capire - ed è già la seconda volta che avviene 

- come mai le istituzioni fanno delle cose che non possono fare! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 



CONS. BIANCHESSI:          

 Come chi l’ha detto? 

 Voi non rappresentate tutta la Circoscrizione 4! 

 Quand’anche fosse uno a pensarla diversamente, lui è Circoscrizione 

4 per cui non è vostra proprietà, la Circoscrizione 4 è una istituzione, 

non è un partito!  

 Se lei nota tutti gli altri sono partiti e movimenti che hanno, 

ovviamente, il diritto di fare queste cose ma non può farle una 

istituzione, quindi è inutile che si continui… mi fa arrabbiare questa 

cosa! 

 Su Parte 5 c’è stata una lettera della dirigente molto chiara, 

questa è una istituzione, difatti non c’è il Comune di Cinisello Balsamo, 

è errore perché se il Comune vuole partecipare con il Gonfalone potrà 

ovviamente farlo, ma non può fare un volantino nel quale dice che la sua 

posizione è questa perché non è la posizione di una istituzione, io su 

questa cosa insisto. 

 Venendo alla soddisfazione o meno, ringrazio l’Assessore Meroni che 

mi ha confermato che mi farà avere la documentazione relativa, adesso 

consegno all’Assessore Bove, perché, Assessore Bove, quando mi dice che 

non è raddoppiato, ha ragione nel dirlo perché in delibera si dice 

“…delibera di adottare… e residenti 51 e 65” - stiamo parlando della 

tariffa per la cremazione – peccato però che per tutta la relazione si 

dice, quindi bisogna imparare a scrivere le delibere perché i cittadini e 

i Consiglieri le capiscano: “Il Ministero dell’Interno ha emanato un 

decreto avente per oggetto la determinazione delle tariffe, l’articolo 3 

individua la misura massima, nel prospetto seguente si raffrontano le 

vecchie tariffe con i nuovi parametri: residenti 51 e 65 tariffa 2001, 

tariffa 2002 con variazione ISTAT 52 e 99 - seguono altri punti - non 

residenti, resti resi mortali… - segue in grassetto – Prevedendo di 

applicare l’importo massimo consentito e raddoppiando l’importo chiesto 

ai cittadini cinisellesi, si prevede la seguente entrata calcolata sulla 

base delle cremazioni effettuate nel corso dell’ultimo anno: residenti 

100 euro, non residenti 396 euro, resti resi mortali 316 euro, che sono 

tutti in aumento e in particolare per i residenti raddoppiati, per un 

totale di entrata 2003 di euro 420.000. 

 Nell’anno 2001 si è registrato un importo di euro 355.000 quindi 

con una ipotesi di aumento di entrata per euro 70.000. Cinisello Balsamo, 

8 ottobre. 



 Il dirigente, concordando con la relazione che precede, sottopone 

alla Giunta Comunale relativa deliberazione.” 

 La Giunta Comunale, vista la proposta che precede e ritenendo di 

farla propria, delibera un’altra cosa, allora, così non va bene perché ha 

deliberato per un pezzo quelle che hanno proposto, per i residenti no, io 

dico per fortuna, però vorrei capire, negli atti vanno indicate le cose 

se no non si capisce!            

 Se la Giunta ha deciso e c’è un punto in cui si dice “Su 

suggerimento dell’Assessore Imberti si ritiene di mantenere i residenti a 

51” bisogna come minimo dire che la tabella viene modificata rispetto 

alla proposta e la nuova entrata sarà questa che non è quella indicata, 

direi che sia il minimo! 

 

 

PRESIDENTE:   

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Grazie Presidente. 

 Sì, in effetti le delibere rispecchiano anche le attività di 

Consiglio. 

 Io, signor Presidente, volevo chiedere cortesemente 30 secondi, 

come hanno chiesto gli altri colleghi Consiglieri, per parlare del gruppo 

di Alleanza Nazionale perché a livello provinciale il gruppo di Alleanza 

Nazionale è costituito in… voglio un po’ sdrammatizzare la questione, 

però, signor Presidente… 

 

 

PRESIDENTE:     

 Tenga conto che è nella fase delle soddisfazioni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Pensavo di avere lo stesso diritto degli altri Consiglieri di 

parlare del proprio partito! 

 

 

PRESIDENTE: 



 Lei non è uno che parla meno degli altri. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI:  

 No, allora non parlo del partito, però volevo semplicemente dire, 

signor Presidente, che la questione del gruppo o non gruppo penso stia 

creando un po’ di confusione in questo Consiglio Comunale e sotto certi 

aspetti anche abbastanza ridicola.  

 Quando il Consigliere Viapiana dice che sia il Segretario che il 

Presidente che il Sindaco hanno preso decisioni, io ritengo che sia 

sbagliato, la decisione la prendono il Presidente e il Segretario, il 

Segretario per la legittimità e il Presidente per la competenza sul 

Consiglio Comunale, viceversa è il Sindaco che decide se i cinque membri 

che si sono costituiti come gruppo - lasciamo stare il nome – facciano o 

meni parte della Maggioranza, che è ben altra cosa! 

 Qui dobbiamo capire se il gruppo della Maggioranza è composto da 

venti componenti, se da ventuno o chissà quanti, è vero che secondo ma 

c’è una illegittimità, così come previsto dalla legge 81 e dal Testo 

Unico, riguardo la composizione del Consiglio Comunale su un rapporto 

maggioritario, che è 60-40, molto probabilmente ci potrebbe essere una 

illegittimità nella rappresentatività delle Minoranze all’interno del 

Consiglio. 

 Sembra una stupidata ma se va a leggere la legge elettorale, vedrà  

che stabilisce dei parametri ben precisi, tant’è che non è possibile da 

parte della Maggioranza, da parte del Sindaco, che rappresenta una lista, 

arrivare anche a prendere il 90% dei voti, non supererebbe il 60% dei 

voti che gli competono. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI:         

 No, no, sul sistema maggioritario non è assolutamente così, il 

metodo DONT parla con chiarezza su ripartizione… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Lei deve esprimere in modo sintetico la soddisfazione o meno. 

 

 



 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Ma io non ho capito quale era l’interrogazione che hanno fatto gli 

altri. 

 

 

PRESIDENTE: 

 L’ha fatta lei, lei deve parlare delle sue interrogazioni! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io volevo parlare del mio partito, signor Presidente!  

 

 

PRESIDENTE: 

Se è soddisfatto delle risposte che sono date alle sue interrogazioni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente, ripeto quello che ho detto all’inizio, voglio 

sdrammatizzare un po’ la questione, però obiettivamente suggerisco sempre 

quella sospensiva con la Riunione dei Capigruppo per capire se proseguire 

sul prossimo Consiglio, se al Consigliere Notarangelo sono venuti i 

brufoletti sulla guancia, se al Consigliere Viapiana sono venute le 

lentiggini o meno, se il Consigliere Digiuni ha l’abbronzatura o meno 

vorrei che fosse una cosa di interesse del Consiglio Comunale e 

sovracomunale, cioè al di fuori da questo Consiglio e che si faccia 

politica e si faccia realmente quello che i cittadini si aspettano da noi 

e non sprecare un’ora per capire questo problema di Margherita. 

 Io comunque sono sicuramente soddisfatto delle risposte date alle 

interrogazioni che ho fatto, ritengo che il Sindaco riguardo al problema 

del Parco Nord si debba attivare affinché solleciti anche il Comune di 

Milano a prendere decisioni a riguardo e rinnovo, signor Presidente, 

l’invito alla sospensiva prima di proseguire con un clima che sicuramente 

non porta beneficio né alla Minoranza, né tanto meno alla Maggioranza. 

 

 

PRESIDENTE:            



 La sospensiva è stata chiesta anche da altri, però è una sospensiva 

che non porterà a una discussione su una decisione che è di competenza 

dell’Ufficio di Presidenza che, in quanto tale, è stata presa. 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 21:47) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 22:25) 

 

 

PRESIDENTE: 

 Se i Consiglieri prendono posto, sulla base dell’accordo nella 

Commissione dei Capigruppo di stasera, penseremmo di operare in questo 

modo: punto n.40, punto n.41, n.42, e n.43. 

 Se non ci sono obiezioni procediamo in questo modo. 

 Si fa notare che per quel che riguarda il punto n.42 ci sarà poi 

una dichiarazione. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Mi scusi, il punto n.42 qual è esattamente? 

 

 

PRESIDENTE: 

 “Attivazione della Conferenza Permanente Sanitaria e Socio 

Sanitaria”. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Probabilmente esprimeremo qualche valutazione anche noi rispetto 

anche al punto n.41, comunque incominciamo con il n.40 che mi sembra 

quello che bisogna cominciare per primo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Punto n.40: “Servizi a domanda individuale – definizione dei costi 

complessivi, delle tariffe e delle contribuzioni per l’anno 2003”. 

 Prego Sindaco. 

 



 

SINDACO: 

 Questa è una delibera che sintetizza una serie di decisioni del 

Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le competenze, per quanto 

riguarda la gestione dei servizi a domanda individuale, in pratica la 

tabella economica che è allegata obbligatoriamente al bilancio, che 

verifica le entrate per quanto riguarda i servizi a domanda individuale. 

 Ricordo che non ci sono più limiti per quanto riguarda il discorso 

del minimo di pagamento da parte dei cittadini. 

Se i Consiglieri hanno visto questa delibera vedranno che quest’anno è 

sceso notevolmente il livello di copertura dei servizi a domanda 

individuale, perché in questa tabella non c’è la mensa scolastica, 

essendo questo servizio rilevante dal punto di vista economico e dal 

punto di vista delle entrate, che come tutti ben ricordano è stato 

trasferito all’Azienda Farmacie. 

Quindi nella sostanza per quanto riguarda la categoria servizi a domanda 

individuale, che sono quelli che la legge individua come tali, i servizi 

che qui sono compresi sono servizi che hanno coperture inferiori rispetto 

a quelle della mensa, che per entrate a circa due miliardi e mezzo di 

lire alzava la percentuale complessiva delle entrate del Comune. 

Credo di non dover dire molto rispetto a questo atto, perché credo che le 

tabelle riassuntive e le decisioni e gli atti di bilancio siano molto 

chiari e molto espliciti. 

 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Ghezzi. 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Chiedo una sospensiva. 

 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Breve sospensiva. 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 22:31) 



 

RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 22:38) 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Prendo la parola dopo la sospensiva che ho richiesto, perché da un 

confronto anche con il Capogruppo è emersa per noi la necessità - non 

credo soddisfacibile in questo momento, ma l’auspicio è per le prossime 

volte, credo che mi tocchi un bilancio prima di dare l’addio - di vedere 

almeno per i servizi a domanda individuale e per altre delibere di questo 

tipo, dove i raffronti sono più interessanti, riportata in uno 

specchietto la cifra relativa all’esercizio scorso, perché questo ci 

metterebbe immediatamente in grado di capire una serie di differenze.  

Perché chi ha lavorato e chi maneggia, perché ha preparato il bilancio e 

prepara i documenti accompagnatori, queste questioni, è ovvio che riesce 

immediatamente ad inquadrare e a capire, per chi invece deve fare un 

lavoro di raccolta che non può essere sistematico, diventa difficile 

coordinarci e avere dei punti di riferimento che poi gli possono essere 

utili per la discussione generale del bilancio. 

 Quindi l’auspicio è quello, tanto basterebbe fotocopiare quella dello 

scorso anno e metterla insieme per vedere il raffronto. 

 Invece rispetto ad alcune questioni più particolari, io avrei necessità di 

chiarire un paio di cose. 

 C’è una voce che non trova una spiegazione da parte mia, che è quella 

relativa all’utilizzo dei beni di terzi rispetto agli asili nido e alla Civica 

Scuola di Musica, esattamente per un importo di 18.076 euro la prima e 8.000 la 

Civica Scuola di Musica. 

 Avrei necessità di capire a che cosa si riferiscono, perché mi pare che 

sia inequivocabile l’espressione “utilizzo beni di terzi”, si tratterebbe di 

capire di che beni si tratta. 

 C’è invece una cosa che mi sorprende e sulla quale non mi trovo d’accordo, 

ed è il fatto che l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo privilegi 

giustamente una serie di servizi, però mi sembra che nel privilegiare una serie 

di servizi bisogna mantenere un equilibrio tale che permetta e consenta di non 

penalizzarne ingiustamente altri. 



 Noi mediamente abbiamo – quando ci va bene – un rapporto di copertura dei 

costi che arriva attorno al 45%, io non riesco a capire per quale motivo 

rispetto ai trasporti e servizi funebri noi dobbiamo recuperare il 113%. 

 Io credo che in termini assoluti non sia una gran cifra, ma sia un pessimo 

segnale, sembriamo dei corvi rispetto a questa vicenda. 

Tra l’altro non ne capisco proprio la necessità, basterebbe aumentare di uno 

0,1% un altro servizio per evitare… poi queste figure non le faccio io 

personalmente, si tratterebbe di non farle forse tutti assieme! 

Vorrei capire se invece, come sempre o come quasi sempre per la verità succede, 

c’è una giustificazione razionale ad una scelta di questo tipo, allora noi siamo 

qui per sentirla e evidentemente per dare anche, per quello che possa servire, 

il nostro assenso, però inviteremmo tutti i Consiglieri a riflettere su questo 

macabro dato del 112% di copertura del costo del servizio trasporti funebri. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego signor Polenghi. 

 

 

SIG. POLENGHI: 

 Per quanto riguarda l’utilizzo dei beni di terzi, per quanto riguarda gli 

asili nido dovrebbero essere l’affitto per le strutture del San Carlo per 

esempio, e gli 8.000 euro per quanto riguarda la Scuola di Musica dovrebbero 

risalire al noleggio dei pianoforti e degli strumenti musicali, che ricadendo 

nel “04” vengono indicati come utilizzo di beni di terzi. 

 Per quanto riguarda il discorso della tariffa questo è il risultato 

purtroppo contabile dei costi e dei ricavi, ovviamente le tariffe del trasporto 

e servizi funebri sono più alte rispetto ai costi. 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Aggiungo alcune osservazioni rispetto a quelle già fatte dal Consigliere 

Bonalumi. 

 Innanzi tutto mi occorrerebbe un raffronto con gli anni precedenti, 

quantomeno con l’anno precedente, per valutare nel dettaglio alcuni servizi a 

domanda individuale. 



Ad occhio, vado a memoria perché non ho sottomano i dati dell’anno precedente, 

mi sembra che siano stati tolti alcuni servizi, o quantomeno accorpati. 

 Io ricordo delle cifre molto più dettagliate negli anni precedenti, i 

servizi culturali ad esempio non li trovo più, non trovo più neanche la TARSU, 

per la quale è vero che siamo in attesa di verificare questo passaggio, però 

magari poteva essere utile indicare qual era l’anno precedente e poi se dovesse 

essere prorogata bisognerà inserirla. 

 Soprattutto queste valutazioni generali, innanzi tutto, come prima domanda 

di chiarimento, perché alcune voci non esistono più. 

Ovviamente il servizio mensa non c’è perché è stato passato all’Azienda 

Farmacie, però anche qui non so se a questo punto viene completamente tolto dal 

bilancio e quindi noi non lo vediamo più, però mi piacerebbe comunque poter 

vedere qual è la percentuale di copertura dei costi per capire cosa succederà, 

visto che andiamo ad individuare i costi dei servizi, andiamo anche ad 

individuare questi servizi che abbiamo esternalizzato anche se non li 

visualizzeremo qui, in quanto non vengono contabilizzati qui. 

 Inoltre, qual è la situazione sui rifiuti, come mai alcune voci, 

soprattutto dell’area culturale, mi sembrano spariti e se non sbaglio anche gli 

impianti sportivi erano molto più dettagliati, c’erano le piscine, i campi di 

calcio, ci permetteva una lettura più puntuale e precisa. 

Chiedo come mai non c’è e se è possibile avere un elemento di dettaglio 

maggiore. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

Prego Sindaco Gasparini. 

 

 

SINDACO: 

 Premetto che per quanto riguarda il tema posto dal Consigliere Bonalumi su 

trasporti e servizi funebri anche io non ho chiaro perché ci sia questa 

differenza. 

 Questo è un appalto che viene fatto, non facciamo speculazione su 

trasporti e servizi funebri ovviamente. 

È vero, ma non su questo tema trasporti e servizi funebri, che quando abbiamo 

approvato il Piano regolatore cimiteri  e anche la logica tariffaria certamente 

non vendiamo i loculi al prezzo di costo per varie motivazioni, primo perché i 

Cimiteri hanno dei grossissimi costi nelle gestioni, manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, ma anche perché c’è un problema di carattere di difesa del 



territorio, nel senso che oggettivamente si cerca di far sì che i cittadini, 

anche attraverso un giusto prezzo, utilizzino sempre più la cremazione come 

strumento per salutarci. 

Su questo tema chiederò sicuramente all’Assessore Bove di fare avere al 

Consigliere Bonalumi una specifica del perché di questa differenza. 

Per il resto ci sono ,meno voci perché noi comunque abbiamo, tra virgolette, 

esternalizzato la gestione di molti servizi. 

Cinema al parco e teatro serale erano dentro i servizi a domanda individuale, 

noi abbiamo fatto convenzioni per la gestione attraverso soggetti che sono 

soggetti privati, privato sociale. 

Cinema al parco viene esternalizzato con il concetto di avere fra entrate e 

uscite un pareggio; nella sostanza gestiamo noi il programma, ovviamente la sala 

è nostra, ma da questo punto di vista non sarà più servizio direttamente gestito 

dal Comune ma gestito da altro soggetto. 

Così come gli impianti sportivi, noi abbiamo completato negli anni scorsi una 

serie di convenzioni tra le associazioni sportive del territorio che si sono 

prese in carico la gestione e manutenzione di alcuni impianti, per primi i 

“Giovani Ribelli”, poi via via il “GSL”, la “Libertas”, adesso stiamo 

perfezionando l’accordo con la “FC Cinisello” per la gestione dello “Scirea”, e 

così queste voci formalmente escono dal discorso servizi a domanda individuale, 

intesi come quei servizi gestiti direttamente dal Comune. 

Questo non vuol dire che il Comune non controlli e non abbia un ruolo, ma 

sicuramente è un modo per rispondere ad un tema che è il bilancio. 

Ricordo che la gestione attraverso convenzioni con le associazioni sportive del 

territorio ha portato ad un notevole risparmio sul bilancio comunale in questi 

anni. 

È vero che apparentemente è una questione che spesso si discute in Consiglio 

Comunale, appaiono contributi cospicui, ma la messa in campo ha comunque dei 

costi per l’associazione, però rispetto alla gestione in economia che 

l’Amministrazione faceva, noi garantiamo un ottimo servizio per un verso, con un 

minor costo per l’Amministrazione Comunale e come tale comunque questa scelta 

che portiamo avanti per alcuni servizi da anni ormai, comporta questa 

modificazione di questa tabella.  

Ho già detto che per quanto riguarda la mensa di fatto è comunque un servizio 

fuori, perché la gestione e la responsabilità della gestione è dell’Azienda 

Farmacie e di fatto non può essere messa nel bilancio come previsto in domanda 

individuale, quindi come gestione, perché la responsabilità gestionale è in capo 

alla nostra Azienda. 



Per quanto riguarda i rifiuti non sono mai stati nel servizio a domanda 

individuale perché noi ad oggi parliamo ancora di tassa, non parliamo di tariffa 

e in questo caso quando si parla di servizi a domanda individuale parliamo di 

tariffe. 

 Quindi la Tassa Raccolta Rifiuti… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

SINDACO:  

 No, no, non è possibile… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

SINDACO: 

  Non nella delibera di cui stiamo parlando in questo momento che è delibera 

Servizio Domanda Individuale, non è possibile perché è concettualmente la Tassa 

Raccolta Rifiuti, non è possibile. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI:  

 Grazie Presidente. 

 Io credo che la precisazione rispetto alla percentuale di copertura 

ricavi-costi del servizio di trasporto funebre debba precedere l’adozione della 

delibera perché se è vero che appaltiamo a terzi questo servizio, che quindi 

determiniamo il costo per cui il ricavo deve essere identico, non si capisce da 

dove derivi il delta tra il costo e il ricavo, per cui sarebbe il caso che ci 

fosse un chiarimento, quindi è evidente che dovrà essere cambiato qualcosa, i 

costi dovrebbero essere uguali ai ricavi, stando al sistema di affidamento di 

questo particolare tipo di servizio, che poi mi pare venga svolto da una società 

temporanea di imprese piuttosto che una impresa di pompe funebri consorziata. 

 Va chiarito quindi questo elemento ma va chiarito anche il merito della 

risposta di Polenghi rispetto ai 18.000 euro di utilizzo di beni di terzi sotto 

la voce “Asili nido” che dovrebbe significare l’affitto dell’asilo nido “San 

Carlo.” 

 Ora, noi abbiamo assunto una delibera qualche giorno fa, mi pare fosse 

quella sull’assestamento del bilancio, in cui si dava conto dello stanziamento 



di 570.000 euro per l’acquisto dell’asilo “San Carlo”, a me sembra ci sia una 

contraddizione, in una delibera di assestamento diamo conto che c’è già 

l’impegno di spesa per l’acquisizione dell’asilo “San Carlo”, poi però nella 

delibera che determina il rapporto costi-ricavi dei servizi a domanda 

individuale, continuiamo a far figurare un affitto che è in contraddizione con 

la delibera precedente perché se c’è l’acquisto dell’asilo “San Carlo”, che 

addirittura era stato messo nel bilancio del 2002, a questo punto non si capisce 

come possa, nel bilancio del 2003, trovare ancora spazio una voce di questo tipo 

che, pure se in misura non eccessiva, falsa il rapporto tra percentuale 

copertura ricavi e costi.     

 Io non riesco a capire per quale motivo debba essere inserito quando 

invece, se si è coerenti con la delibera presa, questa voce nel corso del 2003 

sparisce, non ci dovrebbe essere più, pertanto a mio parere andrebbe o portato 

un ulteriore chiarimento o verificato se non sia il caso di apportare una 

correzione e quindi togliere questo particolare tipo di voce rispetto al 

servizio degli asili nido.   

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Sindaco.  

 

 

SINDACO: 

Grazie Presidente. 

 Stiamo parlando di un atto deliberativo che è una sintesi della previsione 

di bilancio e comunque era stato istituito dalla legge per verificare l’obbligo 

del 36%, oggi rimane come atto, in Italia è sempre così, stabilisci una cosa, 

poi cambiano i parametri… questa la mia opinione rispetto al tema asilo nido 

“San Carlo”. 

 Il Consiglio Comunale in sede di assestamento ha appostato una cifra, 

ancora oggi il Consiglio Comunale, che è l’organo che delibera per l’acquisto in 

questo caso, non ha ancora preso l’atto, il Consiglio Comunale potrebbe prendere 

questo atto di acquisto per problemi di perizie, per problemi di numeri legali, 

per problemi di varia natura a ottobre, novembre, settembre, quei soldi, essendo 

in conto capitale, non vanno in avanzo, dopo la decisione del Consiglio è stata 

presa una decisione, quindi da questo punto di vista, l’Ufficio ha lasciato una 

appostazione di possibile spesa e nel momento in cui verrà deciso e formalizzato 

l’acquisto non verrà modificata questa delibera perché non ha senso ma verrà 

variato il bilancio di previsione che ha nella parte costi questa spesa. 



 Per quanto riguarda la richiesta fatta dal Consigliere Bonalumi di 

rivedere il discorso trasporto servizio funebre, c’è il ragionamento formale e 

il ragionamento di merito; il ragionamento formale è quello che vi è stato 

esplicitato in termini di somme precise da parte dell’Ufficio del servizio fra 

entrate e spese con un discorso che è trasporto servizi pubblici, quindi da una 

parte nel concetto trasporti c’è un appalto, per il discorso servizi funebri 

sinceramente mi è impossibile esplicitare al Consiglio Comunale quelle che sono 

le voci che compongono queste entrate e queste spese, tanto meno Polenghi perché 

questa è una voce di 80.000.000 di lire. 

 Dico questo al Consigliere Bonalumi perché dove il Consiglio è sempre 

sovrano nel modificare le cose, io credo che attorno a questa voce, per le 

ragioni che dicevo prima di politica dell’Amministrazione, non ci possono essere 

molte incongruenze perché la delibera incongruente nei termini che diceva prima 

il Consigliere Bonalumi, che trattava costi di servizi che hanno valore soltanto 

per la cremazione di 600.000.000, siamo in una politica tariffaria di servizio 

per quanto riguarda i cimiteri dove le grosse voci non rientrano in questo 

elenco perché non vengono considerate servizi a domanda individuale. 

 Da questo punto di vista credo che sarebbe inutile rinviare questo atto 

deliberativo che comunque fotografa una situazione molto parziale rispetto agli 

esempi che vi facevo poc’anzi delle entrate, per esempio, solo per le cremazioni 

con questa sottolineatura all’impegno che mi ero precedentemente presa di fare 

personalmente una puntuale verifica, una relazione al Presidente della 

Commissione Risorse e anche al Consigliere Bonalumi che ha fatto questa 

richiesta, se vi fossero delle incongruenze è competenza del Consiglio, è 

competenza della Giunta modificarle ovviamente prima dell’approvazione del 

bilancio, questo è doveroso per coerenza.             

 Invito quindi a votare questo atto. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

Ci sono altri interventi? 

Allora mettiamo in votazione… 

Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI:   

 Grazie Presidente. 

 Io concordo solo parzialmente con quello che ha risposto il Sindaco perché 

ci sono questioni che vanno al di là dei numeri e al di là dell’entità economica 



e non possiamo, a seconda delle convenienze, dare il peso alle questioni a 

seconda se valgono o meno economicamente. 

 A me pare di aver capito che questo tipo di delibera fotografa una 

situazione non passata ma una situazione futura, quindi non è una fotografia, in 

realtà deve proiettare il costo dei servizi che in futuro, nel 2003, verranno 

erogati dall’Amministrazione, mi pare che siano servizi che il Comune fa ai 

cittadini e che hanno una valenza di carattere sociale, perché altrimenti non 

sarebbero espressi qui, è vero che l’entità dei servizi trasporti non è molta ma 

teniamo conto che sono pochissime le famiglie che utilizzano il trasporto 

funebre con la copertura del costo da parte del Comune perché sapete che 

normalmente ognuno paga direttamente l’agenzia di pompe funebri, quindi sono per 

i funerali di un certo tipo, quelli che si chiamavano, non so se si chiamavano 

ancora, i funerali per gli indigenti.      

 Ora, noi facciamo un servizio dal quale ricaviamo di più di quello che ci 

costa? 

 È una contraddizione nei termini! 

 Io non voterò mai una delibera che ha una contraddizione nei termini, se 

offro un servizio non è più un servizio nel momento in cui io ricavo di più del 

costo che ha, quanto meno non lo posso inserire in una delibera nella quale mi 

si parla di asili nido, centri ricreativi, Civica Scuola di Musica, quindi viene 

accomunata a una serie di servizi però per uno strano motivo il Comune riesce a 

guadagnare su questi; per cui o lo stralcia perché la ratio è servire un 

servizio che già la legge aveva forzato imponendo una copertura… 

 

(Cambio lato cassetta)    

 

 …pone la copertura solo ai Comuni che sono dissestati. 

 È ovvio che la ratio di tutta la normativa è tesa a ricomprendere questi 

tra i servizi sociali che sono di carattere sociale e che devono e possono 

essere un vanto per l’Amministrazione, quanti più sono e nella misura in cui 

vengono offerti con uno standard qualitativo elevato, è ovvio che sono un 

biglietto di presentazione per una Amministrazione Comunale, per cui, ripeto, 

rispetto al fatto che se queste sono le motivazioni noi ci troviamo a ricavare 

di più rispetto a un servizio per il  costo che ha, credo che debba sparire da 

questa delibera o, proprio per un fatto che non è solo formale ma è anche 

sostanziale, debba rientrare.  

 Ora, non so se si debba rinviare la delibera, se sia possibile fare un 

emendamento, se sia possibile stralciarlo da questa delibera e quindi non 

considerarlo un servizio a domanda individuale, se c’è l’impegno di votare la 



delibera in questo senso e di arrivare non tanto a una spiegazione ma a una 

eventuale futura correzione, perché se c’è un errore va corretto non c’è niente 

da fare, qui stiamo parlando di una situazione che riguarda il futuro, se 

l’impegno non è solo e soltanto quello di intervenire nella Commissione e dare 

le spiegazioni, se le spiegazioni giustificassero un correttivo, l’impegno che 

ci deve essere è quello di correggere ancorché l’entità delle cifre possa essere 

irrilevante rispetto ad altri servizi. 

 L’Amministrazione però non ha scelto di inserire il servizio della 

cremazione tra i servizi a domanda individuale, chi lo vuole lo paga, siccome ha 

invece il compito di garantire il trasporto delle salme a coloro che non sono in 

grado di pagare i prezzi di mercato, benissimo, se ha fatto questa scelta deve 

comportarsi di conseguenza, per cui se si esce dai parametri questo è un 

servizio che non ha più senso che rimanga tra quelli a domanda individuale e a 

carattere socialmente rilevante, altrimenti facciamo un pessimo servizio ai 

cittadini e un pessimo servizio a noi stessi, all’Amministrazione.  

 

Riassume la Presidenza il Presidente Zucca. 

 

PRESIDENTE:   

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Grazie Presidente. 

 Noi riteniamo che un dato emerge, cioè che la percentuale di copertura 

delle spese, così come prescrive la legge, viene ad essere risolta nel senso 

che, come si vede dalla delibera, se nel rapporto ricavi-costi si aggiunge 

quello ricavato dagli asili nido, la percentuale sale al 40.42%, ma non è tanto 

questo che volevamo dire quanto il fatto che sull’osservazione specifica che 

faceva il Consigliere Bonalumi, di tenere in considerazione una correzione sul 

servizio a domanda individuale, sul quale bisognerà riflettere come si è 

riflettuto su altri servizi che prima il Sindaco elencava, se fosse giusto 

ancora mantenerlo come servizio a domanda individuale, credo che trattandosi di 

un bilancio che dovrà essere tenuto sottocontrollo e che permette correzioni 

strada facendo riguardo le cifre appostate, si debba tenere in considerazione 

questa puntualizzazione che faceva il Consigliere Bonalumi, riteniamo però, con 

questa raccomandazione, che la delibera possa e debba essere votata e, a 

riguardo, il nostro voto sarà favorevole. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Grazie Presidente. 

 Io chiedo una breve sospensiva per redigere l’apposito emendamento che 

testé il Consigliere Bonalumi ha adombrato. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Breve sospensiva. 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 23:08) 

RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 23:13) 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 …fatte dal Sindaco precedentemente e che quindi risultano essere un 

impegno relativamente a questa questione sollevata, noi non procederemo a fare 

qui un emendamento anche se, ovviamente, faremo un puntuale emendamento sul 

bilancio perché è dalla voce del bilancio che si evince la cifra delle entrate 

di 45.329 euro. 

 L’emendamento quindi sarà sul bilancio. 

 Ne approfitto per ricordare all’Assessore Bove, che non c’è più ma glielo 

ricordo, che quella cifra sballata sulla delibera di Giunta risulta essere così 

anche sul bilancio, quindi andrà modificato perché se la tariffa per quanto 

riguarda il forno crematorio resta invariata, deve anche variarsi la previsione 

di bilancio, questo però non è un problema che attiene a questa delibera, lo 

ricordo perché nel PEG quelle voci sono una dietro l’altra. 

 Per questo quindi, relativamente al fatto che da un lato non vi sono 

particolari modifiche rispetto agli anni precedenti, anche se non abbiamo il 

dato preciso e andiamo a memoria, dall’atro abbiamo espresso le nostre riserve e 

criticità rispetto sia al punto dei trasporti servizi funebri, sia dal punto 

degli asili nido, il nostro voto sarà di astensione.      

 

 

PRESIDENTE: 

 I Consiglieri sono pregati di entrare in aula per la votazione. 

VOTAZIONE 



 

PRESIDENTE: 

 Bianchessi, sul punto 41 avevate… 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Grazie Presidente. 

 Chiedo una brevissima sospensiva prima di affrontare il punto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Breve sospensiva. 

 

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA (Ore 23:18) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 23:23) 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Grazie Presidente.  

 Siccome riconosciamo valore alla testimonianza è necessario, pur 

brevemente, ricordare ai Consiglieri che non sono ancora abituati a questa 

testimonianza, che si accingono a votare una delibera inutile perché sono anni 

che il Comune di Cinisello Balsamo non ha aree da cedere da destinarsi alla 

residenza, tanto meno alle attività produttive, tant’è che a mio parere manca il 

coraggio di prendere una decisione, che è quella di non riproporre più una 

delibera di questo tipo, infatti si sceglie la via di mezzo perché si determina 

il valore delle sole aree da cedere destinate alla residenza, quindi si 

riconosce a metà l’inutilità della delibera non avendo il coraggio di 

riconoscerne la totale inutilità. 

 Quindi io, come per la delibera di prima, ritengo che ci voglia sempre e 

comunque un decoro formale che ci consentirebbe anche di risparmiare tempo, 

carta e denaro, rimango sempre della mia idea, cioè che il parere degli Uffici 

sia dettato più da un fatto ripetitivo e dalla non volontà di approfondire 

l’argomento perché l’Amministrazione Comunale, preso atto di non avere aree da 



cedere, delibera di non assumere la delibera, che sarebbe la cosa più coerente 

con tutto il discorso.         

 Quindi, senza rinnovare i discorsi anche più approfonditi fatti negli anni 

scorsi, e rimandando quindi i colleghi alla lettura dei verbali degli ultimi 15 

anni, dichiaro che non parteciperò a questa votazione perché non si può essere a 

favore o contro di qualcosa che non esiste, credo che i miei colleghi del gruppo 

si assoceranno e mi accompagneranno in questa testimonianza non partecipando 

alla votazione, spero però che quest’anno il Consigliere Viganò mi risparmi la 

replica. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasparini. 

SINDACO:  

 Grazie Presidente. 

 Testimonio con il Consigliere Bonalumi con il quale sono pienamente 

d’accordo, in Giunta ho fatto presente che rispetto a una efficienza ed 

efficacia della Pubblica Amministrazione fare atti inutili mi sembra quantomeno 

assurdo, mi è stato fatto presente sia dal Segretario che dalla Dottoressa 

Pazzi, che è obbligatorio fare la delibera per quanto riguarda le aree, ma noi 

non abbiamo 167 e Consiglieri, vi pregherei di votarla, è pleonastico, 

sostanzialmente inutile, ma da questo punto di vista credo sia, come mi viene 

detto dal Segretario, indispensabile. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Dico al Consigliere Bonalumi che so benissimo che questo è un atto inutile 

perché non abbiamo aree, però volevo invitarla a dare almeno un voto di 

astensione con la speranza, visto che aree ne abbiamo, il Grugnotorto, ecc., che 

si possa ritagliare qualche spazio di 167, ecco perché la invito quantomeno ad 

astenersi. 

 Prima del voto però chiedo una breve sospensiva di Maggioranza. 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 23:28) 

RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 23:29) 



 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Possiamo procedere alla votazione, grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Procediamo con la votazione. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 16, 15 sì e 1 astenuto. 

 Sul punto 42, prego Consigliera Lanfranchi. 

 

 

CONS. LANFRANCHI: 

 Grazie Presidente. 

 Prendo la parola per fare questa comunicazione, abbiamo fatto un accordo 

con l’Assessore Zaninello per portare questo argomento in Commissione III e 

poter fare una valutazione della situazione socio-sanitaria del nostro Comune, 

per vedere l’attuazione della 328 del piano di Zona e del voucher, questi sono i 

motivi per cui abbiamo spostato l’argomento nella Commissione. 

 Grazie.      

 

 

PRESIDENTE: 

 Quindi va in Commissione. 

 Passiamo al punto n. 43: “Presa d’atto dimissioni Signora Zorzella Antonia 

Alessandra dal Comitato di Controllo Sociale dell’Associazione C.I.O.F.S. e sua 

surrogazione.” 

 Prego Consigliere Foti. 

 

 

CONS. FOTI: 



 Grazie Presidente. 

 La signora Zorzella mi ha chiesto di scusarsi per le sue dimissioni ma ha 

avuto un contrattempo di lavoro, la sua ditta si è trasferita fuori Milano e lei 

è costretta a fare lo stesso, per cui per motivi di lavoro non può partecipare a 

questa Commissione e ha dato le dimissioni. 

 A  nome della Maggioranza faccio il nome della signora Speranza Raffaella, 

ha il diploma di ragioneria, lavora alle Poste come impiegata, abita a Cinisello 

in Via Montebianco n. 4.         

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, allora dobbiamo distribuire le schede. 

 “Del Comitato debbono far parte tre rappresentanti del Comune, di cui uno 

designato alla Minoranza eletta in Consiglio Comunale.”  

Il voto è disgiunto, eleggiamo uno dei due membri di Maggioranza, quindi vota la 

Maggioranza, dobbiamo però nominare tre scrutatori, uno è il Consigliere 

Petrucci, uno è il Consigliere Foti e uno è il Consigliere Viganò. 

Procediamo con la votazione. 

  

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO  

 

PRESIDENTE: 

 Gli scrutatori Viganò, Petrucci e Foti sono pregati di prendere posto, 

vanno raccolte le schede.  

 Votanti 15, ha ottenuto voti 15 Speranza Raffaella che è eletta nel 

Comitato di Controllo Sociale del C.I.O.F.S. 

 Chiudiamo qua la seduta di questa sera, ricordo che sulla base degli 

accordi tra i Capigruppo il giorno 12, giovedì, faremo i punti n. 46, n. 47, n. 

48 e n. 50, sarà una serata urbanistica. 

 È chiuso il Consiglio Comunale, buona notte. 

 



CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

(Provincia di Milano) 

SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2002 

 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Zucca Emilio, Agosta Giuseppe, Muscio Nicola, Ravagnani Giorgio, Lanfranchi 

Ester Luisa, Digiuni Amilcare, Viganò Davide, Fiore Orlando Luigi, Mangiacotti 

Luigi, Bianchessi Carlo, Ghezzi Bruno Piero, Petrucci Giuseppe, Berlino 

Giuseppe, Risio Fabio, Del Soldato Luisa, Notarangelo Leonardo, Sale Vittorio, 

Poletti Claudio, Riboldi Rosa, Massa Gaetano, Leoni Raffaele Angelo, Foti 

Carmelo.   

 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Gasparini Daniela, Napoli Pasquale, Sisler Sandro, Bonalumi Paolo, Marsiglia 

Leonardo, Bongiovanni Calogero, Sale Vittorio, Viapiana Giuliano Pietro.  

 

PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Buonasera a tutti, i Consiglieri sono pregati di entrare in aula; il 

Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello 

 

 



PRESIDENTE: 

 La seduta è legale; invito i Capigruppo ad una riunione nella saletta di 

Maggioranza. 

 

 

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA (ORE 20:05) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (ORE 20:58) 

 

 

PRESIDENTE: 

 I Consiglieri sono pregati di rientrare in aula. 

I Consiglieri Comunali sanno che si è resa necessaria una riunione urgente dei 

Capigruppo, relativa ad un problema di interpretazione che spetta in modo 

esclusivo, poi, all’Ufficio di Presidenza, ma l’Ufficio di Presidenza ha voluto 

sentire il polso dei capigruppo rispetto ad un problema preliminare importante, 

relativo alla presentazione di documenti, loro data, loro rispetto del 

regolamento di contabilità. 

Questa sera noi dovremo svolgere i punti relativi ad una serie di questioni 

urbanistiche che sono nell’ordine del giorno del Consiglio; esattamente i punti 

n.46, n.47, n.48 e n.50. 

Cominciamo con il n.46: Presa d’atto delibera n.723 del 17 settembre 2001 del 

Direttore Generale della ASL n.3, inerente le fasce di rispetto dei Cimiteri 

Nuovo, Piazza dei Cipressi, e Storico, via dei Crisantemi. 

Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

Scusi Presidente, volevo farle una domanda. 

Noi quand’è che saremo in grado di conoscere l’esito?… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Nel corso della seduta si verificherà verosimilmente una sospensiva, 

durante la quale si riunirà l’Ufficio di Presidenza, preso atto delle posizioni 

dei vari gruppi rispetto a questo problema di interpretazione. 

 

 

CONS. BONALUMI: 



Noi non potremmo avere la certezza di questa cosa? 

 

 

PRESIDENTE: 

 La certezza vi sarà stasera. 

 Prego Assessore Paris. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Allora, un attimo Assessore. 

Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente, le ho chiesto la parola per fare delle comunicazioni, 

se mi è consentito. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Se sono urgentissime, sì. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Sì, una riguarda l’esattoria dell’Amministrazione, che è gestita dalla 

CARIPLO. 

Stamattina in questa banca c’è stata una rapina e, ovviamente, l’attività 

dell’esattoria non è stato possibile espletarla nella giornata, pertanto ritengo 

che molti pagamenti sono slittati a domani. 

Però sorge il dubbio e, comunque, il timore che questi pagamenti possono, se 

scaduti in data odierna, incorrere ad una penale da domani. 

Per cui, chiedevo all’Amministrazione di prendere atto che, essendo oggi una 

giornata non festiva, ma lavorativa, ma altrettanto impossibilitata la banca ad 

accettare i versamenti e pagamenti, a non ritenere morosi coloro che da domani 

pagano ciò che in scadenza era oggi. 

Pertanto, chiedo che il Segretario, il Sindaco faccia una lettera o alla banca 

o, comunque, all’Ufficio di Contabilità dell’Amministrazione Comunale, ritenendo 

oggi una giornata per la quale la banca non ha potuto ricevere i versamenti ed i 



pagamenti, quindi che non venga conteggiata nelle morosità dei cittadini che 

oggi avrebbero dovuto pagare il dovuto all’Amministrazione. 

Per cui, ringrazio il Presidente; avevo un’altra comunicazione da fare, ma in 

questo momento mi sfugge, mi scuso. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bongiovanni. 

Prego Assessore Paris. 

 

 

ASS. PARIS: 

I Consiglieri ricorderanno che una delibera similare è già stata sottoposta al 

Consiglio Comunale e che il risultato del voto fu di 13 a 13, per cui la 

delibera non passò. 

In sede di aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, della 

variante generale al PRG, l’Ufficio ha riportato per le fasce di rispetto 

cimiteriale le fasce effettivamente vigenti, sulla base di una delibera della 

ASL. 

Quindi, rammento che nella variante generale di PRG adottata le fasce di 

rispetto cimiteriale erano state portate a 100 metri – dico 100 metri, poi 

esattamente non è questo – sulla base di delibere a suo tempo prese dal 

Consiglio Comunale stesso, successivamente la ASL n.3 ha dato parere negativo 

per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale di cui trattasi. 

Per cui, nell’aggiornare la cartografia della variante generale di PRG da 

inviare a Regione, questa sera all’ordine del giorno per l’approvazione, 

l’Ufficio ha riportato le fasce di rispetto cimiteriale a 200 metri, come erano 

in origine. 

In sede di esame della cartografia da parte della Commissione Territorio è stato 

sollevato questo problema, è stato proposto – ed io ho ritenuto di dover 

accogliere questa proposta – di riproporre in sede di Consiglio Comunale la 

presa d’atto della delibera della ASL che, praticamente, mantiene le fasce di 

rispetto cimiteriali a 200 metri. 

Io, se il Presidente è d’accordo, passerei la parola all’Architetto Faraci per 

l’illustrazione della delibera stessa. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Prego Architetto Faraci. 

 

 

ARCHITETTO FARACI: 

Se voi ricordate, con delibera n.132/97 e la n.133/97 si era richiesta 

all’allora ASL n.3, anzi USL, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, 

rispettivamente per il Cimitero Storico di via Crisantemi e quello Nuovo di via 

dei Cipressi. 

L’azienda ASL n.3, con nota del 9/11/98, richiamata la nota n.8139 del 26/5/98, 

del responsabile del servizio n.1 chiede al Comune di Cinisello Balsamo 

chiarimenti e documenti con i quali sono stati sottoposti all’ASL i motivi della 

riduzione della fascia cimiteriale. 

Il Consiglio Comunale, con la delibera n.15 del 25/2/99, approvò le deduzioni ed 

i chiarimenti alla richiesta del Direttore Sanitario della ASL n.3. 

Il Comune, dopo diversi solleciti – il 14/4/99, il 1° giugno ’99, il 10 giugno 

’99, il 27/10/99, il 10 gennaio 2000, il 26 gennaio 2000 e l’11 giugno 2001 – 

con i quali il Comune chiedeva all’Azienda ASL di pronunciarsi, l’azienda con 

nota del 24/12/2001 ha trasmesso la delibera dell’Azienda ASL n.723 con la quale 

comunicava il parere negativo della riduzione delle fasce cimiteriali, sia del 

Cimitero Storico di via Crisantemi e sia del Nuovo Cimitero di via dei Cipressi. 

Cioè, con la motivazione dell’ASL che non sussistevano gravi e giustificati 

motivi che consentivano la riduzione della fascia, ex art.338 della Legge 

Sanitaria. 

Sulla base di questa delibera – come voi sapete – per effetto che il nostro 

Piano Regolatore adottato nel ’98 riportava la vecchia fascia, o meglio, 

riportava la fascia ridotta e per effetto di questo diniego si rende ora 

necessario riportare la vecchia fascia, ovvero la fascia vigente, 

sull’azonamento del Piano Regolatore. 

Pertanto, il dispositivo della delibera, che questa sera viene sottoposta ai 

Consiglieri, è questo:  

“Di prendere atto della delibera n.723 del 17/9/2001 del Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale n.3 della Provincia di Milano, competente in 

materia, trasmessa con nota del 24/12/2001, protocollo n.45340, nella quale si 

esprime parere igienico-sanitario sfavorevole alla riduzione della zona di 

rispetto del Cimitero Nuovo di Piazza dei Cipressi e del Cimitero Storico di Via 

dei Crisantemi, di cui alle rispettive delibere n.133 e n.132 del ’97; 

di dare mandato al settore competente di riportare graficamente le vigenti fasce 

di rispetto cimiteriale sulle tavole di azonamento della variante generale 

adottata, al fine di non creare dubbi interpretativi sul contenuto delle stesse 



e facilitarne la lettura, uniformandole al parere negativo espresso dall’Azienda 

ASL n.3 competente in materia, di cui al punto precedente, in merito alle 

proposte di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ripristinando quindi 

la perimetrazione delle fasce di rispetto così come attualmente vigente”. 

Quindi, la delibera di questa sera serve a dare indicazione, mandato al settore 

competente di riportare la vecchia fascia, o meglio la fascia vigente, sulle 

tavole di azonamento del Piano Regolatore adottato. 

Questo elaborato l’Ufficio Tecnico lo ha già predisposto ed è agli atti, quindi 

se qualcuno è interessato a verificare lo abbiamo già predisposto. 

Per questi motivi, oggi si chiede che questa delibera di presa d’atto venga 

approvata dal Consiglio Comunale. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Architetto Faraci. 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI:   

Io volevo precisare che erroneamente – a mio parere – si parla di presa d’atto 

della delibera, nel senso che la presa d’atto della delibera è la motivazione 

che induce noi a deliberare e non è un fatto automatico. 

C’è una delibera dell’Azienda Sanitaria Locale che è competente per esprimere un 

parere, quindi questo automatismo tra il parere dell’ASL e la nostra delibera, 

quasi fosse una semplice presa d’atto, non c’è. 

Noi prendiamo atto di quello che ha detto l’ASL, potremmo uniformarci al parere 

dell’ASL oppure essere contrari al parere dell’ASL e, quindi, prendere delibere 

di carattere differente. 

Quindi, intanto va chiarito questo equivoco che, a mio parere, ricompariva nelle 

parole anche dell’Assessore quando presentava questa delibera. 

Volevo, poi, chiedere un chiarimento rispetto al fatto che nonostante la vicenda 

di questa delibera sia piuttosto lunga ed annosa perché è iniziata il 13 di 

ottobre del 1997 e solo nel settembre del 2001 l’ASL trasmetteva, o meglio, il 

24 di dicembre trasmetteva la propria delibera del 17/9 – così almeno si legge 

nelle premesse della delibera – io vorrei capire se non c’è contraddizione con 

la deliberazione n.723 dell’Azienda Sanitaria Locale, alla cui premessa si dice 

che il Comune di Cinisello Balsamo ha trasmesso le proposte di riduzione della 

zona di rispetto dei Cimiteri l’1 giugno del 2001.           



Quindi, la delibera del Dottor Palmiro Buoni o, comunque, dell’ASL, esordisce 

con: “Premesso che il Comune di Cinisello Balsamo, con nota protocollo n.22615 

dell’11/6/2001, trasmetteva la proposta di riduzione della zona di rispetto dei 

Cimiteri”.    

Quindi, sembrerebbe che le delibere non gliele abbiamo mai trasmesse. 

Bisognerebbe chiarire questo punto, perché io così leggo e, quindi, sembrerebbe 

che tutti questi ritardi dell’ASL non ci siano ed è esattamente il contrario 

rispetto a quello che è stato detto. 

Questo è il primo punto da chiarire ed in questo caso, visto il tenore della 

risposta, andrebbe chiarito con l’estensore di questa delibera. 

Chiedo, poi, per quale motivo nella nostra delibera tra le premesse si dice: 

“Considerato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla II 

Commissione Consiliare “Assetto, Utilizzo e Tutela del Territorio” nella seduta 

del 3/12/2002”. 

Questo non è vero! 

Ci è stata presentata una cartografia e dietro mia esplicita richiesta, che ha 

trovato il parere favorevole dell’Assessore, si è detto che la delibera sarebbe 

stata riportata in Consiglio Comunale, ma non si è esaminata nella seduta del 3 

dicembre! 

Per cui, questo punto della delibera va cassato, perché non si è discusso per la 

verità di aree cimiteriali, si è solo detto che era non solo opportuno, ma a mio 

parere legittimo, riportare la delibera in Consiglio Comunale perché in realtà 

questa delibera non era stata votata e quindi non si potevano variare le fasce 

d’ufficio. 

Questi sono una serie di problemi ai quali io credo si debba una risposta; nel 

secondo caso si deve solo cassare, nell’altro invece credo che un chiarimento si 

imponga perché qua è l’ASL che dice a noi, forse, che qualcosa non ha 

funzionato, se è vero che, come sostiene l’ASL, abbiamo trasmesso nel 2001 

delibere del ’97 e del ’99. 

Secondo me, c’è un errore da parte dell’ASL, ma allora va fatto rilevare! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bonalumi. 

Se non ci sono altri Consiglieri che prendono la parola, darei la parola 

all’Architetto Faraci per rispondere. 

Prego Architetto Faraci. 

 

 



ARCHITETTO FARACI:  

Allora, rispondo al primo quesito con il quale il Consigliere Bonalumi rileva 

che nel dispositivo della delibera n.723 l’ASL parte con la premessa dicendo: 

“Diamo atto alla nota del Comune di Cinisello Balsamo dell’11/6/2001, con la 

quale trasmetteva la propria riduzione alla zona di rispetto”.     

Questa premessa è errata, perché questo è l’ultimo sollecito che noi abbiamo 

fatto. 

Secondo noi, l’ASL è stata latitante per tre anni, allora per non mettere in 

evidenza la richiesta originale del Comune di Cinisello Balsamo, tant’è vero che 

c’è un richiamo espresso anche nel dispositivo della delibera dicendo che il 

Consiglio Comunale aveva trasmesso le delibere del ’99. 

Vi è stata anche una corrispondenza con la quale il Consiglio Comunale aveva 

fatto le proprie controdeduzioni a seguito della richiesta dell’ASL, che 

chiedeva quali erano i gravi motivi che spingevano il Comune di Cinisello 

Balsamo a ridurre la fascia, che noi abbiamo inviato il 9/11/98. 

Infatti, se voi vedete, questa corrispondenza è richiamata nel dispositivo. 

Quindi, volutamente l’ASL non ha voluto richiamare le delibere originaria, 

proprio per non evidenziare che l’ASL ha impiegato tre anni per esprimere un 

parere, fermo restando che c’è stata una corrispondenza in corso. 

Quindi, volutamente – secondo noi – sembrerebbe che l’ASL non abbia voluto 

richiamare in primis la richiesta originaria che abbiamo inviato nel ’97, poi 

tutta la corrispondenza che abbiamo mandato all’ASL; qui abbiamo i numeri di 

protocollo, con la ricevuta da parte dell’ASL di tutte le lettere di 

corrispondenza. 

Per quanto riguarda il secondo punto del dispositivo della delibera, siccome 

l’ha fatto l’Ufficio questo dispositivo, dove si dice: “Considerato che la 

presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare”. 

Noi questo lo abbiamo inteso, siccome l’abbiamo esposta in Commissione 

Territorio dove abbiamo detto che stavamo portando in Consiglio Comunale 

l’azonamento ed in quell’azonamento erano riportate le fasce originarie, 

naturalmente il Consigliere Bonalumi disse che era opportuno esaminarla prima 

come argomento di discussione in Consiglio Comunale. 

Allora, noi lo abbiamo messo come argomento che è stato portato a conoscenza, 

pur non essendo stato discusso, però fu portato a conoscenza della Commissione 

che l’Ufficio aveva già predisposto gli elaborati di PRG adottati con la fascia 

vigente. 

Quindi, è stata una semplice comunicazione, che noi avevamo inteso come 

comunicazione alla Commissione, non tanto come discussione vera e propria. 

 



A questo punto assume la Presidenza il Vicepresidente Ghezzi  

 

VICEPRESIDENTE: 

 Grazie Architetto Faraci. 

Prego Assessore Paris. 

 

 

ASS. PARIS:  

Circa il discorso della presa d’atto della delibera della ASL n.3, io non 

concordo con quanto sostiene il Consigliere Bonalumi, cioè che noi possiamo 

eccepire rispetto a questa delibera, in quanto trattasi di delibera di un ente 

sovraordinato, che ha competenza sulla materia e, quindi, ha il potere della 

decisione di approvare, di dare parere favorevole  o parere contrario rispetto 

ad una deliberazione da parte del Comune. 

Quindi, trattasi di delibera della ASL che, oltre ad essere legittima, deve 

godere del rispetto dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la forma e 

la sostanza della delibera stessa. 

Questo non significa che il Consiglio Comunale non possa riproporre, con i modi 

e con atti opportuni, la riduzione delle fasce di rispetto che riguardano i due 

Cimiteri. 

Già abbiamo avuto modo di discutere anche di questo in sede di Commissione 

Territorio e c’è l’impegno da parte dell’Amministrazione, anche sulla base delle 

determinazioni più recenti a livello nazionale per quello che riguarda il 

regolamento cimiteriale, di ritornare sulla materia e riproporre al Consiglio 

Comunale il tema al più presto. 

Poi, debbo dire che è un po’ ingeneroso rovesciare sugli uffici inadempienze che 

sono tutte della ASL. 

Qui, purtroppo, la situazione è quella che è, ma basta vedere l’elenco e le date 

dei solleciti, come basta vedere la data di trasmissione delle delibere del 

Consiglio Comunale alla ASL stessa, per vedere dove effettivamente sta 

l’inadempienza. 

Con questo non è che io voglia fare delle considerazioni, ovviamente, sulla ASL 

n.3, ovvero sia tutti gli enti hanno i loro problemi, noi abbiamo i nostri e 

loro hanno i loro, in questo caso, però, c’è stata diligenza da parte non tanto 

dell’Amministrazione Comunale, o meglio dell’Amministrazione Comunale nella 

componente Uffici, la quale è stata dietro questa cosa, ci ha speso molto tempo, 

ha avuto contatti più volte, si è trovata di fronte Funzionari diversi che 

avevano le loro problematiche interne e non si è riusciti ad avere un’attenzione 



adeguata alle esigenze ed alle decisioni che questo Consiglio Comunale aveva 

preso. 

Grazie. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Grazie Assessore Paris. 

Prego Consigliere Notarangelo.    

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

Mi riallaccio a quello che ha detto l’Assessore proprio in questo momento, che 

era poi la discussione che è venuta fuori in Commissione Territorio. 

Io da una lettura che faccio su questa delibera dell’ASL, sicuramente so chi ha 

torto o, perlomeno, immagino chi ha torto perché loro dicono che 

l’Amministrazione di Cinisello ha trasmesso l’11/6/2001 gli atti, la delibera, 

ma non può essere vero perché ci sono dei solleciti antecedenti. 

Secondo me, può essere un errore di battitura, non so se voluto o non voluto da 

parte dell’ASL, ma sicuramente, visto che c’è tutta una documentazione che 

risale da parte dell’Amministrazione a molti anni prima, io sono convintissimo 

che su questa partita ha torto l’ASL. 

Per quanto, invece, riguarda quello che andremo a votare, sicuramente – l’ha 

detto anche l’Assessore in Commissione – non è presa d’atto, ma è un voto vero e 

proprio. 

Nella discussione mi è parso di capire che noi adesso andiamo a votare e 

riportiamo ai 200 metri, poi con l’impegno dell’Assessore e degli Uffici nel 

mese di gennaio-febbraio al massimo, rimettiamo la delibera in campo. 

Il Consiglio Comunale deve avere lo stesso rispetto e l stessa autonomia che ha 

l’ASL; l’ASL sicuramente ha l’autonomia, come noi abbiamo l’autonomia 

rispettando le leggi, non è che l’ASL può inventarsi cose che a volte non stanno 

né in cielo e né in terra!  

Allora, prima si esprimeva con un parere e non faceva lavorare tre o quattro 

anni questi Uffici, questa Amministrazione e poi, all’ultimo momento, dice che 

non va bene e che bisogna riportarla a 200 metri! 

Pertanto, per tutte queste considerazioni che ho espresso, il nostro voto è 

favorevole. 

 

 



VICEPRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Notarangelo.  

 Prego consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Brevemente, anche perché mi pare che le cose che volevo dire le ha un po’ 

segnalate ora il Consigliere Notarangelo. 

Certo, c’è quantomeno una difficoltà ad entrare in questa materia che ci ha 

visto per tanti anni avere un rapporto con la ASL perché si potesse addivenire 

ad una formulazione definitiva; io ho qui una lettera che fa parte della 

corrispondenza e mi pare che dava la possibilità della riduzione.   

Credo, però, che in termini molto eleganti l’Assessore l’abbia detto: all’ASL si 

sono succeduti su questo argomento Funzionari diversi. 

Ecco, mi sembra un termine elegante per definire la questione, ovviamente, nella 

quale ci siamo trovati ad avere documentazione che è datata ’98 o ’97. 

Così come mi pare che si debba tenere in considerazione l’ipotesi, che già a 

livello nazionale – e questo lo abbiamo detto più volte – si sta discutendo, 

della possibilità di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale. 

Si tratterebbe di capire a che punto è questa discussione e credo che anche i 

colleghi di Minoranza potrebbero - visto che in questo momento il Polo delle 

Libertà governa il nostro Paese – informarsi per capire qual è l’iter e la 

volontà di portare a termine questa legge che dà possibilità di riduzione della 

fascia. 

Mi sembra – anch’io devo dirlo – ingeneroso prendersela un po’ con gli Uffici, 

perché credo che – ma questo lo dico non in contrapposizione ad alcune 

affermazioni che ha fatto il Consigliere Bonalumi, perché so che le 

considerazioni positive nei confronti dell’Ufficio le ha – questa sia stata la 

situazione che si è venuta per il fatto che l’argomento è stato trattato da 

Funzionari diversi dell’ASL. 

Con questa argomentazione che non so fino a che punto è chiara, ma è chiaro in 

noi in questo momento andare ad una soluzione definitiva di indicare sulla 

cartografia la distanza che ci deve essere sulla cartografia riguardo al 

rispetto cimiteriale. 

Quindi, è necessario che si arrivi ad una delibera definitiva ed anche per 

questo motivo il nostro voto sarà favorevole. 

 

A questo punto riassume la Presidenza il Presidente Zucca  

 



PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere Viganò. 

Era iscritto il Consigliere Bongiovanni, che non è in aula, quindi darei la 

parola al Consigliere Viapiana. 

Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Grazie Presidente. 

Noi vorremmo, prima della votazione, una sospensiva. 

Chiedo ulteriormente ai tecnici di spiegarmi meglio, anche perché dal 

ragionamento fatto adesso dal Capogruppo Viganò non ho capito… cioè, è una 

partita un po’ strana, nel senso che non c’è molta chiarezza. 

La ASL - io mi ripeto, poi se sbaglio correggetemi – ha dato un parere negativo, 

però c’è un problema di date, di documenti che non sono molto chiari, l’attuale 

fascia di rispetto è a 200 metri, la ASL… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Appunto! 

Chi dice 200 e chi dice 100, vorrei capire! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. VIAPIANA: 

Dobbiamo riportarlo a 200. 

Quindi, confermiamo i 100 o vogliamo riportarlo a 200? 

 

PRESIDENTE: 

 Allora, chiariamo bene la situazione. 

Prego Assessore Paris.  

 

 

ASS. PARIS: 

Per quello che riguarda la normativa nazionale non c’è niente da attendere, c’è 

già la nuova normativa nazionale, c’è il Decreto Lunardi che prende in esame 

questa cosa, c’è già una Circolare interpretativa. 



Quindi, non c’è incertezza sulla materia normativa, c’è solo da parte nostra di 

riportare una delibera in Consiglio Comunale per ridurre le fasce di rispetto 

cimiteriale rispetto alla vigenza attuale. 

La vigenza attuale è di 200 metri, nel ’97 il Consiglio Comunale approvò delle 

delibere per la riduzione a 100 metri della fascia cimiteriale dei due Cimiteri. 

Questa delibera del Consiglio Comunale è stata trasmessa alla ASL - a suo tempo 

USL, oggi ASL – perché ci deve essere il parere della ASL prima che la decisione 

del Consiglio Comunale diventi vigenza. 

Nella stesura della variante generale di PRG a suo tempo adottata, ovvero sia 

nel luglio del ’98, fu riportata la fascia di rispetto in coerenza con le 

delibere prese nel ’97 da parte del Consiglio Comunale. 

Quindi, fu riportata nella cartografia della variante generale a suo tempo 

adottata la fascia di rispetto do 100 metri, pur rimanendo vigente la fascia di 

rispetto di 200 metri, ovvero sia tutte le pratiche urbanistiche ed edilizie 

sono state condotte e verranno condotte tenendo conto della fascia di rispetto 

cimiteriale di 200 metri, perché anche in quel caso lì si parlava di adozione e 

non di… 

In più, nella nostra normativa della variante generale è scritto che le fasce di 

rispetto che non dipendono direttamente dalla normativa comunale, ma tutte 

quelle fasce di rispetto che sono legate ad approvazioni o a decisioni di enti 

sovraordinati – le Ferrovie dello Stato, l’ENEL, in questo caso le fasce di 

rispetto cimiteriali la ASL, ecc. – quello che conta non è quello che sta nella 

cartografia del PRG, ma è la fascia di rispetto effettivamente vigente. 

Anche se nella cartografia del PRG ci fosse 50 metri o 100 metri e quella 

vigente è 200 metri, non conta la cartografia del PRG, ma quello che conta è la 

fascia di rispetto vigente. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Un attimo, sta finendo l’intervento l’Assessore. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 No, un giudizio di questo tipo lo si deve dare nell’ambito del proprio 

intervento, non interrompa quando lei al momento non ha la parola! 

 Lei è stato chiamato e non c’era; un attimo! 

  



INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Queste sono valutazioni di ogni Consigliere!   

Prego Assessore, concluda l’intervento. 

 

 

ASS. PARIS:  

Concludo dicendo che, proprio per le ragioni suddette, i tecnici 

dell’Amministrazione, ed in particolare il suo Dirigente, nel redigere la 

cartografia finale da inviare alla Regione hanno riportato le fasce di rispetto 

cimiteriale vigenti. 

Se non fosse stato fatto adesso, ce l’avrebbe detto la Regione di farlo perché 

sarebbe stato inesatto riportare le fasce di rispetto cimiteriale che non 

esistono più, neanche come adozione da parte del Consiglio Comunale perché c’è 

stato un parere negativo della ASL e, quindi, non esistono più neanche in 

ipotesi, a meno che non si riassuma una nuova delibera. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Assessore Paris. 

Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA:    

La spiegazione dell’Assessore è stata più che esauriente, quindi comunque 

mantengo la richiesta della sospensiva brevissima. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

Io ho lamentato – e mi scuso signor Presidente di questo intervento fuori 

microfono – delle precisazioni che l’Assessore Paris ha fatto, anche perché 



bisognerebbe che l’Assessore Paris verificasse il Testo Unico del 1934, art.338 

comma tre, art.3 comma due, dove si evince con chiarezza che nell’ambito dei 

rispetti cimiteriali per i Comuni – può andarlo a controllare – inferiori a 

20.000 abitanti le aree di rispetto cimiteriale sono di 100 metri riducibili, 

con delibera di Consiglio Comunale, a 50 metri. 

Sempre nello stesso Testo risulta essere, invece, il rispetto cimiteriale per i 

Comuni superiori ai 20.000 abitanti l’area di rispetto di 200 metri. 

Dico questo per una semplice ragione, perché lei non era ancora Assessore, era 

solamente un consulente e non può aver partecipato alle fortissime discussioni 

ed in merito ricordo di aver fatto anche una querela alla Procura riguardo alle 

aree di rispetto cimiteriali del Cimitero vecchio di Balsamo, dove sono state 

ridotte le aree a 50 metri rispetto invece ai 200 metri previsti per legge. 

Allora l’Amministrazione Comunale prese posizione favorevole, comunque diede 

possibilità di edificare a ben 50 metri, oltretutto ricordo ai tecnici che non 

hanno neanche rispettato quello che è stato previsto dal progetto – sto parlando 

della Progreal – tenuto conto che non hanno ancora creato le barriere visive e 

quant’altro era previsto dal progetto e dal Dottor Di Donato, all’epoca 

responsabile al posto della Dottoressa Fagioli. 

Il quesito lì non è stato mai verificato e, soprattutto, non è stato mai chiesto 

parere all’Azienda Sanitaria Locale, se non al responsabile che allora era il 

signor Di Donato, che prese posizione solo ed esclusivamente con una lettera 

all’Amministrazione che dava delle indicazioni generali e che l’Amministrazione 

aveva preso per buona, dando ovviamente la concessione edilizia a riguardo. 

Dico questo perché sulle fasce di rispetto cimiteriale le posizioni che avevamo 

preso noi, come Alleanza Nazionale, sono sempre state chiare e senza equivoci. 

Noi abbiamo sempre detto che le aree di rispetto cimiteriale sono di 200 metri, 

il fatto che l’Amministrazione Comunale nel 1997 con delibera di Consiglio e 

prima ancora – ancora ricordo la battaglia insieme a Boccioni, che oltretutto 

fece una battaglia, ma poi dette voto di astensione – aveva all’epoca ben 

recepito che questa era una forzatura. 

Cioè, ad oggi noi abbiamo sì tenuto come Amministrazione 100 metri perché si 

sono ridotte nelle varie fasce di rispetto, ma non ha mai avuto parere 

favorevole o contrario da parte dell’ASL che è competente per la riduzione delle 

aree di rispetto cimiteriale, perché non è vero che è il Consiglio Comunale che… 

Il Consiglio Comunale chiede la riduzione e l’ASL la approva, l’ASL l’accetta, 

verificato se ci sono problemi igienici-sanitari, verificato se ci sono 

inquinamenti di falde acquifere, verificato tutto ciò che il Testo Unico al 

riguardo prevede. 



I 100 metri li ha ridotti l’Amministrazione, li ha ridotti il Consiglio Comunale 

senza il parere, tant’è che siamo rimasti sempre fermi al palo! 

Quando l’Assessore parla della Legge Lunardi con le nuove normative che 

prevedono… dovrebbe essere più preciso! 

Caro Assessore, se lei ritiene che queste normative sono vigenti, non può in 

questo Consiglio Comunale preannunciare una delibera per la riduzione delle aree 

di rispetto cimiteriale, perché se le aree di rispetto cimiteriale sono già 

state ridotte con delibera di Consiglio Comunale nel 1997 le doveva solamente 

adottare, recepire come previsto dall’attività che questo Consiglio Comunale ha 

svolto fino adesso! 

Siccome il parere è stato negativo dell’ASL, siccome il parere dice di no, il 

Testo Unico all’art.338 ed all’art.3, comma tre, dice con chiarezza che per i 

Comuni superiori ai 20.000 abitanti è 200 metri, e non ha recepito questa 

votazione del Consiglio Comunale! 

Ben ricordo che l’ultima votazione è stata a pari come Consiglieri, 8 a 8, 

pertanto rimase un attimo lì in circostanza. 

Questo nulla toglie che se c’è una legge che modifica l’opportunità e la 

possibilità di riduzione dei rispetti cimiteriali, io sono il primo a recepirla, 

ma lei Assessore non viene a dare disposizioni al Consiglio Comunale di cosa 

deve fare, lei non dice: oggi votate i 200 metri perché ieri ci siamo sbagliati 

e dopodomani, a gennaio ci votiamo la delibera per la riduzione delle aree di 

rispetto cimiteriale. 

Non è corretto! 

Allora, lei viene in Consiglio Comunale – se ha voglia di venire, ovviamente non 

la obblighiamo noi, ma chiediamo al Dirigente di farlo – con un testo 

legislativo che ci permette questa operazione e non faccia quelle forzature di 

Consiglio Comunale perché è scorretto!        

Faccia finta anche di dormire signor Paris, ma è scorretto, glielo garantisco!  

Non si chiede al Consiglio Comunale oggi di recepire i 200 metri se dopodomani, 

a distanza di venti giorni  dobbiamo recepire la riduzione! 

Sono forzature di Consiglio Comunale, che non vanno bene! 

Alleanza Nazionale su questa cosa avrà da ridire, ma molto! 

Allora, se si vuole prendere una posizione seria e costruttiva, lo si fa prima 

di portare in Consiglio Comunale il Piano Regolatore, lo si recepisce nel Piano 

Regolatore, lo si modifica perché sennò si danneggiano quei cittadini che hanno 

delle aree, giustamente o ingiustamente – questo non lo voglio dire -  che 

stanno aspettando da anni che l’Amministrazione prenda le posizioni che ha preso 

con gli Alpini, che ha preso con l’Ufficio Tecnico che era abusivo anche lui, 

che ha preso in altre circostanze!     



Benissimo, ma lo stesso diritto che hanno alcuni personaggi, l’Amministrazione 

per prima, ce l’hanno gli altri cittadini se è dovuto a questa norma legislativa 

o a questa interpretazione legislativa e non lo si fa recependo un perché con le 

fasce di rispetto cimiteriali di 200 metri e dopodomani, chissà per quale motivo 

e per quale bacchetta magica, abbiamo fatto diventare queste aree riducibili e 

pertanto fuori dal vincolo cimiteriale! 

Ricordo a tutti i Consiglieri che, dentro il vincolo cimiteriale, non si può 

fare assolutamente nulla. 

Mi scuso se ho alterato la voce e mi scuso veramente se in materia vogliamo 

porre chiarezza, perché è la chiarezza che va data in questo Consiglio Comunale. 

Penso di essere stato abbastanza chiaro, ma recependo anche la richiesta del 

Consigliere Viapiana di una sospensiva per maggiori chiarimenti – e questi sono 

i chiarimenti che chiederò anche io nel mio gruppo – chiedo veramente, anche al 

Presidente, di astenersi dal dare sempre la parola all’Assessore, perché lui 

deve fare questo suo intervento senza mai entrare nel tecnico e nello specifico 

perché non ha responsabilità l’Assessore, la responsabilità ce l’abbiamo noi 

quando alziamo le mani, quando diciamo contrario, favorevole, non va bene. 

Se il Dirigente mi dice che questo è un documento per il quale dobbiamo fare un 

atto previsto dal Testo, previsto dalle normative, previsto dal regolamento, 

previsto da tutto ciò, io lo recepisco, ma non vengo a recepire quello 

dell’Assessore, che - con tutto il rispetto – può dare delle indicazioni 

politiche perché la scelta della Giunta è questa o perché la scelta della Giunta 

è quest’altra, ma ben diverso è l’interpretazione delle normative! 

Se ci sono altre normative che hanno modificato questo Testo del 1934 n.1965, 

art.338, ben contento di farlo, ma ci deve essere ovviamente ciò che in 

alternativa prevede quel Testo lì che oggi fortunatamente è stato recepito, 

visto e considerato che l’Amministrazione… per cui, sono diventati abusivi anche 

gli Alpini, è diventato abusivo anche l’Ufficio Tecnico, sono diventate abusive 

tutte le altre aree del Cimitero vecchio e mi auguro che l’Ufficio Tecnico, 

recependo anche questa normativa per le altre aree di rispetto cimiteriale, non 

dia l’abitabilità alla Progreal! 

Chiedo, signor Presidente, la sospensiva al riguardo perché c’è da fare 

chiarezza. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bongiovanni. 

Prego Consigliere Bonalumi. 

 



 

CONS. BONALUMI:                

A me rincresce di non essere stato compreso, mi auguro in buonafede, perché sono 

stato proprio io ad andarmi a leggere la delibera dell’ASL ed a rilevare il 

falso che ha fatto l’ASL nella sua delibera. 

Il mio intervento tendeva a sollecitare la risposta di chiarimento dell’Ufficio, 

per chiarire di chi sono le responsabilità. 

Per quel poco che i colleghi della Commissione Territorio possono conoscermi, 

possono anche ben immaginare che io le lettere di sollecito le conoscevo tutte, 

quindi io ho inteso difendere l’Ufficio e se fossi stato l’Assessore avrei preso 

carta e penna ed avrei scritto all’ASL e gliele avrei suonate in rima: 

considerato che in data, che in data e che in data, avete dormito, rifate la 

vostra delibera. 

Questo avrei fatto se fossi stato io l’Assessore, proprio a difesa che gli 

Uffici che su questo hanno lavorato! 

Quindi, comunque, al di là della delibera che questo Consiglio Comunale dovrà 

adottare, io in ogni caso comunicherei all’ASL che qua nessuno è fesso! 

Non tocca a me farlo, lo facciano gli Uffici, dovrebbe a mio parere farlo 

l’Assessore. 

Veniamo ad alcune questioni di chiarimenti. 

Intanto dobbiamo considerare come la ASL, stranamente, altre volte sia 

intervenuta nel corso di questi ultimi anni a dare parere favorevole alla 

riduzione della fascia di rispetto cimiteriale; mi vengono in mente due casi: 

uno l’edificio che poi si sarebbe dovuto concedere in comodato agli Alpini, che 

ha consentito di ridurre la fascia da quella parte e ha consentito di togliere 

dai guai anche l’Ufficio Tecnico perché per 7 metri era in zona cimiteriale e, 

quindi, riducendolo da quella parte si sono risolti una serie di problemi e 

l’ASL ha dato parere favorevole; l’altro è quando ha consentito la riduzione 

della fascia di rispetto cimiteriale per costruire o per fare dei lavori 

rispetto al campo sportivo di Via delle Rose, anche in quel caso è stata ridotta 

la fascia di rispetto cimiteriale. 

Quindi, non si capisce per quale motivo questa volta l’ASL, invece, tenga un 

atteggiamento di carattere differente. 

È vero - e tutti dovrebbero ben avere chiaro – che è consentito dalla legge 

ridurre la zona di rispetto cimiteriale da 200 a 100, quando la delibera sia 

suffragata da motivate giustificazioni. 

Quello che non ha ritenuto l’ASL è che le giustificazioni addotte dal Consiglio 

Comunale di Cinisello, su parere dell’Ufficio, non fossero motivate, non fossero 

adeguate, ma questo è un parere dell’ASL. 



Tant’è che altre volte le ha ritenute, invece, adeguate e motivate tant’è che ha 

consentito la riduzione. 

Allora, non solo dormono per quattro anni, ci chiedono di rifare una delibera 

con la quale motiviamo e – a mio parere adeguatamente era stato motivato 

comunque con motivazioni non diverse da quelle delle altre volte – invece ci 

rispondono picche, dopo sostanzialmente quattro anni. 

Secondo me, questo atteggiamento così oscillante e così diverso rispetto a 

situazioni analoghe dovrebbe e doveva far sì che noi non ci appiattissimo su 

questo parere dell’ASL, ma per esempio tranquillamente lo impugnassimo perché è 

schizofrenico e perché non è giustificato! 

Invece noi ci adeguiamo al parere dell’ASL, che ci ha fatto aspettare cinque 

anni e ci ha fatto assumere delle delibere che sembrano illegittime dal tenore 

della risposta e, invece, sono legittime perché la legge consente la riduzione a 

100, ovviamente adeguatamente motivata. 

Quindi, questa è  - a mio parere – la ricostruzione della storia e quello che si 

può decidere di fare o non fare. 

Certo, si può decidere di recepire questo parere negativo e votare 

tranquillamente la cancellazione della riduzione da noi già approvata ben, 

ormai, cinque anni fa, e quindi mantenere vigenti le fasce a 200 che avevamo 

ridotto, ma sappiamo che era un provvedimento sospensivamente condizionato ad un 

parere dell’ASL. 

Quindi, questa è la vicenda di carattere generale. 

Nel merito io sono contrario all’appiattimento su queste posizioni ed avrei 

fatto ricordo; qui, sì, faccio un rilievo agli Uffici. 

I termini per ricorrere, siccome è una decisione che spettava al Consiglio 

Comunale, sono scaduti! 

Quindi, quando il 24 di dicembre l’ASL ha dato parere negativo, probabilmente 

sulla scorta del fatto che si pensava che fosse una logica conseguente e quasi 

obbligatorio uniformarsi a questo parere, non si è tenuta in sufficiente 

considerazione l’ipotesi di poter ricorrere o, quantomeno, di sottoporre agli 

organi politici la possibilità teorica di ricorrere, il Consiglio avrebbe 

deliberato. 

Abbiamo saputo che non eravamo più in grado di farlo, perché i 60 giorni per 

ricorrere al TAR contro questo diniego decorrevano dal 24 di dicembre – mi pare 

– giorno tra l’altro piuttosto infelice per notificare delle delibere dell’ASL, 

quindi entro il 23 di febbraio avremmo dovuto fare ricorso al TAR. 

Questo è un rilievo, non una critica, ma certamente un rilievo oggettivo, perché 

io avrei potuto proporre questa delibera se avessi saputo che l’ASL aveva dato 



una risposta non positiva e questo mi è stato impedito perché i termini sono 

infruttuosamente decorsi. 

L’ultima questione, poi, che a mio parere ed in ogni caso dovrebbe essere 

dibattuta o, comunque, dovrebbe essere valutata dall’Assessore in primis e dalla 

Giunta, supportata però da un parere dell’Ufficio, perché allora dobbiamo anche 

capire se la Legge Lunardi è vigente o non è vigente. 

Se la Legge Lunardi è vigente consente, comunque, al riduzione a 100 metri; la 

Legge Lunardi modifica, sostanzialmente stravolgendolo ed aggiungendo dei comma, 

l’art.338 del Testo Unico. 

Per cui, se è vigente, noi oggi ci uniformiamo ad un parere reso sulla scorta di 

una legge non più vigente. 

Io la Legge Lunardi l’ho letta attentamente, sostanzialmente consente ai Comuni 

tranquillamente di deliberare la riduzione a 100 in presenza di una serie di 

caratteristiche, una delle quali deve essere il fatto che il Cimitero è 

fisicamente delimitato da strada e che, quindi, comunque… 

 

(cambio cassetta) 

 

…per il Cimitero Storico io credo che noi potremmo versare in questa condizione. 

 Ma dice di più: “Gli edifici all’interno della zona cimiteriale non solo 

possono mutare di destinazione - quindi implicitamente ne ammette l’esistenza – 

ma dice anche che il Consiglio Comunale può votare un ampliamento della cubatura 

fino al 10%”. 

 Questa è la seconda questione allora. 

 La prima questione è che noi stiamo votando sulla scorta di un parere reso 

sulla base di una legge non più in vigore e questo è un problema delicato che va 

comunque affrontato. 

La seconda cosa è che se è vero che gli edifici all’interno della zona di 

rispetto cimiteriale non sono più abusivi, io chiedo all’Amministrazione 

Comunale di abbandonare i contenziosi che ha in corso, che ci costano un sacco 

di soldi, perché sarebbe un’inutile resistenza visto che la legge oggi è mutata. 

Quindi c’è anche questo delicato problema, non dico da discutere stasera, ma da 

prendere in considerazione, perché è chiaro che tutti faranno eccepire 

l’esistenza di questa legge e solo per mandare i vari avvocati a prendere atto, 

a passare le carte, eccetera, sappiamo quanto ci costano, potrebbe essere il 

caso alla luce della nuova legislazione nazionale di abbandonare l’inutile 

contenzioso che ormai si trascina credo dal 1985. 

 Quindi questa è una situazione che io pongo all’attenzione dell’Assessore 

e degli uffici.  



Nel merito della delibera mi pare di avere chiarito che io condivido il discorso 

tecnico dell’Assessore sul fatto che certamente è vigente il 200 perché era 

condizionata all’approvazione dell’ASL la riduzione a cento, che questo però 

abbia ingenerato dopo cinque anni qualche aspettativa è vero, però le 

aspettative come si creano, si dissolvono, con qualche responsabilità più o 

meno, ma questo è sempre possibile. 

Quindi la ricostruzione è giusta, dove non concordo e dissento totalmente è il 

fatto che dobbiamo prendere atto di questo parere e assolutamente uniformarci. 

Ripeto, nel ’97, quando abbiamo assunto le delibere, noi abbiamo giustificato le 

motivazioni e abbiamo votato come Consiglio Comunale, sulla scorta di una 

delibera alla quale era allegata una relazione tecnica, e credo che la delibera 

sia stata assunta se non all’unanimità a larghissima maggioranza.  

Non solo, ma il Consiglio ha rivotato nel ’99, quando l’ASL ci ha chiesto di 

dire quali fossero i gravi motivi, glieli abbiamo detti quali fossero secondo 

noi, quindi abbiamo ribadito la nostra volontà, non è che quella volta di fronte 

al dubbio dell’ASL abbiamo ritirato tutti, ma abbiamo reiterato la nostra 

richiesta. 

Dopo cinque anni ci rispondono picche e noi diciamo “sissignore”! 

 Io su questo non sono d’accordo! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Marsiglia. 

 

 

CONS. MARSIGLIA: 

 Premetto che quello che ha appena finito di dire il Consigliere Bonalumi 

mi ha spiazzato, pertanto in riferimento alla delibera del ’99, perché 

onestamente non ricordo quali sono i motivi per cui noi abbiamo chiesto la 

riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, cortesemente chiedo al Dirigente 

o all’Assessore competente se può illustrare le motivazioni che avevamo addotto 

alla delibera. 

 Poi volevo chiedere, visto che sono emerse, a mio giudizio, delle 

contraddizioni per quanto riguarda il modo di procedere e visto che mi è stato 

confermato che il parere dell’ASL è obbligatorio, come mai questa sera andiamo a 

votare, noi siamo d’accordo che si debba votare sulla delibera, e quindi 

rispettare la decisione dell’ASL, se si paventa la possibilità che tra due o tre 

mesi ci possa essere sulla base della Legge Lunardi la possibilità di riportare 

nuovamente a cento quello che noi oggi riportiamo a duecento. 



Volevo che su questo ci fosse chiarezza, anche perché il Consigliere Bonalumi ha 

illustrato molto bene i contenziosi che ci sono, quindi è giusto che tutti i 

Consiglieri in questa querelle tra il Comune e i proprietari dei terreni che 

sono adiacenti al Cimitero, specialmente quello Storico, ci possa essere 

chiarezza per quanto riguarda il prosieguo e le possibilità che questa sera noi 

votiamo un atto che tra due o tre mesi verrà stravolto.  

Anche a me sembra una contraddizione, se questa sera prendiamo la decisione di 

confermare i 200 metri è chiaro che fra tre mesi dovranno essere riconfermati, a 

mio parere. 

Pertanto volevo cortesemente chiedere al Dirigente, all’Architetto Faraci, o 

all’Assessore Paris, se possa ulteriormente approfondire tutti i risvolti della 

Legge Lunardi e le motivazioni precedenti alla delibera del ’99. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Fiore. 

 

 

CONS. FIORE: 

 Grazie. 

 Io cerco di capire tutti gli sforzi che si vogliono fare su questo 

argomento, mettendo in campo tutto quello c’era a monte della discussione di 

questa delibera, però ho bisogno anche di spiegarmi stasera che cosa stiamo 

facendo, perché in realtà poi questo è il punto.  

Noi stasera, almeno leggendo la delibera, stiamo prendendo atto di una delibera 

in cui ci si dice che l’ASL ci ha dato torto rispetto ad una nostra richiesta.  

Dopodiché tutte le argomentazioni che sono state fatte in precedenza all’interno 

di questo Consiglio Comunale in una fase di discussione, sono tutte legittime, 

comprese le osservazioni che faceva l’Assessore. 

L’attacco che è stato fatto all’Assessore in termini legislativi a me sembra un 

po’ troppo sproporzionato, anche perché bisogna ricordarsi le motivazioni 

diverse al di là della necessità e di tutto quello che c’era intorno ai nostri 

cimiteri, nonché anche quello di sistemare alcune anomalie che sono state fatte 

in precedenza, e non ultime anche le cose che diceva il Consigliere Bonalumi, 

sicuramente non possiamo dire solamente all’Assessore che si deve attenere a 

normative di legge e noi non possiamo criticare il Legislatore che nel 1934 ha 

fatto quella normativa che, secondo me, non ha niente di giusto. 

Qualcuno mi deve spiegare il motivo per cui si vuole arrivare ad una riduzione, 

o mantenere i metri che l’ASL dice, se è un problema igienico sanitario!  



Mi deve spiegare il perché nei paesi al di sotto di 20 mila abitanti ci possono 

essere cento metri di confine dal cimitero e quelli superiori a 20 mila abitanti 

devono avere 200 metri. 

Se il problema è igienico sanitario, indipendentemente se un paese è di un 

abitante o di migliaia di abitanti, è chiaro che ci deve essere per tutti, non 

si può fare questa divisione rispetto ad un certo tipo di discorso. 

Anche qui è criticabile rispetto a quello che il Legislatore ha scritto. 

Io ricordo benissimo che una delle motivazioni che ponevano gli Uffici e 

l’Assessore rispetto a quella delibera, nonché agli altri tipi di problemi, era 

che se c’è questa cosa tutti di devono uniformare e poi verificare. 

Perché dobbiamo tenere presente un’altra cosa, da una parte del cimitero nuovo, 

ai confini con Muggiò abbiamo 50 metri, cioè Muggiò ha delle case a 50 metri dal 

cimitero nuovo. 

Allora qui bisogna veramente cercare di capire l’importanza di questa delibera. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. FIORE: 

È vero che prima c’erano le case e poi è stato fatto il cimitero, ma questo cosa 

significa, che non dovevamo fare il cimitero perché c’erano le case? 

Io sono d’accordo che i cimiteri non ci devono essere perché io sono per la 

cremazione, è un problema suo da buon credente il fatto di avere i cimiteri in 

una certa maniera! 

Ma al di là di queste cose è un problema del Legislatore.  

L’Assessore ha tutti i torti rispetto all’intervento del Consigliere 

Bongiovanni, ma mi sembra che il Consigliere Bonalumi abbia raddrizzato il 

discorso rispetto a quelli che sono i passaggi che bisogna fare, o che bisognava 

fare. 

Conseguentemente a questa ci saranno altre delibere che io non voglio discutere 

adesso, ma è chiaro il perché noi ci ritroviamo stasera a dover accettare una 

soluzione del genere, primo perché sono scaduti i termini per la presentazione, 

ma anche perché per quanto ci riguarda abbiamo la necessità della presentazione 

del Piano Regolatore alla Regione. 

Quindi dobbiamo fare questa, per essere molto chiari, perché se non c’è 

chiarezza tra noi - come ha detto l’Assessore, il quale ha detto che riproporrà 

questo discorso dei cimiteri, rispetto anche alle normative nuove, rispetto 

anche a quello che prevede la normativa Lunardi e delle cose che diceva anche il 

Consigliere Bonalumi - quindi noi stasera dobbiamo votare questa delibera in 

visione di altre cose che servono non solamente a quei cittadini che sono 



all’interno della fascia cimiteriale, dove bisogna andare a verificare e a 

sanare la loro posizione, ma rispetto ad 80 mila abitanti di Cinisello Balsamo 

che aspettano questo Piano Regolatore. 

Su questo io sono perfettamente d’accordo con le critiche dovute che dovevamo 

fare nei confronti dell’ASL, ma questo sicuramente - e dalle parole del 

Consigliere Bonalumi non traspare – non significa addossare le responsabilità 

agli Uffici, che mi sembra che hanno lavorato per cercare di dirimere tutte le 

cose e anche in termini politici all’Assessore. 

Questi sono i punti su cui dobbiamo lavorare e credo che la delibera sia molto 

chiara, molto semplice, per cui chiedo a questo Consiglio Comunale di votarla. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Buonasera. 

 Io credo che questa sia un’altra delle storie infinite di questa 

Amministrazione che ha sempre meno chiarezza, perché se analizziamo questo punto 

non mi pare che si possa vantare di avere chiarezza. 

 Hanno ben specificato i passaggi altri Consiglieri prima di me, quindi non 

mi ripeto, però sottolineo che di fronte a questi casi bisogna anche assumersi 

delle responsabilità, cioè tutti d’accordo che l’ASL ha ritardato, in quattro 

anni non ha risposto, siamo tutti d’accordo, però dal momento che è arrivata una 

risposta alla quale si poteva obbiettare, l’Amministrazione non ha scelto questa 

strada di obiettare di dire che noi abbiamo risposto bene alle controdeduzioni, 

alle osservazioni fatte, ricordando che la legge sta cambiando, eccetera; no, si 

è dimenticata di rispondere facendo perdere il tempo anche per fare un ricorso a 

questo giudizio dell’ASL e nessuno ha detto niente.  

Adesso stasera si viene qui e si fa i “furbini” e si dice che siccome dobbiamo 

approvare il Piano Regolatore questo è un documento che si deve fare prima di 

approvare il Piano, facciamo un giochino tanto tra un po’ di tempo – queste sono 

le parole dell’Assessore – riportiamo tutto in regola. 

 A me queste sembrano delle scorrettezze e delle perdite di tempo inutili, 

che gravano sulle spalle dei cittadini, perché non si fa politica con questi 

metodi.  

C’è una legge, l’hanno ricordata altri, che si faccia rispettare questa legge! 



Già c’è una mancanza precedente in cui siamo stati inermi, non abbiamo fatto 

quello che si poteva fare, adesso addirittura facciamo fare una votazione al 

Consiglio Comunale perché tra un mese riprenderemo tutto daccapo e faremo la 

cosa come va fatta. 

Sono delle situazioni che personalmente non condivido, anche perché se c’è una 

legge dobbiamo rispattarla.  

Bisogna da approvare questo Piano Regolatore e si aspetta un mese per 

approvarlo, i ritardi sono ritardi, le inefficienze si pagano chiaramente, se ci 

vogliono dieci anni per fare il Piano Regolatore qualche problema c’è, così come 

c’è qualche problema nel dire che è nato un cimitero a 50 metri dalle case di 

Muggiò, ma le case di Muggiò hanno cento anni e il cimitero lo abbiamo costruito 

noi a 50 metri dopo 80 anni! 

Quindi il cimitero nuovo che abbiamo fatto non più di dieci anni fa, lo abbiamo 

fatto noi a 50 metri!  

Si poteva scegliere di allargarlo da un’altra parte piuttosto che vicino alle 

case, quindi se c’è qualche colpa non addossiamola sempre agli altri, perché in 

questo Consiglio mi sembra che i cattivi sono sempre gli altri, quelli che 

sbagliano sono sempre gli altri e qui ci sono solo i bravi! 

Non mi risulta che la situazione sia questa! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie. 

 Sempre per puntualizzare meglio la discussione. 

 Sicuramente le anomalie, Consigliere Bonalumi, ci sono da tutte le parti, 

perciò non dobbiamo andare a cercare il colpevole, perché non ci interessa, ma 

ci interessa portare a termine il compito amministrativo, dobbiamo anche mandare 

questo PRG in Regione. 

Voglio esprimere un parere in merito all’ASL. 

L’ASL non può decidere, è sovrana alla legislazione nazionale, perché io ho 

fatto una causa con l’ASL in materia igienico sanitaria nell’ambito del lavoro e 

l’ho vinta, perché loro intendevano il parere della Regione Lombardia, io invece 

mi sono attenuto al parere della legge n.40 nazionale in materia igienico 

sanitaria nell’ambito del lavoro. 

Alla fine io ho vinto e loro hanno perso. 



Pertanto anche in questa fattispecie noi ci prenderemo un impegno, a gennaio, o 

febbraio faremo un ordine del giorno e riproporremo di riportare a cento metri 

richiamandoci alle leggi nazionali, poi voglio vedere se l’ASL sovrintende anche 

alle leggi nazionali! 

Altrimenti sono veramente in grosse difficoltà, perché mi viene da pensare che 

si è voluto fare in un certo momento il passo del capitano, cioè quando 

interessava l’abbiamo portato ad un certo numero per fare certe cose, quando non 

interessa più l’allunghiamo, e questo non lo voglio neanche immaginare, perché 

se fosse così sarebbe veramente vergognoso e non lo credo! 

Ripeto, daremo il voto favorevole, solo esclusivamente per ripristinare 

un’anomalia che ci rende difficoltoso presentare il PRG nei termini stabiliti, 

poi dopo sarò io promotore a gennaio o febbraio di attivarsi insieme agli altri 

Consiglieri che lo vorranno fare per un ordine del girono che ripristini i cento 

metri. 

Ormai il fatto che non si sia ricorso nei termini, cosa posiamo fare?  

Non possiamo tornare mica indietro!  

Se troviamo il colpevole e lo pugnaliamo non abbiamo risolto nessun problema! 

Sa, nella vita si possono fare mille errori, io ne ho fatti milioni, però 

l’importante è non farli in malafede! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Architetto Faraci. 

 

 

ARCHITETTO FARACI: 

 Una premessa. 

 Le fasce di rispetto cimiteriale non sono un vincolo urbanistico, ma 

sanitario, una legge sanitaria per la quale i Comuni si devono adeguare a questo 

vincolo.  

Premesso questo concetto, voi sapete che quando i Comuni hanno meno di ventimila 

abitanti, la fascia di rispetto cimiteriale che è al di là del nucleo 

cimiteriale può essere ridotta in alcuni casi a 50 metri. 

 Oggi abbiamo a Cinisello tre Cimiteri: il Cimitero Storico di Balsamo, il 

Cimitero Storico di Cinisello e il Cimitero Nuovo. 

 Per il Cimitero Storico di Balsamo il vincolo fu fatto nel 1971, se non 

ricordo male; Balsamo non aveva più di ventimila abitanti e quel vincolo che è 

rimasto nel tempo prevedeva 50 metri per il lato est, 50 metri per il lato sud, 

75 metri a nord, e 175 ad ovest. 



 Il Cimitero Storico di Cinisello aveva un vincolo di 100 metri a nord e 

200 metri a sud.  

Come ricordavo ai Consiglieri Comunali noi a suo tempo abbiamo chiesto la 

riduzione della fascia della parte est ed ovest di Via Pini e del Campo di 

Calcio delle Rose, che l’ASL ci ha ridotto e sono rimasti a sud 200 metri. 

Il vincolo della fascia di rispetto a nord del nuovo Cimitero è di 200 metri e 

50 metri al confine con Muggiò. 

Vorrei ricordare al Consigliere Petrucci, che quando il Comune di Cinisello 

Balsamo ha fatto il cimitero, non l’ha fatto perché il Consiglio Comunale ha 

detto che andava bene così, ma c’era una delibera dell’Ufficio sanitario che 

diceva che era possibile farlo 50 metri dal confine di Muggiò. 

Considerato che i Comuni possono lasciare la fascia a 50 metri e i Comuni in 

aderenza sono distanza di altre 50 metri, la sommatoria dà cento metri, perché 

la norma dice 200 metri ma riducibili a 100 e in alcuni casi a 50 metri. 

Premesso che è un vincolo di carattere sanitario, il Consiglio Comunale ha la 

facoltà di proporre all’ASL, non ha l’autorità di imporlo, quindi con le due 

delibere n.132 e n.133, aveva fatto la richiesta di proposta con due motivazioni 

diverse, una per il Cimitero Storico di Via Robecco e l’altra per il Cimitero 

Nuovo. 

Il collega adesso vi leggerà la motivazione riguardante il Cimitero Storico di 

Via Robecco.  

 

 

ARCHITETTO MARTIRE: 

 “Per le sue peculiari caratteristiche ormai il Cimitero Storico per l’alta 

densità insediativa del territorio circostante - il Cimitero di Cinisello - non 

sarà in futuro oggetto di ampliamenti, dal momento che il fabbisogno di 

sepolture sarà del tutto soddisfatto dal nuovo complesso cimiteriale di Via dei 

Cipressi”. 

 

 

 

ARCHITETTO FARACI: 

 Adesso l’altra motivazione per la quale abbiamo chiesto la riduzione del 

Cimitero Nuovo. 

 

 

ARCHITETTO MARTIRE: 



 “Da recenti studi basati su simulazioni effettuate attraverso modelli 

matematici di calcolo, risulta che l’area attualmente recintata del Cimitero 

Nuovo di Cinisello Balsamo è in grado di sopperire al fabbisogno fino al 2020, 

sia con le aree attualmente utilizzate, sia con le aree di futura utilizzazione, 

sia con il sistema a rotazione.  

Da quest'ultima considerazione e dal fatto che non essendo stato realizzato 

interamente il progetto originario - rimane a disposizione per eventuali e 

futuri ampliamenti una superficie a nord, vedi area con campitura rigata sulla 

planimetria settembre ’97, quasi pari a quella dell’attuale area cintata - 

discende la necessità di verificare l’attualità dell’estensione dell’originaria 

fascia di rispetto”. 

 

 

ARCHITETTO FARACI: 

 Queste erano le motivazioni per le quali il Consiglio Comunale del ’97 

aveva chiesto la riduzione.  

Quando l’ASL ci ha chiesto di spiegare meglio perché dovevamo ridurre le fasce 

cimiteriali, l’Ufficio insieme al legale di fiducia aveva predisposto la 

delibera n.15, dove spiegava quali fossero i motivi per cui si riducevano le 

fasce di rispetto cimiteriale. 

Devo dire la verità, queste motivazioni fatte nel ’99 non sono altro oggi che le 

motivazioni per le quali il Decreto Lunardi nell’agosto 2002 recepisce, quindi 

noi siamo stati promotori in parte della Legge Lunardi. 

Adesso il mio collega legge le motivazioni della delibera n.15/99 e poi cosa 

dice il Decreto Lunardi. 

 

 

ARCHITETTO MARTIRE: 

 “Considerato che la richiesta di indicare quali sono i gravi motivi che 

spingono alla riduzione dell’area da 200 a 100 metri, o meglio a 100 in parte e 

in altra parte a 134 metri, come in precedenza indicato e scritto sulla Tavola 

allegata B alla delibera n.133/97, sul territorio comunale, va dato seguito 

facendo presente che la menzionata riduzione si rende necessaria per assicurare 

senza alcuna incertezza rispetto agli impianti pubblici e di uso pubblico, la 

facoltà più estesa possibile di realizzare quelle attrezzature formate da 

fabbricati in elevazione, destinati all’insediamento di impianti e servizi 

sportivi, culturali, sociali e in genere per il tempo libero e lo svago, con 

eventuale servizio di ristoro da realizzare anche sull’area standard ricadenti 



nella fascia tra i 200 e i 100 metri dalla recinzione dello stabilimento 

cimiteriale.  

Attrezzatura la cui presenza e la cui utilizzazione costituiscono indispensabile 

presidio di aree pubbliche o di uso pubblico per la quale la mera sistemazione a 

verde o a parcheggio, cioè la sola possibile con certezza nell’ambito della zona 

di rispetto, si prospetta invece come assolutamente inidonea a garantire 

l’effettiva e positiva fruizione da parte della generalità dei cittadini. 

Il grave motivo richiesto dall’ASL attiene dunque al corretto assetto del 

territorio e al soddisfacimento dell’esigenza primaria di assicurare un vasto 

compendio di aree all’uso e al godimento effettivi da parte della comunità 

locale, di una comunità insediata in un territorio che soffre ancora oggi di un 

pregresso non ordinato, se non tumultuoso, sviluppo insediativi e demografico e 

che non è tuttora sufficientemente dotato di quelle attrezzature e di quei 

servizi attorno ai quali soltanto è possibile dar luogo alla necessaria offerta 

di occasioni di incontro e di iniziative socializzanti, di attrattive e al tempo 

stesso di disincentivi all’evasione.  

Offerta che concorre in modo rilevante alla formazione di quella qualità della 

vita che l’Amministrazione ha l’impegno e il dovere di realizzare”. 

 

 

ARCHITETTO FARACI: 

 Adesso il Decreto Lunardi dice che il Consiglio Comunale può proporre 

all’ASL la riduzione della fascia cimiteriale. 

 

 

ARCHITETTO MARTIRE: 

 Comma 4: “Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole 

della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi cimiteri o 

l’ampliamento di quelli già esistenti, ad una distanza inferiore a 200 metri dal 

centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrono anche 

alternativamente le seguenti condizioni: 

risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che per particolari condizioni 

locali non sia possibile provvedere altrimenti; 

l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno 

di livello comunale sulla base della classificazione prevista ai sensi della 

legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, oppure 

da ponti o da impianti… 

 

(Cambio lato cassetta) 



 

 …per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un 

intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il 

Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente 

Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto, tenendo conto 

degli elementi ambientali e di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di 

edifici preesistenti, o la costruzione di nuovi edifici.  

La riduzione di cui al periodo precedente si applica con idonea procedura anche 

per la realizzazione di parchi, giardini e annessi parcheggi pubblici e privati, 

attrezzature sportive locali, tecniche e serre. 

Al fine dell’acquisizione del parere della competente Azienda Sanitaria Locale, 

previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il 

parere si ritiene espresso favorevolmente”. 

 

 

ARCHITETTO FARACI: 

 Aggiungo che questa volta il Decreto Lunardi ha dato un tempo l’ASL.  

L’ASL ha impiegato cinque anni per dare un parere, questa volta se non l’esprime 

si intende favorevolmente accolto. 

 Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Abbiamo terminato gli interventi, adesso c’è una sospensiva. 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (ORE 22.27) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (ORE 23:08) 

 

PRESIDENTE: 

 I Consiglieri sono pregati di riprendere posto, ricomincia il Consiglio 

Comunale. 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Grazie Presidente. 



 Volevo dire che è stata esauriente la proposta dell’Assessore, nel senso 

che si è capito esattamente cosa andiamo a deliberare, anche se c’erano dei 

dubbi, ed erano uscite questioni nuove. 

Noi, come Margherita, ci sentiamo di proporre un ordine del giorno allegato a 

questa delibera, che nella sostanza dice: “Il Consiglio Comunale di Cinisello 

Balsamo si impegna a mantenere la distanza di fascia di rispetto cimiteriale 

così come adottato con la delibera di cui sopra, impegnandosi a non attivare la 

possibilità di riduzione prescritta dalla Legge Lunardi”. 

 Noi diciamo questo innanzi tutto per una questione tecnico politica, nel 

senso che la proposta del Ministro Lunardi - con tutto il rispetto 

dell’istituzione, perché è Ministro in carica - non ci sentiamo di accoglierla, 

nel senso che prevede alcune normative, ha una sua logica governativa e siccome 

è opzionale nella legge adottare alcune scelte, noi diciamo che vorremmo 

impegnare il Consiglio Comunale fin da ora a mantenere il rispetto dei 200 

metri, altrimenti facciamo la politica del gambero, votando un anno 100, poi 

200, poi riportiamo a 50. 

Questo non si dovrebbe verificare, l’impegno nostro anche politicamente come 

Centro Sinistra, non perché la proposta viene da un Ministro di Centro Destra, 

che per l’amor di Dio ha tutte le facoltà… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Capisco il Consigliere, ma la coerenza come Centro Sinistra è quella di 

portare un ordine del giorno che renda sostanzialmente immodificabile rispetto a 

quello che votiamo questa sera, perché altrimenti rischiamo di fare la politica 

del gambero e rischiamo anche di agevolare atteggiamenti di singoli, piuttosto 

di fare l’interesse generale e questo è molto pericoloso. 

 Non solo, dico anche che politicamente è motivato, nel senso che la Legge 

Lunardi è proposta dal Centro Destra.  

Su questo argomento ci si è spesi molti, non ho bisogno di ricordarvi degli Anni 

Ottanta quando si abbassarono le fasce cimiteriali e poi nascevano dei palazzi, 

delle case, delle fabbriche, noi non vogliamo correre questo rischio e chiediamo 

con l’ordine del giorno che venga mantenuto anche per il futuro la distanza del 

rispetto cimiteriale a 200 metri. 

 Chiedo al Presidente appena possibile di concedere una breve sospensiva 

per redigere l’ordine del giorno. 

 

 



PRESIDENTE: 

 È un ordine del giorno collegato a questa delibera, ma che va affrontato 

dopo il voto sulla delibera, non è dentro il voto della delibera. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Con tutta franchezza devo dissentire dall’intervento del Consigliere 

Viapiana. 

Io già nel ’95, ’97, ’99 alle varie delibere mi sono sempre opposto alla 

riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale senza avere prima il parere 

dell’ASL, così come previsto nelle disposizioni igieniche sanitarie dal Testo 

Unico del 1934. 

Il concetto è che la Lunardi non modifica quello che oggi con il parere dell’ASL 

stiamo andando a fare, perché la Legge Lunardi, che è anche errato chiamarla 

Legge Lunardi, perché questa legge n.166/2002 non è un Testo Unico, ma va 

modificare una serie di normative legislative che vanno dai trasporti alle 

modifiche riguardo ai lavori pubblici, ai finanziamenti al sud e quant’altro, ed 

entra anche nel merito dell’art.28 riguardo alle aree di rispetto cimiteriale, 

che è ben diverso da quello che a mio parere fino ad oggi è stato interpretato, 

non so per interessi di singoli o di tanti.  

Io dico semplicemente nell’interesse della città e sicuramente non vado nel 1980 

ma rimango nel 1998, Consigliere Viapiana, quando io mi lamentai della riduzione 

di rispetto cimiteriale del Cimitero vecchio. 

Mi piacerebbe andare a vedere una serie di box assegnati a qualcuno che fine 

abbiano fatto! 

Dico semplicemente che in quell’area di rispetto cimiteriale abbiamo violato 

quello che era previsto per legge. 

Io ho fatto i miei atti, attendo che avranno un seguito, non so, però oggi dico 

che bisogna recepire questa richiesta da parte dell’ASL di riportare quello che 

la legge oggi dice, cioè che l’area di rispetto cimiteriale è di 200 metri. 

Quando si parla di legge Lunardi, siccome non entro nel merito dei Testo Unico 

del 1934, nella sua interessa, ma etra nella particolarità, l’edificabilità 

delle zone limitrofe ad aree cimiteriali e dice testualmente… perché il bello 

degli articolati di legge è che bisogna leggerli interamente e non una parte che 

evidenzia un particolare problema, perché se non lo leggiamo tutto è abbastanza 

fazioso, o quantomeno ritengo fazioso anche quando si danno delle letture di 

legge e si accentua la voce quando c’è l’evidenziatore e si diminuisce la voce 

quando manca l’evidenziatore, è qua che i Consiglieri Comunali, già stanchi 



della giornata, la serata si prolunga, un po’ sonnecchiati, capiscono, o capisco 

- almeno io personalmente - quello che viene letto con l’evidenziatore, cioè con 

la voce un po’ più alta! 

Io spero di avere un tono di voce unico, senza interferenze. 

“L’art.338 del Testo Unico delle leggi sanitarie - Regio decreto 24 luglio 1934 

n.1265 e successive modificazioni .- sono apportate le seguenti modificazioni:  

il primo comma è sostituito dal seguente – il primo comma dell’art.1 del Testo 

Unico all’art.338: I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 

200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi 

edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, 

quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, o in difetto di 

essi, comunque quali esistenti in fatto, salvo le deroghe ed eccezioni previste 

dalla legge. 

I commi 4, 5, 6, 7, sono sostituiti dai seguenti: Il Consiglio Comunale, può 

approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale – 

e se fossi stato fazioso qui avrei alzato il tono della voce, per evidenziare 

l’importanza di chi deve dare il parere favorevole! – la costruzione di nuovi 

cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 

metri dal centro abitato, purché non oltre il limite dei 50 metri quando 

ricorrono anche alternativamente le seguenti condizioni: a. risulti accertato 

dal medesimo Consiglio Comunale che per particolari condizioni locali non sia 

possibile provvedere altrimenti”. 

Non so se in questa delibera è stato recepito quello che l’ASL ha detto, cioè 

che non ci sono particolari condizioni locali e l’area rimane 200 metri. 

“b. L’Impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche 

almeno di livello comunale sulla base della classificazione prevista ai sensi 

della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, 

oppure da ponti o da impianti ferroviari – non mi pare che siano questi i casi. 

c. Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento 

urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il Consiglio 

Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda 

Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto, tenendo conto degli 

elementi ambientali e di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici 

preesistenti, o la costruzione di nuovi edifici – non mi pare che l’ASL abbia 

dato parere favorevole, ha detto che deve rimane 200 metri.  

La riduzione di cui al periodo precedente si applica con idonea procedura anche 

per la realizzazione di parchi, giardini e annessi parcheggi pubblici e privati, 

attrezzature sportive locali, tecniche e serre. 



Al fine dell’acquisizione del parere della competente Azienda Sanitaria Locale, 

previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il 

parere si ritiene espresso favorevolmente. 

All’interno della zona di rispetto sugli edifici esistenti sono consentiti 

interventi di recupero, ovvero interventi funzionali per l’utilizzo 

dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento della percentuale massima del 10% 

per cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti alle lettere a), b), c) 

d) del primo comma art.31 legge 5 agosto 1978 n.457”. 

 Anche in questa circostanza io penso che sia corretto sapere anche cosa 

dice la legge n.457 del 5 agosto ’78: il regolamento di edilizia mortuaria di 

cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 1990, n.285, commi 3 e 4 

abrogati. 

Signori miei per rispondere al Consigliere Viapiana dico semplicemente che non 

c’è bisogno di ordini del giorno, che non c’è bisogno di fare emendamenti, 

perché noi in questa delibera diciamo con chiarezza che recepiamo quello che 

l’ASL ha detto, né più e né meno. 

Ben diversi sono gli ordini del giorno, ben diverse sono le modifiche, ben 

diversi sono gli inviti da parte dell’Assessore a ritornare in Consiglio 

Comunale fra due mesi per ridurre le aree di rispetto cimiteriale. 

Io condivido pienamente questa sua tesi, questa sua posizione, ma che è ben 

diversa da quello che si è detto in Commissione e da quello che si è detto in 

parte in questo Consiglio Comunale, mi sembra di aver letto in maniera corretta 

il cosiddetto testo di legge n.166/2002. 

Non voglio aggiungere altro, dico secondo il mio parere che nel Cimitero vecchio 

si è fatto un abuso, continuo a pensarla così, e che questa delibera, così come 

portata dall’Ufficio Tecnico, va votata, punto, non c’è altro da fare! 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Il Consigliere Bongiovanni ha elencato molto bene, noi in questo momento 

stiamo discutendo di questa delibera e ci accingiamo al voto, poi per quanto 

concerne altre cose, in futuro, ne discuteremo al momento debito.  

Per quanto concerne l’ordine del giorno preannunciato, prima della presentazione 

io chiedo una sospensiva per valutare prima di tutto a nome di che cosa e di 



quale gruppo si fa, perché qui si fanno abusi di gruppi e chiedo al Presidente 

il rispetto dei nomi dei gruppi consiliari, perché molto volte qui “si ciurla 

nel manico”! 

Diamo nome alle cose per come si chiamano, punto e basta, poi quando sarà il 

momento opportuno se da carciofi saranno crisantemi, li chiameremo crisantemi! 

Per adesso chiamo le cose per il giusto nome, dopodiché per quanto concerne 

l’ordine del giorno preannunciato chiedo la sospensiva e poi in quell’occasione 

dirò tutto su quell’ordine del giorno e farò le valutazioni e le critiche che 

riterrò opportune. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Un breve intervento. 

Siccome ci sarà la sospensiva che è stata chiesta per la presentazione 

dell’ordine del giorno… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Nel nostro regolamento è prevista la sospensiva per redigere emendamenti, 

gli ordini del giorno vanno sempre votati dopo la delibera. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Quindi bisognerebbe capire dal punto di vista procedurale. 

 Ricordo però al Consigliere Viapiana che oggettivamente così facendo mette 

in difficoltà i suoi colleghi di Maggioranza, perché tanto il 13 ottobre ’97, 

quanto il 25 febbraio ’99, reiterando la propria delibera, a stragrande 

maggioranza il Centro Sinistra completamente schierato votò a favore per la 

proposta di riduzione della zona di rispetto cimiteriale. 

PRESIDENTE: 

 Ci sono emendamenti? 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 



 Io ho presentato un ordine del giorno e chiedo a termine di regolamento 

che venga messo ai voti del Consiglio Comunale a ché possa essere accettato 

prima del voto della delibera. 

 Questo è concesso, è sempre stato così, non vedo perché oggi non possa 

essere così. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Gli ordini del giorno sono sempre stati votati dopo il voto della 

delibera! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Non il voto, Presidente, non giochiamo con le parole! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io non sto giocando! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Siccome gliel’ho già spiegato, lei provi a dire di sì, nel senso che io… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io dico no o sì… 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 …Ci dobbiamo capire, Presidente! 

 Io non chiedo che venga votato l’ordine del giorno, chiedo che 

preventivamente venga chiesto al Consiglio se dopo la votazione della delibera 

in discussione vuole votare anche il mio ordine del giorno, questo è il punto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Allora è una mozione d’ordine! 

 

 



CONS. VIAPIANA: 

 La metta come mozione d’ordine, va bene! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Lei ha parlato di ordine del giorno! 

 Quindi fa una mozione d’ordine. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Una mozione d’ordine su quell’ordine del giorno. 

 

 

PRESIDENTE: 

 È chiaro il contenuto della mozione d’ordine? 

Va a sovvertire una nostra prassi, cioè dice che un ordine del giorno presentato 

va votato prima della delibera. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Ah, allora non c’è neanche bisogno della mozione d’ordine! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Glielo chiedo subito perché mi sembra legittimo, perché qualcuno potrebbe 

opporsi e pi non viene discusso.  

Vediamo chi è d’accordo! 

 

 

PRESIDENTE: 

 La prassi è che noi abbiamo sempre votato prima le delibere e poi ordini 

del giorno relativi alle delibere. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Non è così! 

 

 



PRESIDENTE: 

 È così! 

 Se questa è l’intenzione la prassi anche questa volta viene confermata. 

  

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Io insisto affinché si possa decidere se votare o meno questa cosa! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Lei vuole che adesso con un voto si decida se poi si può votare. 

  È una mozione d’ordine, io ho solamente ricordato qual è la nostra 

prassi. 

 Uno a favore e uno contro, prego Consigliere Risio. 

 

 

CONS. RISIO: 

 Credo che abbia ragione chi afferma che non si tratta esattamente di 

mozione d’ordine, nel senso che noi stiamo parlando di un ordine del giorno che 

è stato presentato seduta stante nella serata di questa sera, allora il tema che 

sta sollecitando il gruppo consiliare La Margherita Democrazia è liberta, 

l’Ulivo, è esattamente questo: siccome è stato presentato questa sera ed è 

sufficiente che uno dei Consiglieri si opponga alla discussione, noi chiediamo 

se non ci sono opposizioni, lo vogliamo sapere prima.  

Dopodiché per noi è assentito il fatto che verrà discusso l’ordine del giorno. 

Se così è non c’è nulla da votare, diversamente prendiamo atto del fatto che ci 

sono Consiglieri contrari alla discussione nella serata di questa sera in coda 

alla delibera n.46 del nostro ordine del giorno. 

Quindi non si tratta di mozione d’ordine in senso stretto, ma si tratta di una 

richiesta di assenso del Consiglio, quindi se qualcuno sollecitava una procedura 

più snella sono d’accordo, si tratta semplicemente di dire se siamo d’accordo a 

farlo dopo e che nessuno si opponga, era questa la richiesta. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Bastava fare riferimento all’articolo relativo al comma 3 dell’art.25, è 

la situazione in cui un ordine del giorno può essere discusso nella stessa 

seduta in cui viene presentato se tutto il Consiglio è d’accordo. 



 Il presentatore ha diritto di fare riferimento all’articolo di regolamento 

su cui vuole che si esprima il Consiglio. 

 Prego Consigliere. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 La mia mozione d’ordine è sulla procedura che lei sta adottando, che mi 

sembra non conforme a quanto previsto dall’art.9 o dall’art.12 del regolamento 

che non prevede che nell’ambito della discussione già aperta di un punto 

all’ordine del giorno, di una delibera, si possa intervenire con mozioni 

d’ordine che inseriscano degli ordini del giorno a priori.  

Cioè nella fase di lettura o dello svolgimento del Consiglio, in fase di 

apertura di una delibera, di un punto all’ordine del giorno si può procedere o 

per emendamenti, o per subemendamenti o per modifiche del testo, ma non con 

ordini del giorno o mozioni d’ordine che chiedono di discutere l’ordine del 

giorno dopo il punto. 

Io sono contrario a questo tipo di procedura!  

Faccio un esempio: c’è il bilancio, sono stati presentati gli emendamenti, 

stiamo per discuterli e qualcuno vuol farli diventare ordini del giorno dopo e 

quant’altro!  

Non deve essere una procedura – se mi è consentito, ma non vorrei che fosse un 

termine offensivo – di ricatto: se discutiamo la cosa io la faccio diventare 

dopo, perché dopo questa delibera, signori miei, si discute e si va avanti con 

l’altra delibera, come concordato nella riunione dei Capigruppo. 

Ordini del giorno dopo questa delibera io non li prendo in considerazione, non 

perché non voglia, perché l’ordine del giorno l’ho visto e non mi sembra campato 

in aria, ma si fa come emendamento al deliberato, non si può fare dopo come 

ordine del giorno, si fa come punto integrale del deliberato, altrimenti non ha 

senso, capisce Consigliere Viapiana? 

 Il fatto di fare riferimento all’art.25 comma 3 del nostro regolamento non è in 

questo caso, cioè si fa tra una delibera votata e un’altra che si sta per 

aprire, come punto all’ordine del giorno, allora faccio una mozione d’ordine e 

chiedo che anziché il punto n.46 si discuta il punto n.54! 

Volevo solamente fare la mozione d’ordine riferita alla procedura che deve 

essere applicata all’interno del Consiglio Comunale sulla lettura, ma 

soprattutto… 

 

(Cambio cassetta) 

 



CONS. NOTARANGELO: 

 …uno, perché non rientra nella norma.  

Richiamo ancora l’Ufficio di Presidenza quando manda in giro dei documenti di 

questo tipo, di accertarsi che prima di tutto quel gruppo Margherita eccetera, 

non esiste, perché esiste già e il Capogruppo è Notarangelo Leonardo, pertanto 

fin quando l’Ufficio di Presidenza non si è pronunciato lo invito formalmente a 

non mandare in giro questi documenti, perché lei è responsabile! 

 Inoltre non sono d’accordo che venga discusso, qualora il gruppo, che non 

so come si chiama e come si chiamerà, presenterà un ordine del giorno al momento 

debito questo Consiglio, se riterrà opportuno, lo discuterà.  

In questo momento noi siamo qui a discutere il punto n.46, dopo il quale c’è un 

altro punto e andremo avanti con i punti messi in calendario. 

Poi è inutile fare Braccio di Ferro se non si mangiano prima gli spinaci! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Comunque per dichiarazione dello stesso presentatore non è più stata 

considerata mozione d’ordine, ma art.25, comma 3, quindi una richiesta di 

discussione di ordine del giorno che non è presente nell’ordine del giorno della 

seduta convocata.  

Sull’intestazione ha ragione, perché per la verità ho guardato solo il testo, mi 

è sfuggito, sono responsabile io. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Comunque mai presumere troppo da se stessi! 

 Non mi sono accorto del titolo che aveva questo ordine del giorno, vuole 

farmi un processo? 

 Quindi, si fa riferimento all’art.25, comma 3: “Può essere discusso nella 

stessa seduta in cui viene presentato se tutto il Consiglio è d’accordo”. 

 Io non sono d’accordo, quindi tagliamo la testa al toro! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Io non sono d’accordo, e non lei! 

 Quindi sarà iscritto nell’ordine del giorno della prossima seduta. 

 Siamo nella fase degli emendamenti, ci sono emendamenti? 



 Che vengano consegnati, oppure si chieda una sospensiva per la redazione 

degli emendamenti. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Solo per dire che nell’ultima parte è stato chiarito il tutto.  

C’è stata una richiesta art.25, comma 3, quindi prima giustamente si chiede se 

tutto il Consiglio è d’accordo e poi si fa un’eventuale inversione, ma mi sembra 

di aver capito che alcuni Consiglieri non fossero d’accordo – non noi per la 

verità, perché noi siamo sempre per la discussione degli ordini del giorno, 

anche se non siamo d’accordo eventualmente per il contenuto – comunque è stato 

chiarito. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Credevo fosse l’illustrazione di un emendamento! 

 Prego Consigliere Marsiglia. 

 

 

CONS. MARSIGLIA: 

 Presidente, per annunciare l’emendamento che praticamente riprende 

l’ordine del giorno presentato dal gruppo “Margherita, Democrazia è Libertà - 

L’Ulivo” e lo inserisco… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non si chiama ancora così! 

 

 

CONS. MARSIGLIA: 

 Siccome ho qui il foglio che è stato presentato, io leggo quello che c’è 

scritto! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non corrisponde alla decisione dell’Ufficio di Presidenza! 

 

 



CONS. MARSIGLIA: 

 L’emendamento inserisce il punto n.4.  

Quando si dice “Delibera:  

di prendere atto della delibera;  

di dare mandato al settore competente;  

di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico 

dell’Amministrazione Comunale”.  

Poi il punto n.4: “Si impegna a mantenere la distanza di fascia di rispetto 

cimiteriale così come adottato con la deliberazione di cui sopra, impegnandosi 

altresì a non attivare la possibilità di riduzione delle fasce di rispetto 

previste dalla Legge Lunardi”. 

 Se mi dà un minuto, copio l’emendamento e lo consegno alla Presidenza, 

grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Era solo per rimarcare rispetto alla titolazione “Gruppo Margherita, 

Democrazia è Libertà - L’Ulivo”, il fatto che ci sia ancora un’istruttoria io 

gliel’ho già detto, siamo perfettamente d’accordo, nel pieno rispetto di quello 

che voi andrete a decidere, ma un altro fatto è che qualcuno mi voglia impedire 

di scrivere e di dire che noi siamo “Margherita, Democrazia è Libertà - 

L’Ulivo”! 

 Noi siamo autorizzati dal nostro partito politico ad usare questa 

terminologia, questo è il punto! 

 Adesso qualcuno mi vuole impedire di scriverlo!  

Me lo potrà impedire il mio partito, ma non lei e nessun altro in questo 

Consiglio Comunale! 

 Poi lei lo modifichi tutte le volte, ma io continuerò a scriverlo così! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Guardi, mi creda, tengo fede a quella che è una decisione dell’Ufficio di 

Presidenza, niente è più lontano da me dal cancellare dei diritti, ci 

mancherebbe altro, anzi dipendesse da me, guardi! 

 A questo punto aspettiamo l’emendamento. 



 Io vorrei evitare che il nostro Consiglio Comunale ogni volta debba 

fermarsi su questioni su cui mi sembra che regole comuni ed anche il comune 

buonsenso dovrebbe essere patrimonio di tutti. 

La fotocopia di questo ordine del giorno comporta la fotocopia dell’intestazione 

di un gruppo la cui denominazione non è stata accettata dall’Ufficio di 

Presidenza il quale ha proposto di riconsiderare, fino al determinarsi di 

situazioni evidentemente nuove dal punto di vista politico, per il gruppo in 

questione il fatto che non può esserci una sovrapposizione di denominazione tra 

due gruppi, cioè un gruppo nuovo rispetto ad un gruppo esistente.  

I Consiglieri Comunali che qui sono firmatari ripropongono dal loro punto di 

vista la stessa situazione, quindi l’Ufficio di Presidenza ribadisce quello che 

ho già detto nella scorsa seduta, dopo una sua riunione, cioè è stato invitato 

il gruppo composto dai Consiglieri Viapiana, Risio, Marsiglia, Digiuni e Napoli 

a riconsiderare la denominazione proposta e ad assumerne una diversa. 

 Ogni volta, in occasione di ordini del giorno, ci sarà sempre questo 

fatto, va ricordata questa situazione. 

Siccome mi pare di capire che la cosa può diventare anche molto stucchevole ed 

improduttiva per i nostri lavori, io invito i Consiglieri in questione a 

rispettare le regole del gioco e, fino ad una nuova e auspicabile situazione, a 

non utilizzare il nominativo che non è stato accettato dall’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio Comunale. 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Io non più come spiegarmi! 

 Che lei abbia preso una decisione, ovviamente provvisoria… 

 

 

PRESIDENTE: 

 L’Ufficio di Presidenza, non io! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Sì, ma è in capo a lei la decisione!  

Mi ripeto, su questa storia il suo invito io lo capisco, anche per noi è 

spiacevole e stucchevole continuare a discutere di questa questione, però 

purtroppo dobbiamo farlo! 



 Già ho anticipato l’altra volta che non permetterò mai a nessuno, questo 

me lo impone il mio partito e vedrà che in questi giorni le arriverà una 

comunicazione dove mi chiede di tenere questo comportamento, cioè di ribadire la 

posizione del partito, perché dal nostro punto vista – cioè del nostro partito – 

e che lei debba solo prendere atto della situazione e basta.  

Poi lei, giustamente, per sua convinzione, per convinzione del Consiglio di 

Presidenza che peraltro - sottolineo – vede nel Consiglio di Presidenza stesso 

un Consigliere… eh sì, cara Consigliera Del Soldato, purtroppo! 

 Se il Presidente mi dice che all’unanimità è successo questo, io devo 

prendere atto che anche lei è d’accordo su questo, se invece lei mi dice che si 

è astenuta io non la cito più. 

 Però se è all’unanimità, lei capisce che è una situazione scomoda.  

Cinque Consiglieri costituiti in gruppo, Margherita Democrazia è Libertà, 

autorizzati dal nostro partito a chiamarci così, non accettati, peraltro con una 

leggera differenza “- L’Ulivo”, quindi c’è una diversificazione nella 

simbologia, non l’avete voluta accettare, io non capisco, ma mi adeguo, però 

debbo portare avanti la politica del mio partito, perché questo mi chiede, 

questo è, quindi tutte le volte che ci sarà occasione di parlare a questo 

microfono e scrivere documenti scriverò sempre “Margherita, Democrazia è Libertà 

– L’Ulivo”.  

Poi lei non lo accetterà, benissimo, me lo cancelli, faccia come crede, ma la 

posizione politica rimane solo in capo a noi e non può essere delegata a nessun 

altro, fin quando il mio partito mi autorizza a farlo! 

È auspicabile, altrettanto, che si arrivi ad un unico gruppo, questo però non 

dipende da me, perché da me dipende solo la possibilità di agire come indicato 

dal mio partito e vedrà che anche in uno scritto prossimo che le arriverà c’è 

questa conferma. 

 Comunque non si possono considerare ancora i due vecchi gruppi, perché la 

costituzione del nuovo gruppo è avvenuta, quindi di fatto è costituto. 

 Era solo per sottolineare che sarà sempre così fino a quando la questione 

non si risolverà. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Chiedo una breve sospensiva per scrivere una cosa. 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

 



CONS. NOTARANGELO: 

 In attesa che arrivino le fotocopie degli emendamenti, volevo ribadire un 

piccolo concetto, perché qui si canta e si decanta “il mio partito”! 

Io prima di tutto devo capire quale partito, perché mi risulta, se la memoria 

non è… 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Allora prima di tutto ringrazio il Presidente che ha fatto chiarezza e non 

sprecherò più mezza parola! 

 Poi questa gente che pensa che i gruppi e i partiti sono come un Grand 

Hotel dove entrano ed escono come vogliono…  

 

 

PRESIDENTE: 

 Non rinfocoliamo le questioni, adesso dobbiamo andare avanti! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Bravo Consigliere Bongiovanni, è sempre il più “sapient” di tutti noi! 

 La prenderò come riferimento, solo politicamente non la seguirò nel suo 

gruppo, poi per tutto il resto… 

 Pertanto volevo ringraziarla per la chiarezza che ha fatto, poi ognuno può 

blablare come vuole, tanto poi gli Statuti e gli atti concreti sono quelli che 

contato, tutte le fandonie, le barzellette, le millanterie, “arriverò qui, 

arriverò là” lo vedremo, arriverà un bel giorno in cui si farà chiarezza! 

 Ho detto prima che qui si vuole fare i Braccio di Ferro senza aver 

mangiato gli spinaci: io suggerisco di mangiare prima tanti spinaci, perché io 

ho sessant’anni, ma ho mangiato tanti spinaci, e ho visto tanta acqua passare 

sotto i ponti e ne vedrò ancora! 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA 

 

PRESIDENTE: 



 I Consiglieri sono pregati di rientrare in aula, riprendiamo la seduta con 

l’esame del primo emendamento che è l’emendamento Bonalumi: al quarto capoverso 

della seconda pagina della proposta di deliberazione, sostituire le parole 

“esaminata dalla” con le parole “comunicata alla”. 

 Quindi è una proposta che interviene sulla parte delle premesse. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Posso chiedere, signor Presidente, che cosa c’entra questo documento dato 

a tutti i Consiglieri? 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Siccome non vorrei ripetere per sempre questo punto, ho fatto fotocopiare 

una dichiarazione che ricorda una volta per tutte lo stato… 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Sì, sono d’accordo, però da regolamento va data ai Capigruppo, che ne 

prendono atto, non nell’ambito di una serie di emendamenti alla delibera, però… 

 

 

PRESIDENTE: 

 È stata consegnata a tutti i Capigruppo! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Però, Presidente, il fatto di averla presentata adesso creerà ulteriori 

problemi, cioè… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non penso, perché è stata presentata per dirvi una volta per tutte che la 

situazione è questa! 

 



 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Va bene, d’accordo!  

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

(Cambio lato cassetta) 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Per quanto riguarda questo emendamento, noi voteremo a favore, in quanto 

così è stato nella Commissione, anche perché bisogna mettere quello che è 

avvenuto nella Commissione.  

Comunque non modifica niente della delibera e ripristina le cose così come si 

sono svolte. 

Noi voteremo, quindi a favore di questo emendamento. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Nella sua nota, Presidente, che cosa vuole intendere, che quello che noi 

abbiamo presentato non è valido o sono due cose disgiunte? 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sono disgiunte dagli emendamenti… 

 È solamente per dire per iscritto quello che avete già sentito per voce e 

vale fin quando non c’è una decisione diversa dell’Ufficio di Presidenza. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Quindi, se non ho capito male, lei con queste quattro righe scritte su 

carta di formaggio, mi consenta, ci dà una risposta di un’istruttoria fatta da 



un Consiglio di Presidenza, non legittimo peraltro perché uno dei Consiglieri è 

parte in causa?  

Io contesto fortemente questo! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Quante parole per niente ha detto adesso! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Lei si preoccupi di dire in maniera giusta le sue, non giudichi il mio 

pensiero!  

Io non l’ho offesa e la prego di fare altrettanto!  

Questa è carta da formaggio rispetto ad un’istruttoria e lei si permette di 

allegarlo ad un emendamento questa sera! 

 Lei non deve prendere parte alla discussione, lei deve fare il Presidente 

del Consiglio, non può allegare una cosa del genere questa sera, e dà un parere 

questa sera dopo un’istruttoria! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io non do nessun parere! 

 

 

 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Questo è un parere che lei dà come Consiglio di Presidenza, non 

legittimato a farlo perché un Consigliere, un Vicepresidente, è parte in causa 

nella questione. 

 Quindi non la riconosco su questa cosa! 

 Anzi, Segretario, prenda nota sulla questione e poi chiamiamo in causa gli 

organi competenti, perché lei non può far decidere ad un Consiglio di 

Presidenza, con un Vicepresidente che è parte in causa, questo non le fa onore! 

 

 

PRESIDENTE: 

 La ringrazio dei complimenti che mi ha fatto in questo momento. 



 Comunque questa lettera scritta su carta extra strong, che è la carta che 

viene fornita dal Comune di Cinisello Balsamo, una normalissima carta, vuole 

solo ribadire di fronte a quello che succede, che è estremamente stucchevole e 

se andiamo avanti così verrà il momento in cui 23 Consiglieri Comunali di 

Cinisello Balsamo sottoscriveranno tutti una lettera ad un certo partito per 

chiedere un certo atteggiamento, sarà una figura inenarrabile di quelle che 

resteranno nella storia del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo. 

 Questa lettera dice solamente che di fronte al fatto che il Consiglio 

Comunale viene ripetutamente messo di fronte a continue perdite di tempo, 

continue interruzioni su un punto sul quale nell’ultimo Consiglio Comunale è 

stata presa una decisione temporanea allo stato, ma queste sono le situazioni… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 I membri dell’Ufficio di Presidenza, non ragionano sulla base del partito 

di appartenenza! 

 Comunque questa non è allegata gli emendamenti, è solo consegnata assieme, 

ma perché la situazione è venuta fuori prima! 

 Lei la stracci, io la terrò. 

 Comunque è una comunicazione con una data e una firma rispetto alle 

discussioni che ci sono state questa sera. 

 Confermo ogni parola di quello che è scritto qua, adesso passiamo agli 

emendamenti. 

 Cerchiamo di comportarci da Consiglio Comunale almeno normale! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò.  

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Chiedo di votare una mozione d’ordine perché si possa mettere in votazione 

l’argomento che stiamo trattando da stasera alle nove, la presa d’atto del 

rispetto della distanza cimiteriale, mentre argomenti che riguardano cose 

diverse da queste avremo dopo la votazione eventualmente lo spazio e il tempo e, 

se riterremo, la voglia di affrontare.  



Credo però che lei avuto messo veramente tanta pazienza nel gestire questo 

Consiglio Comunale e mi pare ingeneroso che ci siano delle frasi irriguardose 

nei suoi confronti. 

 

PRESIDENTE: 

 Nessuno parla a favore o contro, passiamo alla votazione della mozione 

d’ordine che dice di concludere l’argomento. 

 Chi è d’accordo con la mozione Viganò vota “sì”, chi non è d’accordo vota 

“no”. 

 

VOTAZIONE 

  

PRESIDENTE: 

 Presenti 19: 15 sì, 2 no, 2 astenuti. 

 Concludiamo il punto, eravamo arrivati all’esame dell’emendamento 

Bonalumi. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Devo dire con tutta franchezza che Alleanza Nazionale vuole esprimere 

solidarietà al documento che ha presentato, in quanto la firma su questo 

documento è la sua.  

Non voglio entrare nel merito dell’argomento, ma ritengo che come Presidente del 

Consiglio abbia da parte nostra la stima e il rispetto per qualsiasi altro 

documento lei firmi in questo Consiglio Comunale.  

Poi nell’ambito del merito della discussione o dell’argomento ci potrebbe essere 

qualcosa dire, ma penso che possa far parte di quei 23 Consiglieri che 

firmeranno eventualmente quella richiesta che è stata prima ventilata, o 

minacciata, da parte sua. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Altri Consiglieri? 

 Votiamo l’emendamento Bonalumi. 

 

VOTAZIONE 

 



PRESIDENTE: 

 Presenti 26: 24 sì, 2 astenuti. 

 Ora passiamo al secondo emendamento, prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Io concordo con l’epistola che ha diffuso tra i banchi del Consiglio. 

 Concordo così tanto che nell’esaminare il tenore letterale mi pare di 

capire che questo emendamento non possa essere messo in discussione, perché lei 

termina con “Ogni documento, ordine del giorno, mozione, recante – quindi 

l’emendamento è considerabile come documento – tale dizione, per il momento non 

può ritenersi valido”.  

Se l’interpretazione letterale, che credo sia quella da seguire in questo caso, 

ha un senso, significa che l’emendamento non è ricevibile se continua a 

mantenere la stessa dicitura, altrimenti non si capisce dove vada a colpire il 

divieto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non esiste un gruppo consiliare allo stato “Margherita, Democrazia è 

Libertà”. 

 Sono due cose diverse, una è una dichiarazione e gli altri sono degli 

emendamenti, la dichiarazione è chiaro che fa testo per quel che riguarda 

l’Ufficio di Presidenza rispetto al resto, ma non ho scritto io l’emendamento. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Comunque nel pieno rispetto dell’istituzione che come sempre caratterizza 

Alleanza Nazionale, ritengo che l’emendamento debba ritenersi valido perché 

firmato da cinque Consiglieri comunali, fosse stato anche uno solo. 

 Per quanto riguarda quella dicitura, io rimando all’Ufficio di Presidenza, 

ma l’emendamento è sicuramente valido, se qualcuno lo contesta lo faccio mio 

come Alleanza Nazionale, ma solo per il rispetto dei Consiglieri Comunali che 

hanno presentato l’emendamento. 

 

 

PRESIDENTE: 



 La cosa più semplice è la presa d’atto da parte dei Consiglieri che non 

possono firmarsi come gruppo allo stato, come Gruppo Margherita Democrazia è 

Libertà.  

Nessuno contesta il diritto dei Consiglieri Comunali di presentare emendamenti, 

questo penso che anche i due Consiglieri di Opposizione che sono intervenuti ne 

daranno atto, è diversa la cosa. 

  Lo devono dire i Consiglieri, perché se ritengono che questo è il loro 

gruppo e senza questa denominazione non è possibile andare avanti per cui 

l’emendamento deve essere ritirato, lo devono dire loro. 

 L’emendamento presentato dai Consiglieri che prendono atto della 

situazione, che cioè per ora il gruppo non può chiamarsi così, può essere 

sottoposto al voto. 

  Bisogna essere seri: o l’Ufficio di Presidenza dice che la denominazione 

non è diversa da quella esistente, allora tutto è a posto, ma se lunedì abbiamo 

detto al termine della nostra discussione che la denominazione deve essere 

diversa da quelle esistenti, poi non possiamo accettare la denominazione che non 

è stata accettata lunedì! 

 Tutta la denominazione l’abbiamo già considerata lunedì, comunque devono 

dire i Consiglieri se deve essere considerato un emendamento dei cinque 

Consiglieri e non di un gruppo così denominato. 

Io faccio quello che mi si dice se corrisponde a quanto l’ufficio di Presidenza 

ha deciso. 

 Vorrei una risposta da parte dei firmatari, prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 È scritto “Il gruppo Consiliare Margherita Democrazia è Libertà – 

L’Ulivo”, poi le ho già detto;: si assuma la responsabilità, tira una riga, lo 

riconsegna, però la responsabilità è sua non può essere mia, perché è come se 

lei volesse che io non riconoscessi il mio partito, mi sembra una cosa poco 

seria da parte mia e da parte sua! 

Se lei vuol farlo, tira una riga, sparisce quella denominazione e rimangono i 

nomi dei Consiglieri, si assume questa responsabilità! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io ho già assunto la responsabilità, ho mandato addirittura… 

 

 



CONS. VIAPIANA: 

 No, quello non è valido per quanto ci riguarda, perché, le ripeto, è a 

firma sua e non del Consiglio di Presidenza. 

 Quando si porranno le tre firme sotto quel documento allora potremo 

proseguire con la discussione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Invito i due Vicepresidenti, se lo ritengono, a sottoscrivere quanto ho 

scritto, in ogni caso io pongo in votazione l’emendamento come emendamento dei 

cinque Consiglieri firmatari. 

 Per dichiarazione di voto sull’emendamento dei cinque Consiglieri la 

parola al Consigliere Notarangelo, prego. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Il voto di “Margherita, Democrazia è Libertà” è contrario, perché non 

vuole pregiudicare le leggi nazionali. 

Noi sicuramente, come abbiamo già detto, sulla delibera voteremo a favore, ma su 

questo emendamento voteremo contro come “Margherita Democrazia è Libertà”.  

Il Capogruppo parla anche a nome della Consigliera Del Soldato. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

CONS. NOTARANGELO: 

 Consigliere Bongiovanni, se permette, lei parla per delle ore, posso 

parlare per qualche minuto anche io? 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri, per favore! 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Noi siamo entrati nel merito della delibera direi in maniera opportuna e 

questo emendamento deborda dal contenuto di questa delibera.  

Tra le motivazioni che ha dato il Consigliere Viapiana, c’è il fatto che la 

riduzione non si deve fare perché è proposta dalla Legge Lunardi.  



Secondo me, quando uno arriva a dire che una legge non va bene solo perché è 

proposta da un soggetto o da un partito particolare, queste affermazioni non 

meritano di essere accolte, quindi evidentemente l’emendamento si commenta da 

solo!  

Noi votiamo contro. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Consigliere Bonalumi, mi rifaccio velocemente a quello che lei diceva. 

 Nel pieno del rispetto delle forze politiche non vi è dubbio che Lunardi 

appartenga al Centro Destra, ma fa proposte come questa che per quanto ci 

riguarda cerchiamo di capire bene, perché tendono non ad ampliare, ma a ridurre, 

perché così si facilita la speculazione e si fanno tante belle cose.  

Non è che al Centro Sinistra Lunardi può andare bene un giorno e non andar bene 

un altro! 

Questo Ministro è quello che, per esempio, per la variante a Mestre, per il 

passante di Mestre, propone due tunnel, guarda caso perché magari egli stesso ha 

uno studio di progettazione, e non lo dico io, ma lo dicono i giornali. 

Noi siamo un po’ sospettosi di questo Ministro, almeno ci consenta questo, 

Consigliere Bonalumi. 

Noi qui siamo per fare gli interessi generali e non particolari… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bonalumi! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Consigliere Bonalumi, io capisco la sua incazzatura – tanto è di moda! – 

io non ero in Consiglio Comunale… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Per favore, Consiglieri, parliamo un linguaggio normale! 



 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Ma “incazzatura” è anche nell’ultimo… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sì, ma non va bene, non in questo Consiglio Comunale, in un altro sì! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Va bene, “arrabbiatura”! 

 Io capisco l’arrabbiatura del Consigliere Bonalumi, però lui fa parte del 

Centro Destra, è normale che difenda il suo Ministro, ma noi riteniamo che 

 questo Ministro non proponga delle leggi giuste, fine! 

 Proponiamo in questa delibera un emendamento che è leggermente correttivo 

e che possa anche nel futuro salvaguardare Cinisello da eventuali possibilità di 

speculazione. 

 Quindi mi pare ovvio che il Centro Sinistra abbia più a cuore la 

questione, poi dobbiamo votare e vedremo il Centro Sinistra come si comporterà 

su questo argomento, vedremo se ritiene che Lunardi sia un Ministro che fa 

politiche di Centro Destra, o meno.  

Lo verificheremo subito, fra un po’ si voterà, Consigliere Bonalumi, non si 

arrabbi!  

Noi ovviamente siamo a favore. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

CONS. VIGANÒ: 

 Noi siamo del Centro Sinistra, anzi della Sinistra del Centro Sinistra, 

devo dire che per quanto riguarda questa proposta innanzi tutto è una presa 

d’atto ed inserire questo argomento è un po’ fuori luogo. 

 Devo ripetere che come Centro Sinistra avevamo proposto, siamo arrivati a 

200 adesso perché abbiamo corretto un parere ASL. 

 Detto questo io credo che prima di tutto c’è una legge che – volere o 

volare – è una legge nazionale, quindi ci tocca tutti e comunque non è in questa 

delibera che si pone questo argomento. 



 Lo discuteremo più avanti, valuteremo, così come in precedenza avevamo 

valutato negli interessi dei cittadini, caro Consigliere Viapiana, perché non 

credo che quando abbiamo proposto una riduzione l’abbiamo fatto per gli 

interessi di quelli che sono qua dentro, ma riteniamo di aver fatto una 

riduzione, contrastata dal Centro Destra - mi ricordo benissimo – perché quando 

noi abbiamo proposto 100, loro erano contro, e improvvisamente perché loro 

adesso sostengono 100… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Comunque noi siamo contro questo emendamento, perché fuori luogo e perché 

prima di tutto occorrerà valutare successivamente quali saranno le ricadute, 

anche alla luce di questa legge nazionale che è stata fatta. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Confermo che il nostro orientamento vuole essere di coerenza. 

Io non credo che faccia onore a questo Consiglio Comunale una valutazione sul 

Ministro relativamente alle azioni del Governo e del suo Ministero, la decisione 

di applicare o meno questa norma a Cinisello Balsamo non credo che abbia 

minimamente attinenza. 

 Del resto ad esempio il Consigliere Risio nel ’97 e nel ’99, quando ha 

votato per la riduzione, non ha ritenuto che ci fosse il rischio di speculazione 

edilizia, quindi ritengo che non lo farà neanche oggi. 

 Siamo a Cinisello Balsamo, ritengo che non lo farà neanche oggi! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Dopo eventualmente interverrà quando avrà il microfono, perché non riesco 

a sentirla senza microfono, invece preferisco che usi il microfono, credo che 

sia meglio per tutti, almeno ognuno si prende la responsabilità di quello che 

dice. 



 Quindi io ritengo che sia un problema di coerenza e non di scelta sulla 

base del possibile conflitto di interessi di Ministri rispetto a determinate 

norme, che in questo caso credo che non abbiano nessuna rilevanza.  

Pertanto in coerenza con la delibera del 13.10.97 e successive noi non possiamo 

prendere in considerazione questo emendamento, come del resto poi faremo la 

nostra valutazione sulla delibera complessiva al momento in cui ci sarà il voto 

complessivo e anche quella scelta sarà in coerenza con quanto espresso 

precedentemente. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Risio. 

 

 

CONS. RISIO: 

 Brevemente, non ero neanche intenzionato a prendere la parola perché mi 

pareva evidente come andasse impostato il tema. 

In effetti, vero è che la discussione e le argomentazioni a sostegno 

dell’emendamento sono state alla fine caratterizzate più che altro dalla 

discussione sul Ministro Lunardi, sulle politiche di Centro Destra e di Centro 

Sinistra.  

La questione legata rispetto agli atti precedenti è molto semplice. 

Noi nel ’97 adottammo questa delibera nella quale chiedevamo un parere all’ASL 

circa la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. 

Quindi il mio ragionamento è che non possiamo fare una politica che ci porta una 

volta a prendere una decisione e poi la volta dopo a dovercela rimangiare. 

Noi questa sera prendiamo atto del fatto che le nostre adduzioni a sostegno 

della delibera sono state ritenute insufficienti e infondate dall’ASL, che a suo 

tempo la legge riteneva essere l’organo chiamato a fare questo tipo di 

valutazione. 

  Prendo atto del fatto che la mia – per mia quota parte – deliberazione 

del ’97 non era sufficientemente consistente.  

A questo punto io dico punto, basta, questa è stata la nostra proposta e questa 

deve continuare ad essere una volta preso atto che non ci sono le argomentazioni 

sufficienti per poterla sostenere. 

Ragiono esattamente in maniera lineare, quindi non vedo nessun tipo di 

incoerenza.  

Quanto alla questione del ’99, a parte che io ricordo… 

 



(Cambio cassetta) 

 

 …la deliberazione.  

Guarda la deliberazione e non la presenza. 

Le ulteriori adduzioni a sostegno della delibera erano legittime, ci stava, era 

nei fatti doverla sostenere. 

Abbiamo ricevuto una risposta che mi pare chiara,a questo punto io dico che se 

prendiamo atto non ci debbono essere ulteriori ripensamenti, questo è il punto 

di vista che dobbiamo assumere! 

Mi pare talmente naturale e talmente ovvio, che un argomento di questo tipo 

inserito nell’emendamento è il rispetto del buonsenso! 

Cioè, non vedo la contraddizione! 

Se, poi, si vuole ulteriormente forzare la questione e cercare ulteriori appigli 

legislativi per farlo, io non lo condivido perché è stato detto da parte di chi 

di competenza che le adduzioni che noi abbiamo chiesto per poter ottenere quanto 

volevamo erano insufficienti. 

Mi pare talmente evidente, tanto che non volevo nemmeno intervenire, però visto 

che sono chiamato in causa questo è il mio pensiero.  

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Risio. 

Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

Io intervengo per dire che, ovviamente, sulle aree di rispetto cimiteriali la 

nostra posizione era talmente chiara fin dal ’95 che non può essere cambiata, 

non perché – come qualcuno diceva – solo gli imbecilli non cambiano opinione, ma 

per dire che coerentemente noi riteniamo che la delibera che questa sera andiamo 

a votare sia stata la posizione che Alleanza Nazionale ha sempre preso riguardo 

alle aree di rispetto cimiteriale. 

Non abbiamo mai – dico mai – chiesto nessuna riduzione di aree di rispetto 

cimiteriale. 

Però, nell’emendamento presentato dal Consigliere Viapiana e dal suo gruppo, mi 

sembra ingiusto dover intravedere all’art.28 della Legge n.166/02 – non la cito 

come Legge Lunardi perché sennò si irrita – esserci un articolato, o comunque 

nell’art.28, una parte che chiede di ridurre le aree di rispetto cimiteriale; 

non c’è! 



Questo anche perché nell’art.28 è ben chiaro che dice: “quando ricorrono anche 

alternativamente le seguenti condizioni”. 

Per cui, dà delle condizioni all’eventuale riduzione di aree di rispetto 

cimiteriale, può darsi che ce ne siamo in futuro, non so se fra un mese o tra 

due mesi, ma ci devono essere le condizioni che devono convincere questo 

Consiglio Comunale. 

Condizioni che sono ben diverse dalla legge precedente, che fortunatamente non 

era stata fatta dall’Ulivo perché nel 1934 si coltivavano arance! 

Per cui, fortunatamente a distanza si oltre sessant’anni stiamo parlando ancora 

di quelle leggi e ci sono dei testi che danno grande lezione di legislatura al 

riguardo, però devo dire che è ingeneroso da parte sua citare questa legge come 

una legge che guarda agli interessi personali di qualcuno. 

Questo anche perché vorrei capire se quando lei era Centrosinistra o Assessore 

competente aveva degli interessi personali e ha permesso che ci fosse stata la 

riduzione, o oggi fortunatamente prende una posizione che è sempre stata quella 

di Alleanza Nazionale nel dire: il rispetto della legge… 

“Stringi”, Consigliere Viganò dovresti dirlo ai tuoi gruppi “stringi”, ma non a 

me! 

Se, invece, il rispetto delle aree di 200 metri è un atto dovuto. 

Secondo me, era un atto dovuto prima ed è un atto dovuto adesso. 

È stato anche da parte sua ingeneroso citare la Legge Lunardi come una legge di 

interessi personali da parte anche del Ministro al riguardo, perché mi sembra – 

io non voglio insegnarle nulla – che sia all’art.7 della n.166, sia all’art.9, 

sia all’art.14 – che è uno di quelli che più interessa voi, perché l’ha citato, 

quello riguardo allo Stretto di Messina e quello delle due gallerie di Mestre – 

ingeneroso anche su come questo Governo ha posto la questione e la sta portando 

avanti. 

Io la inviterei ad entrare nel merito perché obiettivamente mi aiuta anche a 

capire, una cosa molto importante… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI:      

No, guardi, per quanto riguarda quello dell’Alfa Romeo gradirei cortesemente che 

se si deve fare… 

 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere, faccia la dichiarazione di voto! 



 

 

CONS. BONGIOVANNI:  

Se si deve fare un discorso, lo si deve fare almeno seriamente e non buttato 

così come se fossero delle noccioline ed il rispetto almeno dei lavoratori non 

lo deve venire ad insegnare a me, soprattutto questo! 

Cioè, sono due cose… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Va bene, io non voglio proseguire su queste provocazioni del Consigliere 

Viapiana, perché obiettivamente è così importante questo argomento che buttato 

così come è stato buttato offende anche i lavoratori di tutt’Italia e non solo 

quelli dell’Alfa Romeo! 

Dico semplicemente che comunque questo emendamento da Alleanza Nazionale non 

verrà votato, ma non per le distanze di rispetto cimiteriale che condivido, 

dovrei fare un subemendamento cercando di cassare la seconda parte riguardo alla 

questione Lunardi e lasciando la prima, ma molto probabilmente tra l’accettare 

questo emendamento come gruppo consiliare, de La Margherita Decreto Legislativo 

dell’Ulivo, e quant’altro, ci è passato di mente anche di fare un subemendamento 

al riguardo. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI:    

Lo so, io l’avrei scritto per intero, però lei lo minimizza! 

 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Bongiovanni, per favore! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI:    

La prossima volta la invito a fare “MDLL”, che è più semplice! 

Quindi, solo per questo Alleanza Nazionale si asterrà dal votarlo, perché poi 

sulla delibera in generale voteremo a favore. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bongiovanni. 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

CONS. VIAPIANA:   

Era solo per dire che il riferimento alla Legge Lunardi è un riferimento non 

solo di tipo politico, ma anche tecnico. 

Lei ha citato alcuni articoli, se la rilegge attentamente  - e so che lei l’ha 

fatto – vedrà che ci sono alcune devianze nella legge, proprio per ridurre la 

possibilità… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bongiovanni, per favore! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

Ci sono alcune condizioni particolari in cui la legge prevede di poster ridurre 

questi metri. 

Allora, noi non vogliamo che questa possibilità ci sia! 

Il riferimento alla legge è solo questo, non ci sono altri scopi! 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri Risio e Bongiovanni, per favore! 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

Diceva bene l’Assessore, l’ha accennato tra l’altro, quindi è cosa… basta 

leggere la legge ed è chiaro. 

Nel nostro caso, ad esempio, nel caso del nuovo Cimitero, siccome è perimetrato 

da una strada e da un parco, allora evidentemente dalla parte del parco non si 

potrà fare nulla – mi pare evidente – dalla parte dove c’è una strada forse sì. 

Noi vogliamo evitare che anche dalla parte dove c’è la strada si riesca a far 

qualcos’altro! 

Tutto qui, mi pare molto semplice! 

 



INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Infatti, oltre che a discuterlo, noi lo mettiamo qui. 

Poi, se è accettato, è accettato, se non è accettato rimarrà un fatto agli atti 

e basta. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. VIAPIANA:  

Ho capito, ma prevenire… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Viganò! 

 

 

CONS. VIAPIANA:     

Consigliere Viganò, prevenire è meglio che curare! 

Però, va bene così, cioè non c’è obbligo di voto. 

È voler prevenire un qualche cosa che potrebbe succedere. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Viapiana. 

Prego Consigliera Riboldi. 

 

 

CONS. RIBOLDI:   

Noi condividiamo le critiche che sono state fatte a Lunardi, che ha fatto di 

tutto e su questo non ho dubbi! 

Detto questo, voteremo contro questo emendamento, non per il fatto che dice che 

non devono essere ridotte le fasce di rispetto, ma perché riteniamo che non 

c’entri con questa delibera, è una cosa completamente diversa. 

Nel momento in cui si dovrà discutere di questo tipo di argomento, si entrerà 

nel merito di questo tipo di argomento. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliera Riboldi. 

Pongo in votazione l’emendamento. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 25; 15 no, 6 sì e 4 astenuti. 

L’emendamento è respinto. 

 

 

SINDACO (Fuori Microfono): 

Presidente, ho sbagliato il voto. 

Dichiaro e metto a verbale che io sono per il no, perché sono coerente con un 

voto preso e con una decisione già assunta.   

PRESIDENTE: 

Prego Sindaco. 

 

 

SINDACO: 

Siccome la votazione è fatta, chiedo che venga messo a verbale che per errore ho 

votato “yes” sull’emendamento, ma sono ovviamente coerente con una cosa che ho 

votato e condivido e, oltretutto, con l’impegno già preso in questo Consiglio 

Comunale da questa Maggioranza di riportare questo atto per la riduzione del 

rispetto cimiteriale. 

 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Sindaco. 

Ora dobbiamo votare la delibera così come emendata. 

 

VOTAZIONE    

 

PRESIDENTE: 

Presenti 28; 22 sì, 6 no. 

La delibera è approvata. 

Passiamo, come previsto, al punto n.47: “Rettifica di errori materiali”.  

Prego Consigliere Bianchessi. 



 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Considerando l’orario, io credo che sia opportuno terminare qui questa 

sera, perché è l’una di notte e quindi non mi sembra davvero il caso di 

procedere. 

 Per quanto riguarda, poi, la questione rimasta in sospeso, attendiamo 

rispetto agli emendamenti al bilancio attendiamo una risposta.   

 In ogni caso, chiediamo che la seduta venga chiusa. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io da un lato ricordo che noi abbiamo un calendario stabilito assieme e 

che è il calendario della settimana del bilancio, quindi invito il Consiglio 

Comunale a non lasciare indietro troppi punti rispetto al calendario. 

Secondo me, questo della rettifica materiale, il n.47, può benissimo essere 

fatto questa sera. 

 È stato anche relazionato nella Commissione sulla ragione di questi errori 

materiali, quindi io propongo che questo punto venga fatto questa sera. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Allora, su questo punto ci sono interventi? 

Pongo in votazione il punto n.47.  

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Presenti 18; 18 sì. 

Il punto n.47 è approvato. 

Votiamo per l’immediata esecutività. 

Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

CONS. BONGIOVANNI:  

 Penso che se si deve applicare l’immediata esecutività, si sarebbe dovuta 

applicare anche sulla delibera precedente. 

 Cioè, siccome sono a ruota, non può lasciare quella in… 

 



INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Beh, l’immediata esecutività si fa subito dopo il punto e non la si fa 

dopo 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non mi è stata chiesta dagli Uffici sul primo punto. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io penso che se l’atto deliberativo deve avere l’immediata velocizzazione 

del Piano Regolatore Generale, doveva essere votata per tutte e due. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Se l’osservazione è giusta, è accettata; io sto a quanto gli Uffici i 

hanno detto. 

 Va bene, però adesso ho lanciato quella sul secondo, poi lanciamo 

quell’altra. 

 Allora, punto n.47 “Rettifica di errori materiali”, votiamo per 

l’immediata esecutività.  

 

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: 

Presenti 18; 18 sì.  

L’immediata esecutività del punto n.47 è approvata. 

Pongo in votazione l’immediata esecutività del punto n.46. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Presenti 18; 18 sì. 

L’immediata esecutività del punto n.46 è approvata. 

Per quello che riguarda la questione degli emendamenti al bilancio, l’Ufficio di 

Presidenza ha fatto la sua discussione, si è trovato in una posizione non 

unanime, quindi ritiene di sottoporre al Consiglio Comunale il voto rispetto 

all’accettabilità degli emendamenti presentati. 



 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Se c’è un certo voto c’è il problema che i Revisori dei Conti devono 

esaminare gli emendamenti. 

Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

Non credo che sia possibile che il Consiglio si esprima su una cosa del genere! 

Non la riterrei neanche valida come votazione. 

Non c’è nessun impedimento legislativo formale che può impedire di presentare 

emendamenti, quindi i Revisori dei Conti devono esaminarli per fare le loro 

valutazioni. 

PRESIDENTE: 

 C’è il regolamento di contabilità. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Che lei ritenga che non ci siano le condizioni, benissimo, l’Ufficio di 

Presidenza chiede un voto al Consiglio. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io, signor Presidente, ritengo ovviamente illegittimo il parere del 

Consiglio Comunale su degli emendamenti presentati da un qualsiasi Consigliere 

Comunale, a prescindere che sia di Forza Italia, perché viene limitato proprio 

il mandato da Consigliere Comunale. 

Per cui, se il Consiglio Comunale è libero, è sovrano, ma non può assolutamente 

togliere i diritti di ogni Consigliere  Comunale in questo Consiglio; sarebbe 

gravissimo!   

Se ciò accade, io preannuncio una querela ed impugno il bilancio. 

Lo dico non perché voglia in qualche modo minacciare, ma perché voglio 

rispettare dal primo all’ultimo, con pari dignità, tutti gli atti che in questo 

Consiglio Comunale vengono presentati dai Consiglieri Comunali. 



Se la Maggioranza vuole fare un atto di forza, lo faccia, altrettanto riceverà 

da parte delle Minoranze per quanto mi riguarda – ma lo dico solo per un 

rispetto verso tutti i Consiglieri Comunali - farò veramente una grossissima 

battaglia per il rispetto di questo. 

Io penso che la Maggioranza abbia un’altra via se intende procedere per 

bocciatura di emendamenti: portarli in Consiglio, avere il coraggio di bocciarli 

e qui si è salvaguardato il diritto di tutti i Consiglieri. 

Oltretutto, nel regolamento di contabilità non c’è un tempo perentorio per la 

presentazione degli emendamenti, testualmente dice l’articolo 7 del regolamento: 

“gli atti devono essere trasmessi da parte del Servizio Finanziario al Collegio 

dei Revisori di norma almeno dieci giorni prima del termine della presentazione 

del bilancio”. 

Faccio presente che l’Amministrazione ha ben oltre presentato quanto previsto 

dall’articolo 7 dove dice che: “di norma entro il 20 luglio di ogni anno i 

Dirigenti dei servizi propongono per ciascun settore”… 

“Entro il 15 settembre deve essere presentato il progetto del bilancio annuale e 

pluriennale”, ben oltre è stata fatta questa presentazione; “entro il 10 ottobre 

sui procede alla presentazione del bilancio” e ben oltre il 10 ottobre è stato 

fatto. 

Cioè, tutto quello che è previsto dall’articolo 7 è stato ben oltre superato 

dall’Amministrazione ed alcuni emendamenti presentati, non dico ben oltre, ma 

oltre – in modo molto limitativo, perché si parla di due o tre giorni – si fa un 

atto di censura da parte del Consiglio!    

Beh, secondo me, è molto pesante! 

Io su questa cosa sicuramente non sono assolutamente d’accordo. 

 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere Bongiovanni. Prego Sindaco Gasparini. 

SINDACO:     

Io premetto che mi domando la riunione dei Capigruppo ed il Consiglio Comunale 

quando stabilisce delle regole, poi, queste regole come le può chiedere, spesso 

capita di dire il regolamento, non la prassi, noi abbiamo fatto così prima e 

dopo no.        

Quindi, devo dire che qualche volta siamo in estrema confusione. 

Io credo che, oltretutto, in parte è vero quello che diceva il Consigliere 

Bongiovanni, se volessimo essere rigorosi nella lettura delle cose che ha detto, 

è anche altrettanto vero che ci siamo dati delle regole per un verso, ci siamo 

dati delle regole e da questo punto di vista è evidente che in questa situazione 



– lo dico molto seriamente e serenamente ai Consiglieri – gli emendamenti 

possono essere presentati fino al giorno prima.       

Quando finiscono gli emendamenti? 

Come si fanno ad esaminare? 

Come è possibile esaminare degli emendamenti rispetto ad un tema che, comunque, 

è legato anche a vincoli? 

Non è possibile splafonare rispetto ad ogni servizio, la Finanziaria dice alcune 

cose, c’è un problema del Patto di Stabilità; sono tanti i criteri. 

Da questo punto di vista, senza ledere nulla del ruolo dei Consiglieri Comunali, 

io credo che da una parte quel regolamento ci mette nelle condizioni di poter 

avere tutti i Consiglieri, nel tempo debito, proposte di emendamento ed il 

parere dei Revisori dei Conti. 

Io faccio presente a tutti – lo dico di nuovo al Consigliere Bianchessi – che 

quegli emendamenti, se dovessimo andare a rigor di regolamenti o di logica, sono 

tutti fuori norma, nel senso di dire illegittimi. 

I Capitoli di spesa non li gestisce il Consiglio Comunale, il PEG è un atto di 

gestione che la Giunta approva e dà ai Dirigenti; il Consiglio Comunale approva 

degli atti che sono progetti. 

Se i Consiglieri Comunali fanno degli emendamenti al bilancio, li fanno perché 

dicono: penso che entreranno più soldi e voglio che spendano dei soldi in più 

per la ginnastica motoria degli anziani o per altro. 

Dopodiché, con quale Capitoli e come sono problemi della Giunta e dei Dirigenti 

che li gestiranno. 

Devo dire che anche questa vicenda dei PEG ogni anno, con la fatica dei 

Consiglieri di fare emendamenti sui Capitoli, non ha senso, non esistono i 

Capitoli di spesa in gestione al Consiglio Comunale per legge. 

Detto questo, personalmente avevo ritenuto e ritengo che di fatto questa vicenda 

degli emendamenti, se lo condividevamo come codice il rispetto delle regole 

passate, dovevano essere considerati nulli. 

D’altra parte lo stesso Consigliere Bianchessi, facendo un riferimento al PEG, 

dice che: il PEG mi è stato consegnato in ritardo - ma non è un documento di 

bilancio - e, quindi, chiedo tre giorni in più.         

Allora, io credo che sarebbe utile contenere le nostre problematiche in questo 

Consiglio Comunale, rispettando le regole qualche volta non scritte, ma che sono 

diventate costume, metodo di lavoro, condivisione da parte dell’intero Consiglio 

Comunale. 

Questo senza ledere la possibilità dei Consiglieri Comunali, che in ambito di 

dibattito consiliare possono esprimere, attraverso le parole, ma anche 



attraverso atti, proposte all’Amministrazione Comunale, modificative rispetto al 

bilancio. 

Quindi, tranquillizzando tutti, perché io vorrei capire se accettassimo questa 

sera gli emendamenti del Consigliere Bianchessi, se ci sono altri pronti a 

consegnare altri trecento emendamenti. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

SINDACO: 

No, non faccio finta di niente! 

Io sto ponendo il problema, per il quale sono personalmente dell’idea che vada 

rispettato un tempo che ci siamo dati, considerando che questa certamente non è 

tanto una cosa di regolamento, noi però in questi anni siamo stati rigorosi nei 

dieci giorni, rigorosissimi negli emendamenti. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

SINDACO:   

No, è stato sempre così, Consigliere! 

Questo bilancio è stato consegnato e sono stati dati tutti i documenti ai 

Consiglieri il 19 di novembre, sono dieci giorni. 

Siete arrivati persino a fare votazioni o decisioni di Capigruppo per spostare 

dei giorni, ricordo che abbiamo aumentato i giorni e l’avete deciso a livello di 

riunione dei Capigruppo. 

Questo perché siamo in trenta, trentuno con me, ed anche in questo caso mi è 

stato che è stato deciso nella riunione dei Capigruppo. 

Allora, la domanda mia a tutti voi è: fin quando si pensa che possono arrivare… 

 

(Cambio lato cassetta) 

 

…Fino a quante ore prima? 

 

  

PRESIDENTE: 

Grazie Sindaco. 

Prego Consigliere Notarangelo.          

 

 

CONS. NOTARANGELO: 



Ancora una volta devo constatare che in questo Consiglio, come dice il 

Presidente Zucca, il buonsenso non lo facciamo prevalere! 

Sicuramente un grosso rimprovero lo devo fare al Consigliere Bianchessi: non 

capisco perché ha voluto presntare gli emendamenti con due giorni di ritardo. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO:    

Consigliere Bianchessi, lo so, però non capisco perché hai voluto… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non basta dire “io voglio una cosa”, ma se nessuno ti dice che tu hai 

diritto di averla! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Va bene, calma! 

 Adesso sto parlando io e fammi parlare, Bianchessi! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO: 

Bianchessi, poi prendi la parola e dici tutto quello che vuoi! 

Dicevo, si è voluto approfittare – tra virgolette – di un regolamento scritto 

molto tempo fa, che aveva… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO:   

Sto parlando del regolamento di contabilità! 

Non è stato scritto il 30 novembre! 

Allora, qui non è che chi grida di più ha più ragione, molte volte anche quelli 

che stanno in silenzio hanno ragione! 



Comunque, ripeto, si vuole sempre trovare l’elemento di discussione violenta in 

questo Consiglio, da tutte le parti! 

Anziché adoperare il buonsenso - come dice il Presidente Zucca più volte – 

ognuno ci mette il suo per complicarci la vita. 

In questo momento sicuramente la discussione è un po’ delicata. 

Io in una riunione dei Capigruppo ho detto che non sarei così Comeinista, di 

vedere tutto nero o tutto bianco, ma guardare un momentino anche che c’è il 

grigio. 

Allora, soffermiamoci un momento con molta tranquillità e troviamo la soluzione 

più intelligente che riusciamo a mettere in campo. 

Dopodiché, io ho detto al Consigliere Viganò come Presidente della Commissione 

Affari Istituzionali, che immediatamente da gennaio in poi bisogna mettere mano 

a quel regolamento, quei due o tre punti che veramente sono… e così il prossimo 

bilancio non ci troviamo a discutere su queste cose. 

Io personalmente anche quando si dice “di norma”, penso che non dice niente. 

Poi, il Sindaco mi ha detto poco fa che qualunque Consigliere può fare 

emendamenti fino alla sera del voto finale, perciò non c’è un divieto di non 

presentare più emendamenti, poi possono essere accettati o non accettati, votati 

o non votati, respinti o non respinti. 

Pertanto, io sono per soffermarci cinque minuti come riunione dei Capigruppo di 

Maggioranza, proprio cinque minuti di orologio e dopodiché veniamo con un 

parere. 

Siamo molto in difficoltà, perché se dovessi esprimere il mio pensiero io già 

so, però devo tenere conto di tutto, di tutti i ragionamenti di tutti, non 

voglio neanche pensare – come qualcuno – che per forza bianco o per forza nero, 

voglio soffermarmi anche un po’ a fare una piccola discussione se ci può essere 

del grigio. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Notarangelo. 

Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI:               

C’è un piccolo problema, forse di cui non è stato tenuto sufficientemente conto, 

mi sembra forse anche il Sindaco, probabilmente il Sindaco non lo sa neppure. 

Il Sindaco dice: io ricevo degli emendamenti, per me sono fuori termine, non è 

che adesso presenta gli emendamenti Bianchessi oggi, domani li presenta 



Viapiana, dopodomani li presenta qualsiasi altro Consigliere, perché tanto c’è 

tempo per… 

Bianchessi ha presentato gli emendamenti sulla base di una richiesta fatta il 28 

di novembre, alla quale c’è stata una sola risposta formale, cioè la consegna da 

parte del Segretario immediata del PEG. 

Di fronte a questa situazione io ho dichiarato in Consiglio Comunale, oltre aver 

presentato una lettera nella quale dicevo che, a mio avviso, io dovevo avere 

dieci giorni da quel momento perché solo da quel momento avrei potuto lavorare 

sul bilancio, avrei potuto io, il mio gruppo ed i tecnici lavorare sul bilancio. 

A queste lettere non c’è stata risposta, quindi se devo dare una valutazione, la 

valutazione è che - senza accusare di niente nessuno – c’è stata una inerzia. 

Cioè, non mi è stato detto: no, caro signor Bianchessi, a questa lettera noi 

rispondiamo che non si può. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

CONS. BIANCHESSI:                

Mi faccia finire! 

Non c’è stata una risposta, c’è stato il silenzio. 

È vero che può non essere assenso, però generalmente di fronte ad una richiesta, 

anche se fosse di un cittadino, se l’Amministrazione non risponde la legge 

prevede che sia assento perché combatte l’inerzia della risposta, perché le 

prerogative del cittadino – ed ancor di più del Consigliere – vengono prima 

rispetto all’inerzia della Pubblica Amministrazione. 

Non avendo ricevuto risposta e, comunque, avendo io oggettivamente necessità di 

quei dieci giorni, non è che l’ho fatta per far finta, non è che ho fatto la 

richiesta perché io gli emendamenti ce li avevo già pronti, ma mi faceva piacere 

mettervi in difficoltà presentandoli il 12; quale difficoltà, poi, non si 

capisce! 

Io il 2 ho dichiarato che avevo bisogno di dieci giorni e, naturalmente, appena 

li ho avuti pronti ho presentato gli emendamenti. 

Pertanto, io ritengo che di fronte a questa situazione il problema è stata la 

non risposta, nessuno ha detto nulla, io ho presentato gli emendamenti, gli 

emendamenti sono stati protocollati, a mio avviso si perde molto meno tempo a 

discuterli che a star qui a discutere se discuterli o meno. 

Gli emendamenti sono di carattere propositivo, sono valutabili, poi il Sindaco 

dice che sono legittimi o illegittimi, ma questo lo dovrà valutare, lo 

valuteranno! 

Io posso benissimo dire al Sindaco che gli emendamenti sono sul codice ed il 

Capitolo serve come riferimento rispetto all’impegno di spesa preso!    



Che problema c’è? 

Basta che ci sia il pareggio nel bilancio! 

Quindi, queste però sono cose di merito che vanno valutate. 

Il Sindaco dice: mah, potrebbero essere legittime o illegittime. 

Abbiamo sempre fatto gli emendamenti sul PEG, sui Capitoli, noi li riproponiamo, 

nel merito sono disponibilissimo, si discuteranno, si vedranno, ma il problema è 

un altro: il problema è che di fronte a questa situazione gli emendamenti sono 

stati presentati ed io credo, temo, anche se ammetto che la situazione non sia 

delle migliori perché evidentemente i Capigruppo avevano istituito e fatto un 

altro calendario, però io ho avvisato che avevo questa necessità, nessuno ha 

detto nulla, quindi io l’ho fatto e mi sono permesso di presentare gli 

emendamenti! 

Credo che sia inevitabile, a questo punto, che questa cosa debba comunque andare 

in discussione, perché comunque si discuteranno all’interno del bilancio. 

Mi sembra veramente che ci stiamo perdendo su una cosa che  - come ha ricordato 

il Sindaco – già altre volte è stata fatta e, poi, come infine ricordava il 

Sindaco… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BIANCHESSI: 

Prima, come ho fatto io! 

Lei l’ha ricevuta a casa quella lettera? 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non discutete tra di voi!  

Prego Consigliere Viapiana. 

 

CONS. VIAPIANA: 

Grazie Presidente. 

Capisco che il problema è importante, però noi abbiamo già fatto una riunione di 

Capigruppo ed è già stato fatto un Consiglio di Presidenza. 

Il problema, tra l’altro, mi sembra anche abbastanza semplice. 

Se dobbiamo ragionare in via di principio ha ragione il Consigliere Bongiovanni, 

quindi vuol dire che gli emendamenti debbono essere accettati, nel senso che il 

Consigliere ha diritto fino all’ultimo giorno di fare emendamenti. 

È chiaro che questo contraddice quanto è avvenuto nella Conferenza dei 

Capigruppo, in virtù di questo dobbiamo stabilire, cioè la Presidenza deve 



stabilire se deve applicare quello detto nella Conferenza dei Capigruppo o se 

deve applicare la regola – secondo me superiore – della possibilità di non 

cassare gli emendamenti del singolo Consigliere. 

Io credo che sia abbastanza semplice dirimere la questione. 

Questo non è un ragionamento di Maggioranza o di Minoranza, giustamente come 

diceva il Consigliere Bongiovanni, è un ragionamento semplicissimo, prioritario 

rispetto a Maggioranza e Minoranza e partiti. 

È nella piena autonomia del Consigliere quello di poter fare degli emendamenti 

fino all’ultimo giorno, poi è vero che ci sono stati degli accordi e nel caso 

specifico Bianchessi è anche Capogruppo, quindi non dico che è un’aggravante, ma 

insomma era… è vero che a sua discolpa c’è anche il fatto che comunque  ha 

avvisato che c’era una problematica di questo tipo. 

Allora, se applichiamo la via di principio fondamentale dei diritti del 

Consigliere, per me la discussione non c’è! 

Popi, ripeto, politicamente io - l’ho detto nella Conferenza dei Capigruppo – 

preferisco discutere degli emendamenti presentati da Consiglieri, magari di un 

giorno o due in ritardo, ma che non si trasformino in modo poco trasparente poi 

in ordini del giorno allegati al bilancio. 

Per quanto ci riguarda – e lo riconfermo – noi non siamo disponibili a ragionare 

su ordini del giorno allegati al bilancio, perché lo riteniamo un metodo poco 

trasparente, perché qui allora diventa speculazione politica rispetto al 

ragionamento. 

Se, invece, sono emendamenti chiari, la Maggioranza può decidere di bocciarli, 

se sono emendamenti di buonsenso – perché no – accoglierli, però è molto 

trasparente il ragionamento. 

Io alcuni di questi emendamenti li ho letti, ce n’è qualcuno che è pure 

condivisibile, però è chiaro che la Maggioranza fa riferimento ad una Giunta e 

questa Giunta ha già preso le sue decisioni. 

La Maggioranza si dovrà attenere a quelle, giustamente – come diceva ancora una 

volta al Consigliere Bongiovanni – decisioni. 

Poi, aperture ce ne possono essere, però trasparenti rispetto ad emendamenti. 

Allora, chiedo al Consigliere Bianchessi: lei vuol mantenere gli emendamenti o 

se questo non viene accettato, poi, vuole trasformarli in ordini del giorno?    

Questo è un punto di chiarezza, per quanto ci riguarda, fondamentale. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Viapiana. Prego Consigliere Viganò. 

CONS. VIGANÒ:  



Vorrei dare un suggerimento, Presidente. 

Io direi che visto che il quesito adesso è poter valutare gli emendamenti dal 

punto di vista anche tecnico, noi dobbiamo discuterli mercoledì questi 

argomento, quindi chiedo che lei si faccia carico di farli valutare comunque dai 

Revisori. 

Dopodiché, prima che si vada alla discussione, avremo il parere e poi una 

decisione la prenderemo se prenderli in considerazione o meno.     

Intanto facciamoli valutare da un punto di vista tecnico dai Revisori dei Conti. 

 

 

PRESIDENTE: 

Mi sembra una procedura astrusa! 

È astrusa perché il problema è che se sono accettabili, si possono investire i 

Revisori che fanno il loro dovere e li esaminano, se non sono accettabili per 

questioni di date è inutile chiamare i Revisori! 

Purtroppo non c’è, mi pare, una sufficiente possibilità di voto da parte del 

Consiglio questa sera, a questo punto si riunirà domani mattina presto l’Ufficio 

di Presidenza e deciderà in modo inappellabile. 

Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI:  

Posso chiedere cortesemente proprio trenta secondi di sospensiva con i 

Consiglieri Sisler e Bianchessi, per fare una proposta alla Maggioranza? 

 

PRESIDENTE: 

 Tenendo aperto il Consiglio? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

Va bene, breve sospensiva. 

 

 

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA (ORE 01:37) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (ORE 01:39)   

   

 



PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI:   

 Signor Presidente, noi abbiamo valutato attentamente – sia il Consigliere 

Bianchessi che noi di Alleanza Nazionale insieme al Consigliere Sisler – la 

proposta del Consigliere Viganò, che ci sembra abbastanza ragionevole e direi 

del tutto accettabile. 

Ribadiamo la necessità di arrivare in Consiglio con quegli emendamenti, e 

rassicurare – se mi è possibile rassicurarlo – il Sindaco, anche perché vorrei 

far presente al Sindaco  che se ci fosse stata la volontà di fare opposizione a 

questo bilancio non è che ci saremmo… lei sa benissimo che avremmo potuto 

tranquillamente fare opposizione. 

La Lega non ha presentato emendamenti, Alleanza Nazionale non ha presentato 

emendamenti, penso che sia abbastanza illogico che si metta a fare opposizione o 

subemendamenti ad emendamenti presentati! 

Io vorrei solamente tranquillizzare, se mi è possibile riuscire a 

tranquillizzare, anche il Sindaco ed il Capogruppo dei DS, che se volessimo 

veramente fare opposizione al bilancio ci sarebbero altre cinque delibere prima 

del bilancio stesso che sono emendabili, ma non mi sembra che questo sia lo 

spirito con il quale ci siamo impegnati su questo bilancio. 

Valutate un attimo attentamente e, poi, in tutta obiettività… cioè, io non vedo 

questo clima di grande ostruzionismo, perché poi ci sono tante di quelle armi 

che se uno volesse tirarle fuori!…   

Comunque, volevo solo tranquillizzare la Maggioranza ad una discussione ed una 

dialettica seria e costruttiva, anche negli emendamenti presentati da un 

Consigliere in ritardo di due giorni. 

Volevo tranquillizzare un attimo la Maggioranza che nella riunione che abbiamo 

fatto insieme con Bianchessi, Sisler ed io, riguardo alla proposta fatta dal 

Consigliere Viganò, ma in aggiunta ci impegniamo – se questo può essere un 

deterrente ad una qualsiasi presa di mano – a che la presentazione degli 

emendamenti per quanto riguarda Forza Italia, ma penso di parlare a nome di 

tutti, riguarda quelli presentati da Forza Italia e non saranno presentati altri 

emendamenti. 

È ovvio che non posso garantire per la Maggioranza! 

Questo è un problema vostro, visto e considerato che voi siete capaci a fare di 

tutto e di più. 

Per cui, per quanto riguarda le Minoranze c’è questo impegno messo a verbale. 



Per quanto riguarda la Maggioranza, ripeto Presidente, non possiamo prendere 

nessun impegno.    

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bongiovanni. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Viganò, preannuncio che propongo all’Ufficio di Presidenza di 

togliere la parola “di norma” da ogni regolamento che capiterà per le nostre 

mani, non solo da quello di contabilità! 

La seduta è tolta.  

 

 



CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
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CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Zucca Emilio, Agosta Giuseppe, De Zorzi Carla Angela, Muscio Nicola, Ravagnani 

Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Digiuni Amilcare, Viganò Davide, Fiore Orlando 

Luigi, Mangiacotti Luigi, Bianchessi Carlo, Bonalumi Paolo, Ghezzi Bruno Piero, 

Petrucci Giuseppe, Berlino Giuseppe, Riso Domenico, Risio Fabio, Del Soldato 

Luisa, Notarangelo Leonardo, Poletti Claudio, Riboldi Rosa, Massa Gaetano, Leoni 

Raffaele Angelo, Viapiana Giuliano Pietro, Foti Carmelo.   

 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Gasparini Daniela, Napoli Pasquale, Sisler Sandro, Marsiglia Leonardo, 

Bongiovanni Calogero, Sale Vittorio.   

 

 

PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Il Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 I° Appello  

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 



 Non essendoci il numero legale si procede all’appello fra un’ora, cioè 

alle 20:00. 

 

(La resocontazione ha inizio come di seguito, causa la mancata registrazione di 

diversi interventi): 

 

CONS. BONALUMI: 

 …avrò poi modo di specificare ulteriormente per quali motivi questo 

giudizio non può che essere negativo, nel suo complesso, per una serie di scelte 

di carattere generale che sono state prese e che non abbiamo mai condiviso. 

 La parte positiva è relativa a tutta la vicenda che ci ha impegnati, ma 

nasce comunque da un fatto negativo, siamo stati molto impegnati, abbiamo fatto 

molte Commissioni perché c’era la necessità di essere  molto impegnati; se le 

cose fossero state gestite in maniera diversa, probabilmente ci sarebbe stato 

bisogno di un intervento nostro minore e, sentendo colleghi di altri Consigli 

Comunali, in effetti non capivano, molti facevano fatica a capire per quale 

motivo Cinisello avesse bisogno di una fase così lunga rispetto all’approvazione 

definitiva di un Piano Regolatore, adottato ormai quasi oltre quattro anni e 

mezzo fa. 

 Queste sono le prime considerazioni, poi ala fine del giro concordo con il 

mio Capogruppo e avremo necessità di avere una piccola sospensiva. 

 

 

VICEPRESIDENTE GHEZZI:     

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

CONS. SISLER: 

 Grazie Vicepresidente. 

 Devo dire che anche io, come i Consiglieri che mi hanno preceduto, ho 

trovato da un lato divertenti e da un altro lato commoventi le dichiarazioni dei 

Capigruppo che mi hanno preceduto - il Capogruppo dei DS e il Capogruppo 

Notarangelo, non dico il nome del partito perché vorrei evitare scandali, non lo 

ricordo bene – perché forse, prima di iniziare a fare un epitaffio di questo 

tipo, bisognerebbe attendere che un procedimento sia concluso. 

 Io non credo che questa sarà l’ultima volta che sentiremo parlare, o 

meglio, che parleremo di questo Piano Regolatore in questa legislatura, non 

credo perché questo è un Piano Regolatore che è nato nel 1998 i cui studi sono 

degli anni precedenti presumo, perché non credo che sia stato studiato e 



adottato contestualmente, e sicuramente presenta… io non sono un tecnico e cerco 

di dare un giudizio politico, anche se mi è difficile darlo perché per dare un 

giudizio politico attento e concreto bisognerebbe comprendere ciò che si 

analizza, io credo che sia un’opera titanica comprendere questo Piano 

Regolatore.  

 Il Piano Regolatore che nasce obsoleto per forza di cose, non è colpa di 

nessuno ma è così perché ci abbiamo messo moltissimo, non recepisce le ultime 

norme in materia, ha avuto un iter contorto, ha avuto una serie di 

sovrapposizioni di varianti assolutamente anomale, inspiegabili, mi vengono in 

mentre le varianti ai sensi della 23, per anticipare gli effetti del Piano 

Regolatore adottato, mi vengono in mente le varianti su varianti sul Parco del 

Grugnotorto, varianti adottate, lasciate lì, adottate altre varianti senza 

chiudere le varianti precedenti, ecc. 

Ci sono state delle situazioni che hanno portato a un accumularsi di atti tali 

per cui non credo ci sia un cittadino, a Cinisello, che abbia ben compreso cosa 

noi stiamo facendo qui questa sera, forse neanche i Consiglieri Comunali di 

Maggioranza capiscono bene qual è lo strumento - noi non stiamo approvando 

nulla, non è il Comune che approva ma è la Regione che approva un Piano 

Regolatore – che andiamo a trasferire all’organo regionale, sicuramente un po’ 

perché la normativa è complessa e stratificata, ma altrettanto sicuramente 

perché interventi delle Maggioranze che si sono susseguite dal 1998 ad oggi, non 

hanno fatto altro che portare difficoltà e incomprensioni perché magari 

cercavano di risolvere problemi contingenti con uno strumento che non è adatto a 

risolvere questo tipo di problemi. 

 Per cui c’è uno stratificarsi di volontà, c’è uno stratificarsi di norme, 

c’è uno stratificarsi di varianti, io sono certo che noi di questo Piano 

Regolatore dovremmo ancora parlarne abbondantemente dopo l’invio in Regione, lo 

dimostra anche il fatto che questa sera non è chiaro cosa stiamo facendo; mi 

sembra di aver compreso che, nel prendere atto di alcune modifiche della 

cartografia, si ritenga concluso l’iter consiliare e si pensi di poter 

trasferire in Regione questo pacchetto enorme di norme ai fin dell’approvazione 

della, appunto, della Regione.   

 Io non ho capito se è così la vicenda, se è così è chiaro che mi 

interesserebbe poter fare delle domande di carattere generale, ad esempio se 

siamo certi che il quantitativo minimo di standard, mi avete già detto che è 

così in Commissione, io ho dei dubbi perché non credo sia proprio 27.5 o 26.5 il 

limite dello standard, poiché il nostro Piano Regolatore non è adottato dalla 

legge regionale 1 del 2001; così come mi piacerebbe capire se le nostre norme 

tecniche di attuazione… ricordo una bellissima osservazione di un cittadino 



sulle norme tecniche di attuazione di questo Piano Regolatore, ci ricordava 

come, secondo la Legge Bassanini, gli atti amministrativi dovrebbero essere 

scritti in modo chiaro, comprensibile e intelligibile da tutti, le nostre norme 

tecniche, a mio avviso, non lo sono assolutamente, sono di una difficoltà nel 

leggerle che ci si addormenta alla quarta riga!    

 Il che comporta contenziosi, il che comporta lungaggini, il che comporta 

che i cittadini non sanno bene come governare le proprie aree, le proprie 

proprietà. 

 La difficoltà è oggettiva, non ho capito, dall’intervento dell’Architetto 

Faraci, se effettivamente si considera questo l’atto definitivo prima del 

trasferimento in Regione; prima di fare i complimenti a tutti dalle ultime due 

legislature a questa parte, io attenderei, rimarrei un po’ più freddo perché poi 

non vorremmo dover ritirare fuori le vostre dichiarazioni, fra qualche mese, 

quando la Regione sicuramente ci rispedirà indietro parte del Piano Regolatore, 

e ricordarvi ciò che avete detto. 

 Attendo anch’io la sospensiva. 

 

 

 

VICEPRESIDENTE GHEZZI:     

 Prego Consigliere Foti. 

 

 

CONS. FOTI: 

 Grazie Presidente. 

 Ritengo che quanto detto poc’anzi dall’Architetto Faraci, conoscendo la 

professionalità sua e dei suoi collaboratori, sia assolutamente quello che 

questa sera andiamo ad approvare, che è una presa d’atto degli elaborati perché 

le delibere fatte precedentemente erano già un’attuazione del Piano Regolatore. 

 Conoscendo la loro professionalità, la loro scrupolosità nella lettura e 

nella stesura degli atti, penso che sia effettivamente quello che stiamo 

facendo, ciò che la legge prevede, nulla toglie che ognuno di noi può avere dei 

dubbi, i quali è legittimo toglierseli perché stiamo approvando un atto 

importante per questa Amministrazione Comunale, per questa cittadinanza, per i 

cittadini della nostra Cinisello Balsamo, pertanto è legittimo che chi ha dei 

dubbi se li tolga.    

 Io ritengo anche che, per l’esperienza che mi ha portato a presiedere 

questa Commissione, nella quale ci siamo confrontati tutti in maniera libera e 

aperta, dove tutte le idee sono state accolte, vagliate, pesate e poi messe 



sulla carta, con tutto quello che poteva derivarne, ma soprattutto per il fatto 

di migliorare questo Piano Regolatore; che poi all’origine fosse un Piano 

Regolatore buono, penso che sono stati stralciati non so quanti mila metri cubi 

di SLP, pertanto diminuiti tutti i piani di progetti speciali, è stata 

incrementata la dotazione di standard, siamo passati da un piccolo deficit a uno 

standard superiore a quello previsto per legge, di oltre un punto, pertanto mi 

sembra una soluzione e una posizione buona. 

 Ognuno ha portato il suo contributo nella Commissione e questa sera qui, 

in Consiglio Comunale, di quel contributo si è tenuto sempre conto e il fatto 

che questo Piano Regolatore sia migliorato non vuol dire che fosse un brutto 

Piano Regolatore, vuol dire che margini di miglioramento ci sono e penso che ci 

saranno anche per il futuro perché nulla è assoluto, tutto è migliorabile. 

 Io dico che è doveroso ringraziare, anche perché i ringraziamenti, come 

fanno piacere a me quando Notarangelo, Viganò o altri me li fanno nella mia 

incompetenza di condurre una Presidenza, l’ho comunque fatto e i risultati non 

si sono visti, credo che faccia piacere a tutti, per il lavoro svolto, ricevere 

delle riconoscenze; pertanto ritengo che sia all’Assessore Paris con la sua 

professionalità, la sua capacità, lo stesso vale per l’Architetto Faraci e per i 

suoi collaboratori, non solo per i presenti ma anche per tutti coloro che 

nell’ufficio hanno collaborato con loro, vada un ringraziamento perché è 

doveroso perché sappiamo tutti che sono persone che hanno dato il massimo e 

forse anche qualcosina in più.       

 Grazie. 

 

 

VICEPRESIDENTE GHEZZI: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Mi dispiace che non c’è il Consigliere Sisler, però, colleghi della 

Minoranza, posso riportarvi pari pari quello che sto per dire.   

 Io non capisco cosa ha trovato di tanto scandaloso nei ringraziamenti che 

ho fatto alle persone che ho elencato prima; ho fatto una serie di 

ringraziamenti in base a tutto il lavoro che è stato fatto perché in questi tre 

o quattro anni non siamo arrivati a questo iter, anche se non è definitivo 

perché così è piovuto dal cielo, c’è stata molta fatica, molta sofferenza, molta 

discussione, pertanto era doveroso, perché sentivo dentro, perché io sono un 



istintivo, quello che sento di solito lo dico, anche perché sono un uomo libero 

e come tale esprimo sempre tutti i miei pensieri, tutte le mie sensazioni. 

 Lo sapete benissimo, non sono quello che si divulga in salamelecchi 

gratuiti, ma quando esprimo un pensiero, un ringraziamento lo faccio veramente 

dal profondo del cuore, con grande pulizia intellettuale, di questo mi si deve 

dare atto. 

 Pregherei il Consigliere Sisler, visto che lo considero un ragazzo perbene 

sia nell’aspetto che nei modi, quando si lascia prendere dalla foga di voler 

dare un giudizio politico di tipo diverso… perché è all’Opposizione e guai se 

non fosse così, vuol dire che se la pensa pari pari come noi della Maggioranza, 

dovrebbe cambiare banco e venire in Maggioranza; così non è e ha delle 

difficoltà ad accettare tutto quello che condividiamo noi nello spirito e nel 

modo. 

 Avrò modo di dirgli che deve essere un po’ più attento quando ci sono 

questi apprezzamenti, quando dice che noi siamo qui e che non sappiamo nemmeno 

cosa votiamo, che non capiamo bene, io parlo a titolo personale, molte volte 

faccio finta di non capire ma perché preferisco stare un passo indietro e non 

essere presuntuoso e portatore delle verità a tutti i costi, io, anche quando 

sono fortemente convinto di tutto quello che esprimo sia nei modi che nei gesti, 

ho sempre un minimo di riserva nel dubbio; è una mia formazione biologica, non 

faccio parte di quella categoria di arroganti e presuntuosi che hanno sempre la 

verità in tasca. 

 Pertanto rimando al mittente, gli dico che deve essere più attento a non 

offendere le persone con il suo pensiero che non capisco, molte volte ci sono 

persone che capiscono tanto e fanno finta di non capire proprio per buon senso, 

perché se tutte le volte dovessi dire il mio pensiero quando vedo gesti di 

altri, che capisco bene, con i quali non sono d’accordo, non la finiremmo più, 

solo che grazie ai miei 60 anni riesco molte volte ad essere tollerante, non 

tollerante perché mi pongo al di sopra, ma perché fa parte di un’abile funzione 

di capire e di sforzarmi di capire anche gli altri e le loro motivazioni.        

 Sulla legge regionale 23 non capisco, quando è venuta fuori questa legge 

regionale, dai banchi dell’Opposizione parte la posizione: “Ecco, finalmente è 

arrivato il toccasana per tutti! Grazie Formigoni, grazie Regine Lombardia, 

grazie qua, grazie la! Adesso sistemiamo tutto noi con questa legge!”,poi, una 

volta che questa Amministrazione cerca di mettere in campo questa legge 

regionale per portare avanti un iter che è nella legalità e nella legge, si 

grida allo scandalo.   

 Cosa c’è di scandaloso se questa Amministrazione ha messo in campo la 

legge 23? 



 È una legge regionale! 

 Dite allora che questa legge regionale non funziona, facciamo un ordine 

del giorno, lo mandiamo al vostro capo Formigoni e gli diciamo di eliminarla 

perché non è buona!   

 Io trovo che questa legge sia buona, che faciliti alcuni processi e che li 

acceleri, non è che con un colpo di spugna cancella tutto, mette però degli 

strumenti dove le due parti si siedono e hanno una discussione più veloce, più 

attenta, e quando hanno trovato tutti i tasselli giusti, portano avanti l’iter. 

 Sono cosciente sicuramente, l’ho detto anche nel mio intervento 

precedente, che le fatiche non sono finite, sono ben cosciente che quello che 

andiamo a fare questa sera non è l’atto definitivo, è però un buon atto, è 

mettere un sigillo a una fatica di tre o quattro anni che hanno fatto tutte le 

forze politiche, tutti i commissari e tutte le persone che ho elencato prima; 

pertanto non capisco cosa c’è di tanto scandaloso da dovermi riprendere perché 

ho fatto dei ringraziamenti, loro possono anche non ringraziare, io sentivo di 

ringraziare, l’ho fatto, lo faccio e lo farò ancora anche se il Consigliere 

Sisler mi rimprovera per averlo fatto. 

 Io starei molto più attento quando dice alle persone che non capiscono 

quello che fanno, diamoci una bella calmata perché qui non sono tutti 

scienziati, ma neanche tutti stupidi. 

 

 

VICEPRESIDENTE GHEZZI:     

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Grazie Presidente. 

 Sempre nell’attesa di fare questa sospensiva, mi sembra che però sia 

meglio attendere gli ultimissimi interventi, molto serenamente devo dire che non 

ho ravvisato offese ad alcuno nell’intervento del Consigliere Sisler, che non ha 

bisogno di essere da me difeso, ma non ravviso nessuna offesa; certamente le 

valutazioni politiche possono anche avere una loro durezza che bisogna anche 

sapere accettare, non possiamo stare qui a fare le belle statuine, tanto per 

usare una terminologia cara al Consigliere Notarangelo, e a vedere che il 

manovratore manovra, evidentemente qualche zeppa ce la mettiamo e questo deve 

essere accettato serenamente perché se non lo è fa solo male. 

 Io volevo soltanto dire che nelle more della sospensiva avrei bisogno di 

una cosa tecnica, cioè vorrei verificare insieme ai tecnici l’elaborato grafico 



della modifica rispetto alle villette di Via Monte Spluga, bisogno di fare 

questa verifica visto che stiamo andando a rivisitare il tutto, siccome quella 

cosa era rimasta decisa ma poco chiara, vorrei vedere gli elaborati. 

  

 

VICEPRESIDENTE GHEZZI:     

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Grazie Presidente. 

 Presidente Ghezzi lei non si deve far influenzare dalle dichiarazioni del 

Presidente Zucca quando dice che io sono sempre in vista nell’elenco di coloro 

che devono partecipare, ma pur non avendo partecipato, per una assenza tecnica, 

posso smentire categoricamente al Consigliere Notarangelo che il Consigliere 

Sisler in questa aula di Consiglio Comunale, per come lo conosco e per come sono 

sicuro abbia fatto il suo intervento, non abbia potuto offendere nessuno. 

 Sicuramente si entra nel tecnico, sicuramente nell’ambito delle 

dichiarazioni si può tranquillamente valutare, anche con apprezzamenti poco 

piacevoli, ma sicuramente non personali, sull’operato che qualcuno ha fatto; di 

una cosa sono certo, non possiamo prendere insegnamenti di educazione, 

all’interno del Consiglio Comunale, dal Consigliere Notarangelo, da tutti ma non 

sicuramente da Notarangelo perché potrei citare lunghe e ampie sceneggiate di 

questo Consiglio Comunale, riguardo interventi sia sul Piano Regolatore che su 

altro. 

 Il Consigliere Notarangelo non deve permettersi di pronunciare alcunché 

nei confronti del Consigliere Sisler dopo che per mezz’ora ha fatto il 

salamelecco ai tecnici, all’ufficio competenze, che condivido pienamente, ai 

Consiglieri, all’Opposizione, poi non si può pretendere che un minimo di 

critica, che secondo me è salutare, sempre, possa essere… mi scusi Consigliere 

Fiore? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI:   

 …e su questo condivido, però vedo il dissenso di Viganò a riguardo, la 

citazione del Consigliere Fiore ovviamente non era riferita a lui ma includeva 

tutti coloro che hanno i capelli bianchi, io mi sono permesso di prendere le 

difese del Consigliere Viganò. 



 Nell’ambito dell’intervento del Piano Regolatore ci sono delle divergenze, 

ci sono state, lo dimostra il fatto che questo Piano Regolatore abbia avuto un 

iter di cinque anni, ci sono state istruzioni, interventi, Commissioni, 

discordie e accordi, se si parla di lavoro per il bene della città. 

  Dico questo perché è vero che nell’ambito di questo Piano Regolatore ci 

sono state ampie discussioni, ragionamenti, il Consigliere Notarangelo citava un 

suo studio che lo ha costretto ad analizzare la documentazione, le norme 

tecniche, chissà quali altri atti, sicuramente è stato uno studio anche per noi 

Consiglieri, riuscire a capire cosa sono le norme tecniche, riuscire a capire 

quali sono le leggi che lo supportano e le leggi che lo vietano.    

 Io, Presidente Ghezzi, sono tentato di chiederle la verifica del numero 

legale, se alla Maggioranza non interessa votare questo Piano Regolatore penso 

che sia opportuno… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI:   

 Signori miei, non è che siamo qui solo perché veniamo a fare le belle 

statuine, se ai Consiglieri di Maggioranza non interessa chiedo una 

sospensiva,Presidente Ghezzi, per valutare alcuni atti e soprattutto valutare, 

per quanto riguarda Alleanza Nazionale, anche le perplessità, come il 

Consigliere Sisler, riguardo il Piano Regolatore.  

 

 

VICEPRESIDENTE GHEZZI:     

 Prego Assessore Paris. 

 

 

ASS. PARIS: 

 Grazie Presidente. 

 Su questo Piano Regolatore intervengo perché il dibattito si è 

trasformato, da una presa d’atto nel merito della delibera, in valutazioni 

generali sul Piano Regolatore; devo quindi intervenire perché secondo me le cose 

debbono essere chiare, questo Piano Regolatore Generale il risultato di scelte e 

di verifiche importanti, non condivise dalla Minoranza, ma prefigurano una città 

diversa sia da un punto di vista infrastrutturale, sia da un punto di vista 

della trasformazione. 

 Alcune decisioni importanti sono state prese in anticipo, per esempio la 

variante della NTA20 del vigente Piano Regolatore Generale. 



 Le scelte che sono alla base di questo Piano Regolatore Generale partono 

prima di tutto dal punto di vista infrastrutturale: l’asse nord-sud Risorgimento 

e Libertà, la metrotramvia, e ha, come scelta strategica, quella di togliere il 

traffico di attraversamento e spostarlo; l’altro grande intervento 

infrastrutturale previsto è la riqualificazione del Giulio Testa, cioè la somma 

dell’intervento Strada Statale 36 è il Giulio Testa, il che significa non solo 

mettere mano sulla viabilità, significa riconnettere due spazi urbani che oggi 

sono tagliati da questa infrastruttura.               

 Dal punto di vista urbanistico ci sono state delle scelte di riduzione 

pesante commerciale, di una politica degli standard, laddove si obbliga alla 

cessione degli stessi all’interno delle varie zone di attuazione. 

 Sono tutte scelte politiche decisive importanti fatte nella precedente 

legislatura, fanno onore, oltre al Sindaco Gasparini e all’Assessore Paris, ai 

progettisti che hanno lavorato… 

 

(Cambio lato cassetta)    

 

 …è vero, noi l’abbiamo rivisitata ma non nell’impianto, l’abbiamo adattata 

perché nella sperimentazione della stessa abbiamo visto che laddove, proprio 

perché è innovativa, proprio perché doveva essere sperimentale, la normativa si 

poneva l’obiettivo di premiare, in effetti non ci riusciva, per cui si  è dovuta 

dare un’articolazione diversa alla NTA in particolare per quello che riguarda le 

OTR. 

 Altre varianti sono state riguardano il Grugnotorto, ne conosciamole 

ragioni, il discorso dell’ambito STPM1 per quello che riguarda il recepimento 

del progetto della Strada Statale 36 con connessi; in sostanza io non ho fatto 

altro che gestire delle scelte che erano già state fatte e alle quali ho cercato 

di aderire il più possibile e di rispettare il più possibile.   

 Grazie. 

 

 

VICEPRESIDENTE GHEZZI:     

 Breve sospensiva. 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 22:30) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 22:45) 

 

(Alla ripresa la resocontazione inizia come di seguito): 



 

PRESIDENTE:  

 In attesa dell’arrivo del signor Polenghi, se siete d’accordo, possiamo 

trattare la delibera n. 49: “Modificazione e deliberazioni di Consiglio Comunale 

182 del 21 dicembre 1998 - indirizzi per la gestione degli impianti sportivi.” 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 No, non ha nessuna influenza. 

 Assessore può prendere la parola, se vuole illustrare meglio le ragioni; 

se siete d’accordo facciamo la delibera n. 49 intanto che arriva Polenghi.  

 Prego Assessore Anselmino. 

 

 

ASS. ANSELMINO:  

 Grazie Presidente. 

 Non c’è nessun legame con il bilancio, le ragioni sono solo dovute dal 

fatto di, deliberando questo, poter procedere a ragionare concretamente, 

finalmente e effettivamente, a partire dagli inizi dell’anno nuovo, con le 

società sportive, per i nuovi indirizzi in merito alla gestione.    

 Ricordo che dobbiamo semplicemente superare una delibera precedente che 

vincola in merito ad alcuni impianti, è nell’intenzione di questa Giunta, come 

peraltro dichiarato pubblicamente in una Commissione, considerare strategici a 

tutti i livelli tutti gli impianti che abbiamo, quindi poter procedere in forma 

innovativa, a tutto campo, nel rapporto Pubblica Amministrazione e 

associazionismo sul territorio. 

 Non ho altro da aggiungere, non ci sono altri legami con il bilancio.    

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

  

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Grazie Presidente. 

 Ci sono due questioni di carattere preliminare perché non ho seguito negli 

ultimi tempi i lavori delle Commissioni relativi a queste partite, vorrei sapere 

se da un lato la Commissione III, che di solito si occupa di queste questioni, e 



dall’altro la Consulta dello Sport, hanno avuto un passaggio rispetto a questa 

deliberazione.    

 È un passaggio piuttosto delicato nel momento in cui si approvano gli 

indirizzi generali per le forme di gestioni, quindi vorrei capire, prima di 

eventualmente procedere a discutere, se ci fossero stati questi passaggi. 

 

 

PRESIDENTE:   

 Prego Assessore Anselmino. 

 

 

ASS. ANSELMINO: 

 Grazie Presidente. 

 I passaggi ci sono stati a livello informativo; una Commissione in cui ho 

relazionato su tutta l’impiantistica, la strategia, sviluppo sia dal punto di 

vista strutturale che dal punto di vista gestionale, in cui davo anche 

l’informazione che si sarebbe dovuto procedere celermente alla costituzione 

della Consulta dello Sport, e, di conseguenza, all’interno della Consulta dello 

Sport, l’informazione che era intenzione di questa Amministrazione allargare il 

proprio campo d’azione,per quanto concerne un rapporto più diretto 

dell’associazionismo sportivo nella gestione di tutte le strutture togliendo 

quella gerarchia che la delibera precedente, esattamente la 182 del 1998, faceva 

all’interno dell’impiantistica. 

 Ripeto, noi non consideriamo che ci sia una impiantistica strategica o non 

strategica, noi consideriamo tutta l’impiantistica sportiva a livello cittadino 

egualmente strategica, la differenza è semmai di carattere qualitativo, cioè 

l’impianto strutturalmente più grande e l’impianto strutturalmente più piccolo, 

ma tutta l’impiantistica è strategica in quanto tutta l’impiantistica rientra in 

una strategia dello sport, che tra l’altro è indicata dalle leggi ultime che 

regolano dalla sussidiarietà in poi la funzione della Pubblica Amministrazione, 

che danno come indirizzo di impianto generale per tutte le Amministrazioni, nei 

campi soprattutto del tempo libero, di arrivare alla maggiore economicità.   

 È però uno degli aspetti, noi crediamo che ci sia l’altro aspetto che 

forse è anche più interessante, cioè il rapporto tra Pubblica Amministrazione, 

che rimane proprietaria delle strutture, e che rimane depositaria degli 

indirizzi generali sulla espansione dello sport sul territorio, e, all’interno 

di questo, rientra una nuova capacità gestionale da parte delle associazioni; 

noi siamo convinti, anche perché c’è stata una esperienza che ci ha permesso di 

fare un bilancio critico in merito, che questo permetta, nei fatti, una 



maturazione di carattere gestionale alle associazioni medesime che agiscono sul 

territorio. 

 

 

PRESIDENTE:              

 Ritenete quindi che possiamo fare questo punto? 

 Prego Consigliere Sale. 

 

 

 

CONS. SALE: 

 Grazie Presidente.  

 Chiedo una breve sospensiva. 

 

 

PRESIDENTE: 

Breve sospensiva. 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 23:15) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA 

 

(Alla ripresa la resocontazione inizia come di seguito): 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 …che dice, il Consiglio Comunale, come ultimo punto: “di dare mandato agli 

uffici affinché adeguino la previsione di bilancio a quanto sopra deliberato.” 

 Nel senso che questa è una decisione politica del Consiglio nella sua 

autonomia, quindi, sulla base di questa, la previsione di bilancio va adeguata, 

per cui il dare mandato agli uffici affinché venga adeguata la previsione di 

bilancio 2003; del resto ricordo ai Consiglieri che avverrebbe la stessa cosa 

nel caso in cui si decidesse di modificare un’aliquota ICI perché il Consiglio 

lo vuole modificare in aumento o in diminuzione, se il Consiglio decide di 

aumentare o di diminuire di due decimi di punto un’aliquota ICI è chiaro che dal 

punto di vista tecnico il bilancio non quadra, ma è ovvio che la decisione presa 

è la nostra e che poi il bilancio adegua le risorse e le spese. 

  

 

PRESIDENTE:         



 Prego Signor Polenghi, s vuole rispondere al Consigliere Mangiacotti. 

 

 

SIG. POLENGHI: 

 Grazie Presidente. 

 La deliberazione delle indennità prevede il recupero della forma 

finanziaria all’interno della risorsa 1010103, che è di 1.102.996 euro, la 

previsione è stata formulata in base alle indennità e i gettoni previsti nella 

deliberazione; se il Consiglio Comunale modifica in aumento gli importi delle 

indennità dei gettoni, la deliberazione è priva di copertura finanziaria a 

condizione che o viene modificato l’intervento, nel senso che il PEG dovrà 

contenere capitoli più bassi rispetto l’indennità, oppure bisognerà, in sede di 

previsione di bilancio, trovare una maggiore entrata o un capitolo minore di 

spesa. 

 In questo momento, così rimanendo, la deliberazione è priva di copertura 

finanziaria, quindi è necessaria l’integrazione che veniva prima proposta, oltre 

la verifica contabile c’è anche una verifica tecnica da fare, in base al parere 

tecnico. 

 

 

PRESIDENTE:  

 C’è questo sub emendamento, proposto da Bianchessi, al punto 9 rispetto la 

delibera.  

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Grazie Presidente. 

 Possiamo anche procedere dicendo, come Democrazia è Libertà – La 

Margherita, che per quanto riguarda il primo punto, il secondo e il terzo ci 

trova perfettamente d’accordo la proposta fatta dal Capogruppo Viganò, per 

quanto riguarda la posizione al punto quarto, quella di 1/4 da trasformare in 

1/3, la nostra posizione è quella di poter accettare 1/3, però siccome è una 

posizione espressa dalla Maggioranza, il gruppo Democrazia e Libertà – La 

Margherita vuole attenersi alla decisione unanime di questa Maggioranza, quindi 

voterà perché rimanga 1/4, fermo restando il gettone precedente per i 

Consiglieri di Circoscrizione e per i Presidenti. 

 



 

CONS. NOTARANGELO:    

 Presidente, lei però o fa finta di non sentire, oppure si dovrebbe 

rileggere il verbale; le voglio far presente, e lei deve essere garante di 

questa cosa, altrimenti se ne assume tutte le responsabilità politiche perché 

lei, come Presidente del Consiglio, è stato eletto da questo Consiglio per 

mantenere la legalità dello stesso, qualora dovesse essere stanco e non in grado 

di avere la capacità dei riflessi pronti sulle parole che noi diciamo, non può 

far altro che dare al Vicepresidente il compito di presiedere e lei si riposa.  

 In questo momento è stato ancora citato un gruppo già esistente, per 

quanto concerne Democrazia e Libertà – La Margherita, il gruppo è già costituito 

dal 17 marzo del 2001, pertanto il nostro voto è completamente diverso da quello 

che ha dichiarato Viapiana; lui può dichiarare a titolo personale, ma Democrazia 

e Libertà – La Margherita è un partito regolarmente iscritto sui partiti 

democratici di questa nazione, lo sappiamo benissimo, è inutile che facciamo il 

gioco di parole! 

 Pertanto DL, Democrazia e Libertà – La Margherita, è un gruppo già 

costituito, si può dire tutto quello che si vuole, vada a cliccare su Internet e 

si prenda tutti i simboli!  

 Quindi, o lei garantisce questo Consiglio, oppure lo fa presiedere a 

qualcun altro; per quanto concerne il gruppo DL – La Margherita, questo vota per 

i punti n.1, n.2 e n.3 sì, sul punto n.4, quello di 1/4 di cui parlava il 

Capogruppo Viganò, noi non siamo d’accordo, l’abbiamo detto e lo ripetiamo, noi 

siamo per 1/3, è inutile che facciamo giochini di parole! 

 Votare il quarto vuol dire bloccarci ancora, anche se non facciamo nessun 

aumento perché non mi interessa aumentare, però la legge parla di massimo 1/3 

del Sindaco e io intendo votare la legge nazionale; se poi trovo i numeri per 

poterlo far passare passa, se non trovo i numeri non passa, però no si può 

vietare di poter fare questo emendamento e poter trovare i voti. 

 Ripeto, lei deve garantire la legalità di questo Consiglio Comunale.    

 

 

PRESIDENTE: 

 Innanzitutto respingo questo suo tono, preferisco non risponderle… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Adesso lei la smette perché non ha la parola! 



 È chiaro che non ha la parola? 

 Lei non ha la parola! 

 Il Segretario sta redigendo il verbale della riunione dell’Ufficio di 

Presidenza delle ore 23:00; quando sarà redatto questo verbale sarà portato a 

conoscenza del Consiglio Comunale. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI:     

 Grazie Presidente. 

 Io speravo che questa sera ci si risparmiasse questa discussione! 

 Volevo rispondere al signor Polenghi, è pur vero che cambiando gli importi 

si dovrebbe attuare una variazione di bilancio, ma non è giusto definirla così 

perché il Consiglio Comunale può destinare l’aumento di questa somma per quei 

capitoli e ridurre altri capitoli di spesa; non abbiamo bisogno del parere del 

dirigente, non abbiamo bisogno del parere della Dottoressa Pazzi che è sempre 

assente, quando serve, in questo Consiglio Comunale, non abbiamo bisogno di 

questi pareri per una semplice ragione, siccome il Consiglio Comunale è sovrano, 

proprio il bilancio è l’unica delibera che mette in difficoltà il Sindaco, 

pertanto ribadisco la necessità di ricordare a tutti la sovranità del Consiglio 

stesso. 

 In particolar modo non condivido questa sua interpretazione, che in parte 

magari è dettata dal fatto che lo scorso anno non fosse il dirigente del 

settore, pertanto sfuggono certi piccoli particolari; non è detto che aumentando 

il gettone di presenza andiamo fuori bilancio della cifra di 2.400.000.000, così 

come previsto dal capitolo, perché è sufficiente che questo Consiglio Comunale 

non faccia tutti i Consiglio Comunali che ha svoltolo scorso anno, che l’importo 

può rimanere all’interno del capitolato stesso. 

 Se c’è una diminuzione dell’attività del Consiglio difficilmente l’aumento 

ha bisogno di un parere favorevole della Dottoressa Pazzi o di chiunque altro; 

ecco che dire che qualsiasi aumento nel capitolo di spesa dei Consiglieri ha il 

parere negativo della Dottoressa Pazzi, devo dirle con tutta franchezza che non 

me ne frega niente, non mi interessa, lo dico con tono non critico. 

 

 

PRESIDENTE:             

 Ma dice “non me ne frega niente.” 

 

 



CONS. BONGIOVANNI: 

 Non mi interessa perché ho spiegato, è un chiaro esempio di chi… signor 

Presidente, se con la frase “non me ne frega niente” ho offeso qualcuno, chiedo 

scusa a chi si sente offeso, però io mi sento più offeso da parte del Segretario 

e da parte della Dottoressa Pazzi quando dicono che l’emendamento del 

Consigliere Bianchessi non ha copertura finanziaria, e non c’è una lira 

sull’emendamento Bianchessi, mi sento offeso! 

 Più di quanto possa essere offensivo “non me ne frega niente”! 

 Mi consenta, signor Presidente, anche se uso una frase già fatta, di dire 

che questo Consiglio Comunale non è mica così stupido! 

 Non abbiamo bisogno di questi pareri illuminanti che vengono in Consiglio 

dicendo che qualsiasi modifica del bilancio sul gettone di presenza non ha 

copertura finanziaria, chi ha stabilito che avremmo dovuto aumentare del 20%, 

del 10%, del 5%? 

 Avremmo potuto aumentare di 10 centesimi e non mi sembra che 10 centesimi 

pesi in modo così considerevole il bilancio del capitolo stesso! 

 La sovranità del Consiglio, l’autonomia del Consiglio, vengono rispettate 

alle modifiche che il Consiglio Comunale prevede sul bilancio perché un esempio 

che ha fatto il Consigliere Bianchessi, da prendere in considerazione, cioè se 

decidessimo di ridurre le entrate ICI, che lo scorso anno ha avuto un incremento 

notevolissimo all’interno del bilancio stesso, nessuno può lamentarsi o può dire 

che il Consiglio Comunale ha fatto un atto illegittimo; a destinare quella cifra 

ad altri capitoli non ci sono problemi, ecco perché dico che mi sembra scortese, 

nei confronti di tutto il Consiglio, uscire con delle dichiarazioni, come quelle 

fatte dal Segretario a nome e per conto della Dottoressa Pazzi, e fatte sue 

perché sembrava una cosa fatta bene.  

 Io ritengo che non sia corretto e ritengo sempre che il Consiglio Comunale 

sia sovrano a tutto, per quello che riguarda ovviamente le delibere di 

Consiglio, e che il Consiglio Comunale prenda degli atti e prenda atto perché lo 

votiamo a modifica di quanto previsto dalla legge, sia al decreto ministeriale 

119 del 2000, sia al decreto ministeriale del 5 dicembre, sia al decreto 

legislativo della 267; la 265 è di agosto del 2000, è la 267 che prevede tutti i 

diritti ai Consiglieri, così come previsto nel Testo Unico.            

 Viganò, è inutile che si mette la mano in testa, dovrebbe mettersi la mano 

in testa quando ha fatto due ore di sospensiva, se lo ricordi, l’intervento del 

Consigliere Bongiovanni è durato tre minuti e mezzo, due ore di sospensiva per 

il Consigliere Vigano, ma le mani in testa quando è uscito da quell’aula non le 

abbiamo viste! 

PRESIDENTE:    



 Passiamo al voto perché non ci sono più iscritti. 

 Rispetto alla delibera ci sono degli emendamenti, ci sono emendamenti 

Viganò e ci sono degli emendamenti Bianchessi. 

 Al punto n.1 non ci sono emendamenti; al punto n.2 l’emendamento è “Di 

dare direttiva al Sindaco di aumentare del 20% l’indennità attualmente percepita 

dal Presidente e componenti del Consiglio dell’Azienda Speciale Farmacie.” 

 Si vota con il modo elettronico, anche per la votazione a scrutinio 

segreto ci sono le modalità del regolamento il quale dice esattamente questo: “I 

Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzate e sedute o per 

alzata di mano, le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a 

scrutinio segreto.” 

 Il sistema di votazione a scrutinio segreto riguarda le deliberazioni 

concernenti persone. 

 Cominciamo con il punto n.2 della delibera, si vota sull’emendamento 

Viganò. 

 

VOTAZIONE   

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 23, 18 sì, 2 no e 3 astensioni. 

 Approvato. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 No, non è stato accettato lo scrutinio segreto perché riguarda le persone. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE:  

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Faccio una mozione d’ordine perché ho chiesto il voto segreto proprio in 

virtù del fatto che bisogna pronunciare un voto sulle persone, le persone devono 

pronunciare un voto sulle persone perché i componenti del Consiglio di 



Amministrazione delle Farmacie sono persone, i componenti dei quartieri sono 

persone, i Consiglieri Comunali sono persone. 

 Pertanto, ribadisco, chiedo il voto segreto, è inutile aver paura di 

misurasi su un voto segreto perché su quest’ultimo qualcuno potrebbe avere anche 

una coscienza diversa; mentre io ho il coraggio di dire sempre e comunque quello 

che voto, non tutti hanno la stessa caparbietà o la stessa imbecillità di dirlo! 

 

 

PRESIDENTE:         

 Non posso accettare questa mozione d’ordine perché “…le sole deliberazioni 

concernenti persone si prendono a scrutinio segreto”, questa deliberazione 

riguarda una percentuale di aumento di una indennità spettante i componenti, non 

è un voto che riguarda le persone in quanto tali. 

 Il regolamento è chiaro sul sistema di votazione; la mozione d’ordine non 

è ammessa. 

 Passiamo al punto n.3, la proposta è di “Aumentare del 10%, per l’anno 

2003, l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali 

per la loro partecipazione ai Consigli Comunali e alle riunioni delle 

Commissioni Consiliari, nonché alle riunioni delle Commissioni Comunali.” 

  

VOTAZIONE      

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 25, 20 sì, 4 no e una astensione. 

 Passiamo al punto n.4, qui la proposta è di “Aumentare, per l’anno 2003, 

del 10% l’indennità di funzione dei Consiglieri Comunali nelle rispettive vesti 

di Capigruppo, Presidenti di Commissioni, Vicepresidente del Consiglio Comunale 

e rimanenti Consiglieri Comunali.” 

 

VOTAZIONE   

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 25, 20 sì, 4 no e una astensione. 

 Sul punto n.5 abbiamo due opzioni, bisogna cominciare con l’emendamento: 

“Stabilire che l’ammontare complessivo dell’importo di gettoni corrisposti ai 

singoli Consiglieri Comunali non può superare 1/3 dell’indennità annua del 

Sindaco.”  

  Prego Consigliere Bianchessi. 

 



 

CONS. BIANCHESSI:   

 Grazie Presidente. 

 Nel ricordare che l’indicazione del nostro emendamento è quella di andare, 

a termini di legge, a 1/3, aggiungo che il nostro emendamento è stato 

subemendato ma diventa un nuovo emendamento comprensivo dell’ultimo punto che 

dice “Di dare mandato al dirigente competente di modificare quel testo”, è 

comprensivo nell’emendamento di 1/3, quindi con una votazione unica.   

  

 

PRESIDENTE: 

 Noi l’abbiamo considerato punto n.9 della delibera nello stesso testo. 

 Prego Consigliere Mangiacotti. 

 

 

CONS. MANGIACOTTI: 

 Grazie Presidente. 

 Vorrei capire, sulla richiesta che faceva Bianchessi, se votiamo soltanto 

la modifica da 1/4 a 1/3, con la coda che diceva lui, oppure quella coda ripresa 

viene dopo, perché non vorrei che se la Maggioranza votasse per lasciare 1/4 non 

ci fosse quella che coda che invece è importante, bisogna capire che cosa si sta 

votando. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. MANGIACOTTI:    

 Poi la dobbiamo riprendere dopo e va bene in un altro punto, quindi come 

subemendamento.  

 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Noi abbiamo inserito, come punto n.9, la coda perché il mandato al 

dirigente competente o agli uffici di adeguare le previsioni di bilancio c’è 

ormai dopo gli aumenti che sono stati fatti. 

 Questo è l’emendamento che propone di portare a 1/3 il massimo 

dell’ammontare, votiamo. 

 



VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE: 

 I votanti sono 24, 16 no e 8 sì, quindi non passa. 

 

(Cambio lato cassetta) 

 

 …resta uguale, il punto n.8 resta uguale ma bisogna votare il punto n.9: 

“Di dare mandato al dirigente competente di adeguare la previsione di bilancio 

2003 alla spesa risultante dall’adozione del presente aumento.” 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Il testo non porta la parola “consultiva”. 

  

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE:   

 Ci sono 25 presenti, 24 sì e un no. 

 Adesso dobbiamo votare la delibera così come emendata. 

  

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 25, 19 sì, 4 no e 2 astensioni. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Votiamo adesso per l’immediata esecutività. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 È preliminare al bilancio, però ogni delibera può essere dichiarata, tanto 

se ne parla l’anno prossimo, avete detto “per l’anno 2003.” 

 

VOTAZIONE 



 

PRESIDENTE: 

 Presenti 25, 19 sì, 2 no e 4 astensioni. 

 C’è un ordine del giorno collegato, è il n. 31, presentato da Mangiacotti. 

 Prego Consigliere. 

 

 

CONS. MANGIACOTTI: 

 Grazie Presidente.  

 Non voglio farvi perdere assolutamente tempo, ma leggendo l’ordine del 

giorno, prima di tutto ritengo che l’ultima parte vada cancellata perché non ci 

sono più i tempi in quanto questo è stato fatto in tempi diversi; inoltre credo 

che vada aggiunto, come emendamento o subemendamento, il fatto che la misura del 

92% non deve essere fatta soltanto quando il Consigliere ha diritto 

all’indennità o al gettone, ma anche come trattenuta perché adesso succede che 

viene dato l’80%, però viene trattenuto il 100%, la cosa non mi sembra molto 

equa, quindi il 92% deve essere sia in entrata che in uscita, questo è 

l’emendamento che voglio fare. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE:   

 Quindi dell’ordine del giorno viene cassato da “In caso di approvazione” 

fino a “80%”, il resto è a posto. 

 

 

CONS. MANGIACOTTI: 

 La misura al 92% dell’importo mensile va fatta, però nel caso di 

trattenuta del gettone a causa di assenza o per altri motivi, la trattenuta va 

fatta nella misura del 92% e non del 100%.   

 

 

PRESIDENTE: 

 In questo ordine del giorno Mangiacotti dice di cassare da “In caso di 

approvazione” fino a “80%” e di sostituire con questo comma: “La misura del 92% 

va rispettata anche in caso di trattenuta al Consigliere per assenza dal 

Consiglio Comunale o da una Commissione Consiliare.” 

 Procediamo con la votazione. 

  



VOTAZIONE   

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 22, 22 sì. 

 Votiamo per l’immediata esecutività. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI:  

 Grazie Presidente. 

 Visto il risultato dell’ordine del giorno, chiedo che venga messa 

d’urgenza all’ordine del giorno del Consiglio Comunale la modifica regolamentare 

perché sarà solo e soltanto quella che ci consentirà di modificare il 

regolamento e quindi di applicare il 92%, altrimenti l’ordine del giorno da solo 

non basta in quanto è di indirizzo. 

 Quindi, a mio avviso non serve l’immediata esecutività per l’ordine del 

giorno, serve che d’urgenza, entro la seduta di giovedì, deliberiamo la modifica 

regolamentare perché altrimenti scatta l’anno successivo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Grazie Presidente. 

 Condivido l’immediata esecutività aggiungendo che l’atto, che è stato 

votato all’unanimità da questo Consiglio, è parte integrale di modifiche del 

regolamento. 

PRESIDENTE: 

 Questo non è un grande problema, una volta che c’è l’accordo di tutti io 

faccio un ordine del giorno aggiuntivo e lo metto nell’ordine del giorno 

aggiuntivo. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI:  

 Va benissimo. 

 Se lei è d’accordo, Presidente, l’articolo che riguarda l’80% di quanto 

emendato dal Consigliere Mangiacotti, può essere presentato d’urgenza, visto che 



c’è stato un ordine del giorno all’unanimità, al prossimo Consiglio, entrale 24 

ore riesce ad averlo. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE:   

 Grazie e buona notte a tutti. 

 

 



CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

(Provincia di Milano) 

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2002 

 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Zucca Emilio, Agosta Giuseppe, De Zorzi Carla Angela, Muscio Nicola, Ravagnani 

Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Digiuni Amilcare, Viganò Davide, Fiore Orlando 

Luigi, Mangiacotti Luigi, Bianchessi Carlo, Ghezzi Bruno Piero, Petrucci 

Giuseppe, Del Soldato Luisa, Notarangelo Leonardo, Sale Vittorio, Poletti 

Claudio, Riboldi Rosa, Massa Gaetano, Leoni Raffaele Angelo, Viapiana Giuliano 

Pietro, Foti Carmelo.   

 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Gasparini Daniela, Napoli Pasquale, Sisler Sandro, Bonalumi Paolo, Marsiglia 

Leonardo, Berlino Giuseppe, Riso Domenico.  

 

PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Buonasera a tutti, i Consiglieri sono pregati di entrare in aula; il 

Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello 

 



 

PRESIDENTE: 

 La seduta è legale. 

 Devo dare una comunicazione al Consiglio Comunale: l’Ufficio di Presidenza 

nella seduta di lunedì 16 dicembre ha preso in esame la proposta di nuova 

denominazione del gruppo consiliare composto dai Consiglieri Viapiana, Napoli, 

Digiuni, Risio e Marsiglia; la denominazione proposta è “Democrazia e Libertà - 

La Margherita per L’Ulivo di Cinisello Balsamo”. 

 L’Ufficio di Presidenza ha preso atto ed ha accettato questa nuova 

denominazione. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Buonasera. 

In relazione a questa comunicazione che mi era stata anticipata verbalmente, ma 

che ovviamente prende corpo nel momento in cui questa determinazione è stata 

dichiarata dal Presidente del Consiglio Comunale, innanzi tutto, se fosse 

possibile, vorrei capire qual è la differenza tra i due gruppi, perché a me 

sembrano identici, però se vi è differenza sarà il Presidente a spiegarcelo.  

In relazione a questo avrei bisogno di una sospensiva per valutare alcune 

questioni relative alla tutela dei diritti dei Consiglieri e alla tutela 

dell’onorabilità dei Consiglieri stessi.  

Nella stessa sospensiva avrei anche necessità di avere la documentazione 

relativa ai responsabili politici di questa formazione o di queste formazioni 

politiche, che mi risulta abbiano presentato delle lettere, io non le ho tutte, 

quindi ho necessità di verificarle. 

Dunque, vorrei capire quale è la differenza della denominazione e 

secondariamente chiedo una breve sospensiva rispetto a questo appunto. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Buonasera. 



Prima di tutto voglio fare una comunicazione poi entrerò nel merito della 

comunicazione dell’Ufficio di Presidenza. 

Naturalmente prima di entrare nel merito di questa discussione chiedo una 

sospensiva - dopo la mia comunicazione - con i Capigruppo di Maggioranza e poi 

con tutti i Capigruppo, ad esclusione del nuovo costituente gruppo, poi farò la 

mia dichiarazione, prenderò le posizioni opportune e tutto quello che ne 

compete. 

La comunicazione che voglio dare è che in questa città per il settimo anno è 

avvenuto un fatto socioculturale e politico di aggregazione, denominato “Il 

caciocavallo party” del quale io sono l’organizzatore. 

Prima di tutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, perché lo 

spirito di questo che poteva sembrare per alcuni un qualcosa di guascogno, non è 

affatto così, è qualcosa di molto più forte rispetto a quello che si può 

pensare. 

Questo evento è nato 1995 con uno spirito: in questa città, a mio avviso, per me 

che la vivo da molti anni, per qualcuno che vi è nato la vive ancora più di me, 

manca un momento di grande aggregazione al di fuori della politica, al di fuori 

di quello che può essere un taglio politico di tipo locale per l’associazionismo 

e per l’aggregazione socioculturale dei cittadini cinisellesi, lo spirito è 

questo. 

Ringrazio moltissimo tutti coloro che hanno partecipato, da una stima fatta da 

altri hanno partecipato circa 400 persone.  

Sicuramente è un fatto molto significativo, perché, oggi come oggi, per la 

carenza della politica e dell’aggregazione socioculturale che esiste a tutti i 

livelli, riuscire a mettere insieme 350-450 persone, con uno spirito molto forte 

di volersi sedere e guardarsi negli occhi per fare delle interrogazioni le cui 

risposte a breve mi farò promotore attraverso una serie di convegni articolati 

su diverse problematiche, dove chiederò a tutti i cittadini liberi e ben 

pensanti – non perché gli altri non li siano, ma gli altri devono guardare più o 

meno alle loro appartenenze politiche - però quello che voglio nel mio intento – 

se ci riesco o non ci riesco sarà il tempo a stabilirlo – è dare visione e 

parole a quelli che non ce l’hanno. 

Pertanto il mio progetto politico è molto chiaro e forte: parlare, parlare, 

parlare con tutte quelle persone – tra virgolette – che hanno qualcosa da dire 

su questa città, perché sicuramente la politica molte volte – non sempre – si 

dimentica della voce e del corpo del cittadino. 

Questo è il mio pensiero, naturalmente rinnovo il ringraziamento a tutti coloro 

che sono venuti, anche a quelli che non sono venuti per opportunità, perché 



hanno avuto altri impegni, eccetera, mentre non ringrazio affatto quelli che non 

sono venuti per veleno in corpo, perché quelle cose mi interessano poco! 

Anzi questo è il sale che mi dà sempre più stimoli, vuol dire che – tra 

virgolette – più velenosi ci sono verso il nostro progetto politico, perché non 

sono da solo, ma a breve si vedrà che siamo in tanti e vogliamo essere in tanti 

– ci danno stimolo perché vuol dire che abbiamo colpito nel segno e il fatto che 

si sta giocando una partita anche scorretta nei confronti di questo soggetto 

politico – tra virgolette – sotto l’egida de La Margherita Democrazia e libertà, 

anzi dopo la sospensiva farò un discorso molto articolato della non valenza… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Certo, questo lo dirò dopo, la comunicazione che ho fatto riguarda un 

grande avvenimento socio politico culturale di aggregazione in questa città, 

punto! 

 Pertanto, quando gli altri avranno finito di fare le comunicazioni, chiedo 

la sospensiva prima con tutti i Capigruppo della Maggioranza, ad esclusione del 

nuovo gruppo costituente, e dopo di tutti i Capigruppo di Maggioranza e di 

Opposizione con l’esclusione del gruppo costituente. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Invito i Consiglieri a fare comunicazioni di interesse amministrativo.  

Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Io mi chiedo: siamo nel mese di dicembre?  

 Perché a quanto pare non siamo alla vigilia di Natale, ma siamo alla 

vigilia di Carnevale, signor Presidente, oppure avete festeggiato un po’ troppo 

presto il Capodanno all’Ufficio di Presidenza! 

Questa è una presa in giro per la Presidenza – che si è fatta prendere in giro - 

ma anche per il Consiglio, ma io non mi faccio prendere in giro, perché cambiare 

una “e” congiunzione, con una “è” presente indicativo è una presa in giro! 

Il gruppo così come denominato è ancora uguale a prima!  

Non è La Margherita? 

Io non capisco! 



Il problema non è il nome, uno si può inventare tutto quello che vuole, anche 

una pagina intera di denominazione: “Democrazia e Libertà, quant’è bella 

Cinisello, Balsamo è un po’ più brutta, dobbiamo rifarla, per La Margherita”! 

Uno può chiamarsi anche così - per L’Ulivo, eccetera - ma il problema è di 

identificazione del gruppo, non delle parole che ci sono, delle congiunzioni o 

dei verbi! 

Quindi qual è La Margherita a questo punto? 

È la prima o la seconda? 

Non so, ci vogliamo far prendere in giro da “L’Armata Brancaleone”? 

Facciamoci prendere in giro! 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliera Del Soldato. 

 

 

CONS. DEL SOLDATO: 

 Io volevo solo dire due cose. 

 Il Consigliere Leoni afferma che l’Ufficio di Presidenza sia impazzito, ma 

io rispondo che l’Ufficio non è impazzito: ci sono dei verbali e comunque questa 

decisione non è stata presa all’unanimità. 

Quindi quando lei afferma queste cose, io le dico che non sono impazzita, ci 

sono i verbali che diranno le cose giuste e come sono andate! 

Quindi se il Presidente distribuirà i verbali le cose si vedranno. 

Rifiuto questa accusa perché non sono impazzita tutta in una volta, io vado 

fuori di testa ogni tanto, ma non sicuramente in alcuni momenti! 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasparini. 

 

 

SINDACO: 

 Voglio dire al Consiglio Comunale che siamo in fase di sessione di 

bilancio, che credo sia lo strumento più importante di programmazione per 

un’Amministrazione Pubblica e che siamo un’istituzione. 

Questa che noi rappresentiamo è una somma di persone votate dai cittadini per 

gestire una città e credo che ognuno per la sua parte sia in questo momento 

abbastanza affaticato di questa discussione politica che si svolge in aula e 



siccome è una discussione politica che avviene all’intero della Maggioranza, mi 

scuso io con la Minoranza. 

L’altra sera alcuni Consiglieri mi hanno fatto presente il fatto che questo 

Consiglio Comunale si trova a discutere per delle ore intere di cose che non 

c’entrano nulla con le funzioni e le competenze di un Consiglio Comunale e 

spesso anche con la gestione dello stesso Consiglio, perché poi diventa tutto 

motivo di tensione. 

 Capisco il Presidente, ha tutta la mia solidarietà, nel momento in cui ci 

sono comunicazioni che non c’entrano nulla con l’attività istituzionale del 

Consiglio, personalmente io le dico: “Zucca, che cavolo di comunicazione è per 

l’Amministrazione Comunale?”. 

Capisco che il Presidente stesso, giustamente, in questo clima lasci parlare. 

Detto questo, io credo che per quanto mi riguarda - e voglio che questo sia 

chiaro prima della sospensiva – l’Ufficio di Presidenza è un organo eletto da 

questo Consiglio Comunale e non ha funzioni né politiche, né partitiche, è un 

organo che ha l’obbligo di far rispettare Statuto e regolamento e non entra in 

diatribe di altra natura. 

Il problema politico posto dal Consigliere Leoni è un problema che non ci 

riguarda. 

Se La Margherita a livello provinciale riconosce due gruppi politicamente, sia 

il gruppo del Consigliere Giuliano Viapiana, che del Consigliere Notarangelo, 

per quanto mi riguarda sono due rappresentanti, due organizzazioni che fanno 

capo al partito del La Margherita Democrazia è Libertà.  

Noi abbiamo uno statuto che dice che non possono avere nomi uguali gruppi che si 

formano dopo e che hanno avuto comunque un riconoscimento politico.  

Da questo punto di vista certamente, per rispetto dello Statuto a mio avviso non 

possono essere uguali i nomi, ma che ci siano dentro componenti che si 

richiamano politicamente allo stesso partito e per il quale entrambi sono stati 

riconosciuti, non è un problema istituzionale. 

Dal punto di vista istituzionale l’Ufficio di Presidenza – e lo ringrazio – al 

di là delle opinioni di qualcuno rispetto a questa cosa, aveva giustamente 

all’unanimità preso una posizione dicendo che dal punto di vista strettamente 

lessicale sono due cose diverse e quindi non si possono confondere.  

Dal punto di vista politico certamente sono problemi di piazza, ed invito 

veramente tutti i Consiglieri Comunali di Maggioranza e Minoranza, di 

considerare l’operato dell’Ufficio di Presidenza alla luce dell’art.35 del 

nostro Statuto, che dice che non ci devono essere cose uguali, come era il 

precedente nome presentato, mentre questo non lo è. 



Invito il Consiglio Comunale e anche il Presidente del Consiglio, visto che 

siamo in sessione di bilancio, di procedere nella discussione del bilancio, non 

ci sono altri argomenti all’ordine del giorno, non si aprono discussioni sulla 

decisione dell’Ufficio di Presidenza, non ci sono ordini del giorno che non 

c’entrano con il bilancio!  

Non è limitazione di democrazia, ma è rispetto pieno della democrazia. 

Noi siamo stati eletti per far funzionare una città, le discussioni politiche si 

fanno in Maggioranza, si fanno in Minoranza, si fanno con ordini del giorno se 

rivogliono fare e si discutono, perché credo che questo sa dovere. 

Scusate, ci tengo a dirlo molto caldamente, perché credo che voi possiate 

considerare che siamo un po’ stanchi di tutta una vicenda, ma io credo che se 

riprendiamo tutti assieme la barra al centro, con ruoli diversi ma importanti, 

Maggioranza e Minoranza, sul che cosa stiamo facendo per governare la città, per 

dividerci su Piazza Gramsci e fare il parcheggio multipiano, o se fare il 

bilancio in una maniera o in un’altra questo è sano, questo è il nostro compito. 

Prima della sospensiva ci tenevo a dire questo, facendo un invito a tutti, in 

particolar modo alla Maggioranza, perché questa ha obblighi e responsabilità 

rispetto al programma e gestione dello stesso nei confronti dei cittadini, 

comunque diversi da quelli della Minoranza. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prima della sospensiva che è stata chiesta e che sarà data, vorrei dire… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

PRESIDENTE: 

Io ho già ricevuto in entrambe le legislature mozioni di sfiducia, però le 

ricordo che entrambe le volte – per dirla come il Generale Armando Diaz – 

coloro… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sul caciocavallo lei magari non lo sa, ma Benedetto Croce ha scritto delle 

pagine importanti!  

In un libro “Pagine e leggende napoletane” c’è uno scritto sul caciocavallo e 

sulle differenze che ha il caciocavallo di impronta napoletana rispetto a quello 



pugliese, della Basilicata, forse si riferiva a questo rispetto al carattere 

culturale del suo convegno. 

Comunque lasciamo perdere, ritorniamo all’argomento. 

Coloro che hanno proposto una mozione di sfiducia in passato, “hanno già 

ridisceso in disordine le valli che avevano salito con orgogliosa sicurezza”. 

Comunque per quello che riguarda la questione dell’Ufficio di Presidenza, che 

voglio difendere nella sua interezza, perché l’Ufficio di Presidenza ha deciso 

praticamente sempre insieme e in modo unanime le cose, sia quando le cose 

andavano bene da una parte, sia quando andavano bene da un’altra parte.  

Nessuno può dire che non ci sia stata imparzialità e indipendenza nel lavoro 

dell’Ufficio di Presidenza, perché noi tre ci siamo sempre tolti le rispettive 

casacche, quindi qualche volta abbiamo preso schiaffi da una parte – e lei era 

ad applaudire – qualche altra volta invece gli schiaffi li prendiamo da lei e 

magari sono altri ad applaudire, ma nessuno deve dare schiaffi e nessuno deve 

applaudire, perché bisogna ragionare con la propria testa e vedere la diversità 

delle… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Mi lasci finire, io non l’ho interrotta! 

 Ora, perché sia chiaro per tutto il Consiglio Comunale, resta fermo quello 

che ha detto il Sindaco naturalmente, che ci sono modalità della vita del 

Consiglio Comunale regolamentate appunto dal regolamento di funzionamento del 

Consiglio Comunale, che devono essere attuate quando si vuole iniziare una 

discussione. 

Per quello che riguarda le ragioni per cui l’Ufficio di Presidenza ha deciso di 

accettare questa nuova denominazione rispetto alla precedente, quella del gruppo 

già costituito secondo il documento del 18/3 di questo gruppo, è “La Margherita 

– minuscolo – democrazia e libertà”; la proposta che viene fatta ora è – 

maiuscolo - “Democrazia è Libertà, La Margherita per l’Ulivo di Cinisello 

Balsamo”. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Non applauda, si rende ridicolo, Consigliere! 

 Consigliere, senta dove sono, secondo il ragionamento dell’Ufficio di 

Presidenza… Consigliere se non la smette la richiamo! 



 Non si renda ridicolo! 

 I quattro punti sui quali c’è differenziazione sono questi. 

Il primo è quello che ho ricordato: la differenza generale “La Margherita, 

democrazia e libertà”. 

Il secondo è la diversa successione dei motti e delle parole, perché la nuova 

denominazione inizia con l’indicazione dei valori “Democrazia è Liberta” e non 

con “La Margherita”. 

Il terzo punto è che l’espressione che segue è: “La Margherita per L’Ulivo” che 

non presente nella denominazione data al gruppo in data 18 marzo e in ogni caso 

segue, e non precede, nella denominazione l’indicazione dei valori suddetti. 

Il quarto è che vi è l’accostamento finale alla nuova denominazione del nome 

della nostra città: “Cinisello Balsamo”. 

Per queste ragioni l’Ufficio di Presidenza ha ritenuto accettabile la nuova 

denominazione proposta. 

Quindi ci sono quattro punti nei quali ci sono delle differenziazioni. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Non possiamo aprire un dibattito, sono state fatte delle comunicazioni ed 

è stata data una risposta! 

Facciamo la sospensiva. 

 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (ORE 20:30) 

 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (ORE 20:54) 

 

PRESIDENTE: 

 Ricomincia il Consiglio Comunale, i Consiglieri sono pregati di rientrare 

in aula. 

 Il Consigliere Bianchessi che ha chiesto prima la sospensiva ha la parola, 

il secondo è stato il Consigliere Notarangelo. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 



 “Forzatura” è una parola grande perché sono le 20:54 e questa è stata una 

sospensiva di venti minuti! 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io avevo capito che poi ci doveva essere una sospensiva di tutti i 

Capigruppo dopo la sospensiva dei Capigruppo di Maggioranza, questo è quello che 

avevo capito. 

Per la verità avevo chiesto di parlare prima, ma non mi è stato consentito, 

quindi non so come procedere da un certo punto di vista.  

È grande il mio desiderio di parlare, ma è anche grande il mio desiderio di dare 

atto che è stata richiesta una sospensiva di tutti i Capigruppo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Facciamo una sospensiva di tutti i Capigruppo, poi ricomincia il Consiglio 

Comunale. 

 La sospensiva di tutti i Capigruppo viene a fagiolo anche perché il 

Sindaco dovrà fare una comunicazione. 

 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (ORE 20:55) 

 

 

 

 

 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (21:35) 

 

PRESIDENTE: 

 I Consiglieri sono pregati di rientrare in aula, ricomincia il Consiglio 

Comunale. 

 Sono iscritti quattro Consiglieri, io non so cosa vogliamo dire in questo 

momento. 

 Per quello che riguarda la vicenda di cui si è parlato fino adesso, direi 

che non può essere affrontata senza gli strumenti previsti dal regolamento, che 

sono mozioni, ordini del giorno e quant’altro. 

 I Consiglieri restano iscritti, presumo che non debbano parlare di questo. 



Lei ha una mozione d’ordine, i Consiglieri Leoni, Notarangelo e Viapiana hanno 

mozioni d’orine? 

 Se si vuole parlare della stessa questione di cui si è parlato fino adesso 

ci sono degli strumenti, deve attivare quelli, perché non siamo di fronte al 

dibattito sull’argomento. 

 Ora c’è la mozione d’ordine Bianchessi, Leoni, Notarangelo e Viapiana 

hanno mozioni d’ordine? 

 Se le hanno, nell’ordine possono parlare in questo modo. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 C’è solo una mozione d’ordine. 

 La parola al Consigliere Bianchessi. 

 

 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Come già preannunciato, mi sembra che nessuno in Commissione Capigruppo si 

sia opposto, chiedo di poter svolgere una dichiarazione su quanto avvenuto in 

questa serata fino ad adesso ed in parte in altre serate, relative al punto che 

abbiamo dibattuto, all’oggetto del contendere. 

 

 

PRESIDENTE: 

 In che modo vuole attivare il dibattito, con quale strumento 

regolamentare? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Quindi dobbiamo sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione o meno di 

questa mozione d’ordine. 

Uno a favore e uno contro, prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 



 Come è stato già – tra virgolette – detto nella riunione dei Capigruppo, 

sono a favore di questa mozione, che possa fare la dichiarazione, anche perché 

l’aveva preannunciata e chiaramente quando uno preannuncia qualcosa che vuol 

fare e vuole mettere a verbale non può dirlo prima o a chiunque sia, perché non 

è che se fa piacere la può fare e se non fa piacere non la può fare!  

Ogni Consigliere ha la libertà di poter esprimere una mozione d’ordine, 

naturalmente in questo caso il Capogruppo Bianchessi l’aveva già preventivamente 

dichiarata nella riunione dei Capigruppo, pertanto sono d’accordo e sono curioso 

di sapere – non come curiosità spicciola, ma come curiosità fattiva – quale sia 

questa dichiarazione.  

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Il Capogruppo Bianchessi nella riunione dei Capigruppo ha preannunciato 

questa volontà di discutere sull’argomento che abbiamo precedentemente toccato. 

Tanto per essere chiari ed espliciti, perché questo argomento ha una sua 

importanza, ha una sua dignità e un suo contenuto, come ha detto il Presidente 

del Consiglio, noi siamo perché venga affrontato con gli strumenti che sono 

necessari a riguardo. 

 Quindi siamo perché venga affrontato con quegli strumenti, pertanto siamo 

contro questa proposta di parlarne stasera, perché una dichiarazione, caro 

Consigliere Bianchessi, non può essere fatta così e dopo nessuno risponde, si 

aprirebbe un dibattito, non faccia l’ingenuo, caro Capogruppo di Forza Italia, 

perché non lo è! 

 Quindi adoperiamo gli strumenti e ci prepareremo ad affrontare 

legittimamente, come lei riterrà, dalle motivazioni che esporrà nell’ordine del 

giorno o nella mozione, ad affrontare io dico con serenità e con cognizione di 

causa gli argomenti a cui ha fatto riferimento. 

 

PRESIDENTE: 

 Hanno parlato uno a favore e uno contro, votiamo sull’accoglimento o meno 

della mozione Bianchessi. 

 

VOTAZIONE 



 

PRESIDENTE: 

 Presenti 25: 17 no, 7 sì, un astenuto. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Avrei prima di tutto alcune questioni attinenti al regolamento e 

soprattutto a decisioni contrastanti altre decisioni prese qualche anno fa. 

 Intendo dire che l’Ufficio di Presidenza non aveva accettato la dicitura 

“Popolari per Cinisello” perché troppo simile a “Popolari”. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, abbiamo appena espresso un voto! 

 

 

CONS. LEONI: 

 È un richiamo al Presidente rispetto alle sue decisioni prese due anni fa 

e quella presa stasera. 

 È un’ora e mezzo che sto cercando riparlare, lei ha fatto due sospensive! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io ho fatto le sospensive! 

 

 

CONS. LEONI: 

 Le ha concesse lei, come giustamente! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sì, però lei ha già parlato una volta in sede di comunicazione, adesso 

siamo arrivati ad un voto che dice che devono essere attivati degli strumenti 

previsti dal regolamento per andare ad una discussione sull’argomento.  

Se lei inizia la discussione! 

 

 

CONS. LEONI: 



 Io ho dei quesiti da fare, da porre a lei, Presidente! 

 Secondo quesito, se in questo Consiglio Comunale è possibile che due 

gruppi facciano riferimento allo stesso partito, penso che sia lecito chiedere 

anche l’inverso, cioè che un gruppo possa fare riferimento a due partiti. 

 Poi c’è un annuncio di ordine del giorno sul bilancio, perché una 

decisione di questo tipo, visto che è più conveniente per i gruppi avere più 

soldi, accettare che due gruppi facciano riferimento allo stesso movimento, 

cambiando semplicemente un accento, può portare alla considerazione dei gruppi 

che forse è meglio se sono in sei a dividerseli, cioè tre gruppi da due. 

Quindi è inutile che il Sindaco dice che questo non influenza il Consiglio 

Comunale! 

Oltretutto, più che il riferimento al caciocavallo e a Croce, visto quello che è 

successo in queste due settimane e come è stato distribuito da parte del 

Sindaco, penso che di debba fare riferimento ad un altro latticino, il burro di 

Bertolucci! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non è più iscritto il Consigliere Viapiana, prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 La mia è una mozione d’ordine. 

 Visto che la partita politica non è di competenza di questo Consiglio e 

naturalmente avrò modo fra qualche giorno con molta tranquillità di valutare i 

documenti - tra virgolette – che mi sono stati dati, i verbali dell’Ufficio di 

Presidenza, ed abbiamo avuto modo già di dissentire perché viene violato 

l’art.35 dello Statuto, per noi non è un fatto irrinunciabile, perché prima di 

tutto è una questione molto, molto seria, e poi ci potrebbero essere gli 

estremi, tra virgolette, per organismi diversi da questo Consiglio Comunale, ne 

potrei elencare qualcuno tipo la Corte dei Conti o altre cose, però questo non è 

argomento di discussione la mozione d’ordine che vorrei porre è che non si 

discuta di questa partita, ma perché fra qualche giorno si aprirà un dibattito 

molto forte in città e anche a livello di coalizione molto forte.  

Dopo in quelle sedi farò sentire il mio pensiero e la mia voce a volte con 

tranquillità, a volte con più forza, a volte con più lucidità, a volte con meno 

lucidità, però la farò sempre e comunque sentire. 

Pertanto chiedo a questo Consiglio di proseguire per quanto concerne l’ordine 

dei lavori di questo Consiglio Comunale. 



Lì sicuramente entrerò moltissime volte nel merito, lo preannuncio, cosa che non 

ho fatto in passato, perché voglio dimostrare, tra virgolette - - a quelli che 

pensano che non intervenire vuol dire essere stupidi, che molte volte non si 

interviene solo ed esclusivamente per buonsenso.  

Questa sera io il buonsenso voglio adoperarlo fino in fondo, esercitando un mio 

diritto e dovere di Capogruppo di questa forza che rappresento e di quei voti 

che la città ci ha voluto dare. 

Non mi voglio riferire a quelle forze che si autoproclamano Boccassa senza avere 

il consenso elettorale. 

Quando avranno il consenso elettorale darò tutta la legittimità che spessa loro. 

In questo momento con alcuni giochetti di prestigio non si vuole rispettare i 

regolamenti, comunque la mozione d’ordine che desidero che venga votata è di 

proseguire i lavori e partire con quello che è iscritto all’ordine del giorno, 

poi la partita la discuteremo in altre discussioni e in altre sedi.  

Vi assicuro che non sarà facile e non sarà neanche leggera, ve lo garantisco! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Quindi questa è una mozione d’ordine che non ha un quesito, perché il 

proseguimento dei lavori è la normalità. 

 Lei chiede che non ci sia più discussione e che si prosegui nei lavori, 

questa è già una cosa diversa. 

 Uno a favore e uno contro, prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Siamo perfettamente a favore, ringraziamo il Consigliere Notarangelo per 

aver colto questa necessità che credo abbia tutto il Consiglio Comunale. 

 

 

PRESIDENTE: 

 C’è qualcuno contro?  

Il Consigliere Bianchessi, prego. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io ovviamente non posso che essere contro una mozione d’ordine che è di 

segno opposto rispetto a quella da me sostenuta, anche perché ritengo 



francamente sconcertante che a fronte della richiesta di un Capogruppo, di una 

dichiarazione, questa dichiarazione non venga consentita. 

Io credo che siamo di fronte a molte situazioni anomale. 

Per esempio ritengo anomala questa sera la composizione dei Consiglieri presenti 

in Consiglio Comunale ed andrà certamente approfondita a livello politico. 

Credo che un’altra anomalia sia stata la decisione dell’Ufficio di Presidenza di 

accettare questa denominazione del gruppo… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Stia all’argomento! 

CONS. BIANCHESSI: 

 Sto motivando perché sono contro questa mozione d’ordine presentata. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sì, ma stia all’argomento perché altrimenti io la dovrò richiamare. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io sto motivando perché sono contro questa mozione d’ordine. 

 Io credo che in questa valutazione non possa non essere preso in 

considerazione un aspetto che forse ai più è sfuggito in questi giorni, un 

aspetto che credo veramente particolare. 

 Ho letto attentamente tutta la documentazione relativa, me la sono fatta 

dare, debbo dire che dal punto di vista strettamente formale l’Ufficio di 

Presidenza ha preso una decisione formalmente ineccepibile, perché ritiene che i 

due gruppi non siano uguali. 

Anomalia vuole, però, che i due gruppi siano evidentemente lo stesso partito, 

tutti lo dicono, tutti lo confermano, pertanto evidentemente all’Ufficio di 

Presidenza è sfuggito questo particolare!  

Sono lo stesso partito e tutti sanno che è lo stesso, ma nonostante questo i 

gruppi sono due! 

Io tra l’altro contesto la quarta motivazione, ma questo è nel merito, non è che 

abbia grande importanza.  

Contesto la quarta motivazione che dice che è diverso perché riporta “di 

Cinisello Balsamo”. 

Leggendo attentamente la dichiarazione fatta dal Capogruppo Viapiana, si evince 

con molta evidenza che “Democrazia è Libertà - La Margherita per l’Ulivo” è 



grassettato e tra virgolette, mentre “di Cinisello Balsamo” è fuori dalla 

dichiarazione!  

È come quando io scrivo sulle lettere “Forza Italia di Cinisello Balsamo”, ma 

questo non entra nella denominazione! 

Quindi io credo che anche da questo punto di vista probabilmente la fretta ha 

fatto sì che l’analisi anche nel merito dell’Ufficio di Presidenza non sia stata 

attentissima, sebbene formalmente sia assolutamente corretta. 

Quello che io credo che invece sia sbagliato e scorretto, e credo che il Sindaco 

prima abbia usato parole di demagogia, di perbenismo interessato, chiamiamolo 

come vogliamo, ma è evidente che c’è una partita politica in atto, che i 

Consiglieri Comunali fanno politica e non è che fanno gli ipocriti a livello 

personale, come prima inspiegabilmente il Presidente Zucca ha detto in 

Commissione Capigruppo, che l’Opposizione abbia fatto ipocritamente… non so si 

attribuiscono all’Opposizione delle cose che non ha fatto, questo sinceramente 

non riesco a capirlo! 

 Stando ai fatti comunque io ho rilevato che negli ultimi tempi la rissosità tra 

i due gruppi contrapposti, il gruppo originario de La Margherita e quello che si 

è contrapposto individuando un nome uguale o simile, siano due gruppi che hanno 

creato una serie di problemi politici che abbiamo vissuto all’interno del 

Consiglio e questo non possiamo dimenticarlo. 

Allora io credo che non si può non pensare, e questo lo chiedo al Presidente ed 

anche all’Ufficio di Presidenza, che questo intervento dell’Ufficio di 

Presidenza abbia modificato gli assetto politici, che questo intervento 

dell’Ufficio di Presidenza, che dovrebbe essere garante istituzionale, lo abbia 

fatto con l’intento politico, perché nell’altro Consiglio Comunale noi siamo 

stati sospesi per ore sotto ricatto, naturalmente politico, da parte del gruppo 

Viapiana che non sarebbe entrato in aula finché non si sarebbe riconosciuto il 

nome del gruppo. 

Quindi siamo stati sotto scacco, indipendentemente dalla Minoranza, questo 

perché il gruppo di Viapiana ovviamente conta cinque Consiglieri ed è 

fondamentale nel determinare il numero legale. 

Io sto parlando della Maggioranza, non sto parando del Consiglio Comunale, 

perché il Consiglio Comunale può avere la maggioranza anche quando la 

Maggioranza è in due, basta che ci sia tutta la Minoranza e si aggiungono 

quattro di Maggioranza, io sto parlando di numero legale politico, non assoluto! 

Quindi evidentemente in questa situazione, io credo che l’Ufficio di Presidenza 

scorrettamente abbia agito politicamente, penso che appositamente abbia scelto 

di aderire ad un gruppo di cinque, piuttosto che ad un gruppo di due, per mero 

calcolo politico. 



È questo che io contesto, io contesto la questione politica non la questione 

formale, attenzione! 

Io ho guardato i documenti, effettivamente dal punto di vista formale, Raffaele, 

basta che ci sia una “e” e non una “è”, basta quella differenza per il nostro 

Statuto, infatti io ho chiesto di poter, e mi sembra che la Commissione 

patrocinata… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Concluda adesso, però! 

 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Sto terminando, del resto io ho chiesto che sia diversa la formulazione 

sulla denominazione dei gruppi, e ho detto che non possono richiamarsi a nomi 

simili, salvo che non esista un partito nazionale… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere devo richiamarla per chiudere! 

 La faccio terminare, ma lei lo deve fare! 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Presidente ho la sensazione che non si voglia che io termini! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ma no, è lei che non termina! 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Le chiedo ancora un minuto. 

 Detto questo, questa decisione formalmente ineccepibile è in forte 

sospetto di scelta politica in prossimità del bilancio e questo io non posso non 

dirlo!  

Signori, sono all’Opposizione, guardo quello che succede in Maggioranza, io 

debbo dirlo! 



 Lo debbo dire, lo debbo notare e sottolineare con dichiarazione a verbale 

e fare in modo che la Maggioranza e l’Ufficio di Presidenza traggano le 

conseguenze da questa mia posizione.  

Dopodiché per il resto io non voglio impedire né la discussione, né di parlare 

di bilancio nel merito, assolutamente, non è mia intenzione fare questo, però 

non posso non dire che quello che è avvenuto è un fatto politico e come tale va 

considerato. 

 Quindi nessun rilievo formale all’Ufficio di Presidenza, ma un rilievo 

politico in particolare al Presidente del Consiglio, più consapevole 

probabilmente degli altri Vicepresidenti di ciò che sta succedendo e di ciò che 

avviene dal punto di vista politico… certo il Consigliere Mangiacotti si diverte 

perché a lui va bene… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bianchessi, basta! 

 Lei non può prendere in giro il Consiglio continuando a dire che termina e 

invece non lo fa, è anche un problema di sua immagine! 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Naturalmente, la ringrazio per la cura con cui è attento all’immagine del 

Capogruppo di Forza Italia! 

 Quindi ritengo che questa sia la vera motivazione del contendere, che 

questa sia stata la cosa da sottolineare.  

Mi sembra di capire che tutto sommato i Consiglieri sappiano bene quello che è 

successo, però valeva la pena faro rilevare e naturalmente di rilevarlo 

ulteriormente in futuro se l’occasione verrà a proposito. Grazie. 

PRESIDENTE: 

 Io mi sento naturalmente vicino ai due Vicepresidenti che con me sono 

stati accusati di scorrettezza istituzionale… 

 

(Cambio cassetta) 

 

 …non solo non mi dimetto, ma mi convinco! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

PRESIDENTE: 



 Guardi che sto parlando io, mi permetta! 

 Lei probabilmente non controlla quando parla che cosa le esce dalla bocca, 

questa sua espressione nei confronti dei Vicepresidenti che sarebbero stati 

confusi da me, che sarei più consapevole di chissà che cosa!  

Lei non deve avere una mezza idea di come di discute nell’Ufficio di Presidenza! 

Mi spiace che abbia un ruolo tale da non avere questa mezza idea, ma questo è! 

 Hanno parlato uno a  favore e uno contro, passiamo alla votazione. 

 La mozione d’ordine alla fine chiede di cominciare l’ordine del giorno 

senza più nessun’altra discussione, però è stata fatta una seconda mozione 

d’ordine.  

Vi invito a votare in modo tale che tagliamo la testa al toro, perché anche se 

io posso avere le stesse e precise idee sue, bisogna votare. 

 Chi è d’accordo con la mozione vota “sì”. 

 

VOTAZIONE 

PRESIDENTE: 

 Presenti 25: 20 sì, 4 no, uno non vota. 

 Sulla base di questa mozione d’ordine passiamo all’ordine del giorno. 

È stata presentata dal Sindaco una questione sospensiva nella riunione dei 

Capogruppo. 

La parola al Sindaco. 

 

 

SINDACO: 

 Nella riunione dei Capigruppo si è definito l’ordine degli argomenti da 

discutere in Consiglio Comunale e si era concordato di discutere prima del 

bilancio preventivo e gli argomenti riguardanti la trasformazione della tassa 

raccolta rifiuti in tariffa, più precisamente uno è il piano economico 

finanziario e l’altro il regolamento di trasformazione. 

 Già in sede di Capigruppo così come in Commissione consiliare si era fatto 

presente che in discussione alla Camera avevano inserito nella Finanziaria un 

emendamento che traslava di un anno l’obbligo della trasformazione della TARSU 

in tariffa. 

 Oggi hanno votato anche al Senato questo emendamento che la Camera aveva 

adattato, quindi da questo punto di vista riteniamo che sia, anche se non votata 

nel suo complesso la Finanziaria, ma che sia a questo punto da considerare 

condiviso dai due rami del Parlamento il rinvio di un anno dell’obbligo di 

applicazione della nuova tariffa. 



 Detto questo quindi chiediamo di sospendere  la discussione di questo 

punto.  

Già avevamo fatto presente che qualora questo emendamento venisse approvato dai 

due rami del Parlamento l’Amministrazione avrebbe inteso inviare di un anno 

questa decisione. 

Ovviamente questa questione sospensiva che è anche un documento di indirizzo, 

chiediamo di dare mandato al Settore Economico e Finanziario affinché nella 

prima variazione idonea del 2003 metta appunto nel bilancio preventivo, che fra 

poco discutiamo - che non cambia nelle cifre - che preveda entrate per quanto 

riguarda il servizio raccolta rifiuti come tariffa e non come tassa. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Come avete sentito il Sindaco fa riferimento all’art.14 comma 3 del 

regolamento del Consiglio Comunale che dice: “Si chiama questione sospensiva la 

proposta fatta per decidere se sia o meno il caso di sospendere o rinviare il 

voto deliberativo con un determinato periodo di tempo”. 

 Quindi noi siamo chiamati ora ad un voto su questa proposta sospensiva. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Chiedo una sospensiva per la Minoranza riguardo a questo punto. 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, sospensiva per la Minoranza. 

 

SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 22:11) 

RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 22:21) 

 

PRESIDENTE: 

 I Consiglieri sono pregati di entrare in aula. 

 La parola al Consigliere Leoni che ha chiesto la sospensiva. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Lascio la parola al Consigliere Sisler. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

CONS. SISLER: 

 Le Opposizioni non sono contrarie alla questione sospensiva posta dal 

Sindaco, ma porranno dopo il voto della richiesta del Sindaco una questione 

pregiudiziale. 

Noi ci domandiamo se è il caso di procedere questa sera con la discussione sul 

bilancio che si basa su dati non ancora certi.  

Non è l’unico punto non certo che dipenda da questa Finanziaria che può 

influenzare il bilancio, penso per esempio alla questione degli oneri di 

urbanizzazione, l’applicabilità alla parte corrente, penso per esempio, anche se 

purtroppo per Cinisello ciò non vale più, ma è stata ventilata la possibilità 

dello sblocco delle aliquote IRPEF, ci sono diverse questioni che potrebbero 

influire pesantemente sul bilancio, penso anche ad esempio alla questione dei 

gettoni di presenza. 

 Per cui mi domando se è il caso di procedere ad approvare un bilancio 

preventivo che si basa ancora su troppi punti assolutamente non saldi. 

A proposito di ciò, noi dopo la votazione e in linea con questa votazione 

porremo una questione pregiudiziale di rinvio del bilancio. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Vista la stanchezza che vedo in questo Consiglio Comunale su questo atto 

che dovrebbe essere di grande importanza per la città, che non è solo per una 

parte politica, ma è per tutta la città e per tutte le componenti politiche, 

visto che c’è questa stanchezza, sembra che a nessuno interessi, faccio la 

proposta – so che è anche un po’ provocatoria – di votare il tutto senza 

discussione generale. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Adesso però siamo in un punto precedenza, siamo sulla questione sospensiva 

relativa ai punti n.51 e n.52. 

 Devo porre in votazione la proposta così come formulata dal Sindaco, di 

sospensione della deliberazione rispetto ai punti n.51 e n.52. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 24: 24 sì. 

 Siamo passati al punto n.44: “Approvazione bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2003 con allegata la relazione previsionale e 

programmatica 2003-2005 e il bilancio pluriennale 2003-2005”. 

 È presente il nostro Collegio dei Revisori, il Professor Beniamini, il 

Dottor Nicosia e il Dottor Percudani.  

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

CONS. SISLER: 

 Io non posso che ripetere quanto detto prima. 

 Ritenendolo perfettamente in linea con quanto appena votato, credo che non 

si possa approvare un bilancio preventivo quando i punti fondamentali non sono 

ancora ben chiari dal punto di vista generale. 

 Ribadisco che non c’è solo la questione del passaggio da tariffa a tassa, 

ma c’è anche la questione dell’applicabilità degli oneri di urbanizzazione della 

spesa corrente, c’è la questione di cui si è discusso sui gettoni di presenza, 

ci sono una serie di punti che fanno sì che approvare un bilancio oggi potrebbe 

essere rischioso. 

 Per cui mi domando se è il caso di procedere, se questa Maggioranza si 

sente tutelata da questo bilancio di previsione che potrebbe avere stravolti 

alcuni punti. 

Grazie. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasparini. 

 

 

SINDACO: 



 Io credo che sia legittimo da parte del Consigliere Sisler esternare 

queste preoccupazioni, ma io vorrei tranquillizzare il Consiglio Comunale e il 

Consigliere Sisler sul fatto che questo è un bilancio che abbiamo fatto tenendo 

conto di tutti i vincoli e che oltretutto è un bilancio che in questi anni 

abbiamo cercato di rendere più sano possibile. 

Per quanto riguarda gli oneri in questo  momento abbiamo applicato nella parte 

manutenzioni ordinarie il 4%  delle entrate di oneri, tutto il resto è di 

bilancio di competenza. 

 Credo che siamo uno dei pochi Comuni che riesce a fare un’operazione di 

questo tipo, quindi non siamo certamente interessati alla discussione di avere 

il vincolo del 30% per utilizzare il 100% degli oneri.  

Così come non siamo assolutamente interessati al concetto dello sblocco 

dell’applicazione della nuova aliquota IRPEF, perché noi di fatto l’abbiamo 

applicata l’anno scorso e in linea con quella scelta abbiamo utilizzato quelle 

risorse per le manutenzioni ordinarie, considerando anche queste importanti. 

Cosa diversa è l’entrata relativa alla tariffa tassa, oggi tassa, perché è più 

che altro un problema di collocazione di un capitolo, ma non è tanto la quantità 

delle entrate. 

Quindi io credo che proprio per l’efficienza della Pubblica Amministrazione, 

considerato lo sforzo di fare comunque un bilancio prima del 31 dicembre per non 

andare nell’esercizio provvisorio, per permettere quindi una programmazione 

ordinata per la gestione degli strumenti, io credo che questo bilancio debba 

essere discusso e votato, perché  credo che faccia onore a questo Consiglio 

Comunale intero, avere nei tempi giusti uno strumento di programmazione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Io credo che la proposta fatta dal Consigliere Sisler abbia delle 

motivazioni molto valide e la risposta che ci ha dato il Sindaco non è 

convincente, nel senso che stanno cambiando moltissime cose.  

Già noi stasera per esempio abbiamo fatto un rinvio di una cosa che era già 

stata decisa, ma in seguito alle modifiche della legge abbiamo rinviato di 

discuterla e di approvarla. 

Come questa ce ne sono altre che probabilmente da qui all’approvazione della 

Legge Finanziaria su cui siamo vincolati delle cose cambieranno molto. 



Io credo che sia molto più ragionevole andare un mese con i dodicesimi, 

piuttosto che fare diecimila variazioni di bilancio nei primi due mesi 

dell’attività. 

 Quindi credo che sia sensata e che questo possa comportare meno danni di 

quello che possono comportare più variazioni di bilancio nei prossimi mesi. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Io sono contrario rispetto alle affermazioni fatte poco fa dai miei 

colleghi Consiglieri, che non considero in questa partita né di Maggioranza né 

di Minoranza, perché il bilancio non è della Maggioranza e non è della 

Minoranza. 

 È fatto dalla Maggioranza, comunque ognuno esprime il suo pensiero, il mio 

su questa partita… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Mi spiegherò meglio dopo, ma questa partita è sicuramente di interesse 

generale per la città e in questa serata secondo me non è che approviamo o non 

approviamo un bilancio di una parte solo politica. 

L’orientamento è sicuramente di parte politica, perché lo ha esteso un gruppo 

che fa parte della Maggioranza, dei tecnici che sull’indicazione della Giunta e 

del Sindaco hanno steso questo bilancio di previsione, però questo è un bilancio 

della città, tra virgolette. 

Andare per dodicesimi - io non ho esperienza di bilanci amministrativi 

dell’Amministrazione, ma conosco sicuramente qualche bilancio di privato - e 

secondo me fa meno danno se non dovessimo approvare un bilancio nei tempi 

stabiliti canonici e andare nella provvisorietà per un dodicesimo, o per due 

dodicesimi, fin quando si scioglie la partita a livello nazionale, con 

modificazioni del Parlamento e via dicendo, che fare delle variazioni durante il 

corso dell’anno, qualora ce ne fosse il bisogno. 

 Questo è un mio pensiero, poi se posso essere confortato dai tecnici e 

dall’Assessore al Bilancio, se questa mia valutazione può essere, tra 

virgolette, interpretata bene, oppure no. 

Grazie. 



 

 

PRESIDENTE: 

 Votiamo la questione pregiudiziale posta dal Consigliere Sisler. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 24: 19 no, 5 sì. 

 Si passa, allora, al punto n.44 a tutti gli effetti. 

 Il bilancio è stato presentato dal Sindaco, inizia la discussione 

generale, sono presenti tutti i nostri Dirigenti, invito anche il Collegio dei 

Revisori a sedersi al tavolo della Presidenza. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Io vorrei rammentare che l’anno scorso abbiamo votato in questo Consiglio 

Comunale alcuni ordini del giorno di indicazione. 

 Ne cito qualcuno: in uno impegnavamo il Sindaco e la Giunta di predisporre 

un certa somma  di danaro per l’informatizzazione di tutta la struttura 

comunale.  

 Avevamo citato in quell’ordine del giorno tutta la partita complessiva di 

ammodernamento della struttura comunale. 

 Poi avevamo fatto anche un ordine del giorno dove avevamo dato mandato al 

Sindaco e alla Giunta entro settembre 2002 di predisporre un progetto di massima 

per il parcheggio sotterraneo dell’area di Via Monte Ortigara. 

Vorrei chiedere se in questo bilancio di previsione 2003 e nel piano pluriennale 

è stato inserito e in qualche capitolo lo trovo.  

Mi riserverò di volta in volta di fare delle domande che saranno non di tipo 

ostruzionistico ma di tipo conoscitivo, vorrò conoscere veramente bene questa 

partita, questo bilancio. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

CONS. SISLER: 



 Trovo divertente, anche se un po’ inquietante questo schieramento, è la 

prima volta mi sembra!  

Visto che anche per frutto delle varie migrazioni politiche la Minoranza è stata 

un po’ falcidiata nei suoi numeri nel corso di questi tre anni, era interessante 

assistere alla discussione, per cui credo che le Opposizioni oggi non 

interverranno in fase di discussione generale, ma si limiteranno, peraltro come 

hanno fatto negli ultimi due anni – ad assistere alle varie discussioni che 

avverranno all’interno della stessa Maggioranza in fase di approvazione di 

bilancio preventivo. 

 Siamo in attesa quindi di capire quali sono le discussioni e su quali basi è 

sorto questo bilancio preventivo e siamo certi che impareremo molto dalla 

discussione che avverrà tra le vostre fila. 

“Come sempre” dice bene l’Assessore Mauri che purtroppo non è rappresentato in 

Consiglio, ma siamo certi che darà anche lui il suo contributo costruttivo come 

Assessore al verde: se taglia anche gli altri due alberi siamo a posto! 

Quindi noi attenderemo la discussione che avverrà all’interno della Maggioranza, 

come già preannunciato dal Consigliere del partito “Democrazia e libertà” e 

attenderemo l’evolversi degli eventi. 

 Dopodiché, Forza Italia in modo diligente ha presentato degli emendamenti 

che mi sembra siano stati accettati per ciò che concerne la discussione, ci 

prepareremo alla discussione e al voto degli emendamenti.  

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Per quello che ci riguarda come tutte le altre volte in cui discutiamo di 

bilancio c’è questa primissima fase in cui possono essere fatte delle domande. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Presidente, visto che a questo punto se non interessa a nessuno tutta la 

discussione, votiamo senza discussione generale! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Siamo nella fase delle domande adesso! 

 

CONS. NOTARANGELO: 



 Ma vedo che nessuno interviene, nessuno ha domande da fare. 

 Posso capire la Maggioranza, io ne faccio qualcuna perché non ho 

partecipato alla stesura e non sono a conoscenza dell’iter di questo bilancio 

all’interno della Giunta,  non avendo conoscenza e non avendo nessun 

rappresentante politico che mi rapporti.  

Noi abbiamo fatto una domanda con una lettera protocollata dove avevamo chiesto 

se l’Assessore Vergani, ancora in riferimento a quella lettera che avevo scritto 

quando si è formato il gruppo, non è stata data… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, faccia le domande sul bilancio, punto n.44! 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Sul punto n.44, non essendo a conoscenza di tutto l’iter sono costretto 

questa sera a dover fare delle domande dirette.  

Voi mi conoscete bene, in passato non ho fatto molte domande perché avevo 

l’opportunità di poter conoscere di volta in volta attraverso passaggi di 

Maggioranza, attraverso Commissioni e a traverso un esponete a cui potessi 

rapportarmi, per me era molto semplice, ma oggi in questo momento non ho questa 

cosa, sono un po’ monco, ma ne prendo atto con molta tranquillità, non mi 

strappo i capelli, mi attrezzerò per conoscere i contenuti di ogni cosa, 

dedicando qualche minuto in più del mio tempo, o qualche ora, o qualche secolo, 

se Dio mi darà la fortuna di campare. 

 Avevo fatto una domanda prima, ma non mi è stato risposto… 

PRESIDENTE: 

 Rispondiamo tutti assieme, raccogliamo le domande e poi passiamo alle 

risposte. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Ma ogni domanda esige una risposta, perché la domanda successiva può 

essere una prosecuzione o meno, perché è inutile che faccio una serie di 

domande: se alla prima domanda mi vengono date delle risposte che mi soddisfano, 

evito di fare altre domande di questo tipo.  

Io ho chiesto all’Assessore competente, al Dirigente alla partita se non votare 

questo bilancio e andare avanti per dodicesimi, se questo mio pensiero fosse 

giusto o sbagliato.  



Se questo è giusto allora proseguiamo, se invece è sbagliato allora andiamo per 

dodicesimi.  

Io penso che qualcosa di strano e di complicato ci sia, perché altrimenti tutti 

i Comuni d’Italia non voterebbero i bilanci in questo momento, penso che da qui 

a fine mese tutti si accingeranno a fare questo atto dovuto, pertanto se posso 

avere la prima risposta, poi proseguirò con la serie di domande. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Se il Sindaco intende dare una prima risposta per la parte preliminare. 

 

 

SINDACO: 

 Premesso, Consigliere Notarangelo, che come ho già detto più volte in 

questo Consiglio Comunale gli Assessori hanno delle sensibilità politiche in 

sintonia con la Maggioranza, ma sono nominati dal Sindaco e sono collaboratori 

del Sindaco per la gestione del programma. 

 Detto questo e rispetto al tema che lei ha posto, nella relazione fatta in 

questo Consiglio  Comunale venti giorni fa avevo già fatto presente che avevamo 

inserito nel piano delle opere pubbliche - atto propedeutico al bilancio 

preventivo che viene approvato dalla Giunta, messo all’Albo Pretorio ed è atto 

che fa parte del bilancio preventivo - è stato inserito il parcheggio multipiano 

di Via Monte Ortigara con una volontà di utilizzare il project financing che lei 

più volte ha sollecitato come strumento di gestione di opere pubbliche, 

giustamente, anche perché trattavasi  di un parcheggio multipiano dove oltre 

alla realizzazione c’è un tema gestionale.  

Certamente sarebbe molto interessante, auspichiamo che questo avvenga nei primi 

mesi dell’anno 2003, considerato che la Merloni ha modificato i tempi delle 

scadenze dei project, facilitando quindi la realizzazione attraverso project di 

opere pubbliche. 

Da parte della Giunta nel piano opere pubbliche si prevede la realizzazione di 

questo servizio con project, perché va gestito, quindi se c’è il privato che 

realizza e gestisce, progetta e gestisce, è sicuramente meglio che il possibile 

gestore possa anche definire come è la situazione. 

 Quindi alla sua domanda la risposta è che un impegno è stato preso nel 

bilancio.  

Certamente la domanda successiva potrebbe essere: ma se non ci fosse nessun 

promotore che si fa avanti per realizzare… 

 



(Cambio lato cassetta) 

 

 …compito dell’Amministrazione Comunale è trovare le risorse, che troveremo 

sicuramente con l’avanzo di amministrazione a giugno o anche con variazioni 

precedenti, perché credo che questa sia un’opera importante da realizzare. 

 Abbiamo verificato attraverso il progetto preliminare che ha fatto 

l’Architetto Colombo i costi, e qualora non ci fossero i promotori possiamo 

partire molto rapidamente, perché abbiamo già anche il progetto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliera Riboldi. 

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Ho già detto altre volte che ho difficoltà a leggere il bilancio perché 

magari alcune cose ci sono ma non le trovo. 

 Per quanto riguarda la TARSU, la trasformazione da tassa in tariffa 

dovrebbe modificare i tributi in riduzione ed alzare le entrate extratributarie 

per la somma corrispondente.  

Nel modellino che ci è stato presentato, mentre si vede l’aumento delle entrate 

extratributarie, che sicuramente  è l’introduzione di questa, le entrate 

tributarie rimangono uguali. 

Se uno legge, trova che le altre imposte aumentano moltissimo, posso capire di 

che cosa si tratta? 

Praticamente questo rimanere uguale dei tributi in presenza di una riduzione 

forte legata alla modifica della TARSU, da che cosa è dovuta? 

Qui c’è scritto “Altre imposte”. 

La seconda cosa è di tipo tecnico. 

Volevo capire nel programma triennale dove c’è l’elenco di una serie di 

progetti, cosa sono gli interventi di arredo urbano e di completamento di Piazza 

Costa, perché mi sembrava che fosse a posto, quindi vorrei capire che cosa c’è 

ancora da aggiungerci per una cifra che non è piccolissima, che è a pag.9 di 

questo documento alla seconda riga. 

 Invece l’altra è la trasformazione fontane e riqualificazione Parco della 

Pace e della Costituzione, cioè in che cosa consiste questo tipo di intervento. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie signor Sindaco per la risposta. 

Con molta sincerità, sono molto sereno, non vuole essere polemico il dialogo, è 

stata solo una domanda. 

Considerando che tutte le volte in questa posizione dove sono è molto 

difficoltoso seguire il dibattito – l’ho già espresso più volte al Presidente 

del Consiglio – perché alcuni colleghi Consiglieri bivaccano – fatemi passare 

questa battuta – oppure rumoreggiano e non mi danno la possibilità di seguire 

tutto il dibattito consiliare. 

Tutti sapete che io sono molto attento a stare seduto in questi banchi, o 

perlomeno la percentuale di assenza da questi banchi, anche quando parlano gli 

altri, è sempre molto alta, pertanto in quel momento mi scuso che mi è passata 

questa battuta. 

Ha fatto bene il Sindaco ha ricordare che più volte ho manifestato nelle 

occasioni dove mi è stata data l’opportunità di considerare per lo sviluppo di 

questa città, visto che le leggi ce lo permettono – io sono convinto che il 

legislatore mai è stato così attento sulla partita dei project financing - di 

poter coinvolgere i privati cittadini nella discussione e nella trasformazione 

della città, pertanto sono d’accordo su quel tipo di indirizzo. 

Poi ci sono tante altre cose su cui sono d’accordo che dovremmo mettere in 

campo, se mi verrà data l’opportunità elencherò qualche pensiero su questa cosa, 

ma non lo faccio in questa sede perché dobbiamo fare altro, dobbiamo parare del 

bilancio. 

Vede, signor Presidente, come posso fare un discorso articolato e puntuale con 

tutta quest'azione di disturbo che c’è tra i banchi? 

Poi mi scappano le cose e devo fare le domande, ma non lo faccio per polemica, 

io vorrei seguire questa discussione, perché questo è il sale della politica e 

della democrazia. 

Ad alcuni magari non interessa, comunque sono rispettoso delle loro scelte, ma a 

me interessa! 

Comunque per quanto concerne l’altra domanda in merito all’informatizzazione, 

visto che avevamo fatto un ordine del giorno dove ci impegnavamo per i prossimi 

anni a due miliardi di spesa, chiedo se è stato fatto qualcosa. 

Poi mi darete la risposta attraverso il dibattito. 

Tornando sul vivo della discussione, non riprendo tutto il bilancio perché 

diventerebbe molto noioso, ma tiro un po’ le conclusioni, perché a me stanno a 



cuore sempre le conclusioni che fa il Collegio dei Revisori, perché in quelle 

poche righe c’è il sunto di tutta quella che è la filosofia e la preoccupazione 

sul bilancio o l’assenso sul bilancio. 

Sicuramente i Revisori hanno fatto un ottimo lavoro per poterlo articolare in 

queste due paginette con molta puntualità e con grande professionalità, mi hanno 

fatto capire molte cose, e da queste le domande che farò che saranno rivolte ai 

Revisori ed anche a tutti i capi ripartizione. 

Comincio dagli oneri di urbanizzazione, i Revisori dicono: “Circa la previsione 

di entrate relativa agli oneri di urbanizzazione, questo Collegio non può non 

rilevare che gli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione appaiono 

incrementati del 61% rispetto a quelli del precedente esercizio. Tale 

composizione a fronte della precedente  tra le previsioni iniziali rispetto alla 

situazione accertata a fine esercizio consiglia il ricorso ad una maggiore 

prudenza nella fase previsionale”. 

Io vorrei capire se è stato tenuto in conto questo. 

Negli ultimi anni mi risulta, da quando sono Consigliere Comunale, dal ’99, che 

abbiamo più volte messo come oneri di urbanizzazione alcune partite… 

Io capisco la grande difficoltà perché quando si fa una previsione sugli oneri 

di urbanizzazione poi c’è un iter, e se non si completa i soldi non arrivano, 

perché non è che si chiede all’operatore di dare dei soldi perché forse gli 

faremo fare quella cosa!  

Quando sarà fatto tutto l’iter completo con il rilascio della concessione 

edilizia in quel momento cominciano le entrate, eccetera. 

Pertanto sicuramente è molto difficoltoso, perché non è così facile e semplice, 

per esempio  guardiamo questo Piano Regolatore per il quale abbiamo avuto questa 

lungaggine dei tempi, ecco perché secondo me siamo stati costretti anno per anno 

a doverli trasferire. 

Mi auguro che questa volta, visto che per la partita della variante al Piano 

Regolatore una fase l’abbiamo già conclusa, mi auguro che a breve si concluda 

tutto l’iter e a quel punto senz’altro queste entrate ci saranno. 

La mia domanda è come mai, da che cosa è dettato, da quale suggerimento abbiamo 

questo incremento del 61%. 

Poi mi riserverò di fare altre domande man mano. 

 

  

PRESIDENTE: 

 Dobbiamo però dare un ordine ai lavori, c’è un problema anche di tempi per 

gli interventi. 



 Nessuno vuole togliere la parola, ogni Consigliere ha diritto a due 

interventi di dieci minuti, in modo molto sereno nel bilancio come in altre 

occasioni abbiamo sempre dato modo di poter fare delle domande, però è chiaro 

che non possiamo stare venti minuti per non si sa quante domande, dobbiamo un 

attimo regolarci! 

Adesso facciamo la fase delle domande, prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 So che il regolamento parla di questi tempi, ma in questo Consiglio alcuni 

Consiglieri hanno parlato per ore e ore di un argomento di minore rilevanza 

rispetto a questo! 

 Io mi attengo al regolamento… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ma io la invito a fare delle domande, non le ho detto di non farle più! 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Mi attengo al regolamento perché io sono rispettoso della legalità e del 

regolamento, ne faccio una crociata e un vanto alcune volte. 

 Quindi chiudo la serie di domande e non parlo più. 

Alla scadenza quanti minuti ancora ho?  

 

 

PRESIDENTE: 

 Lei, come tutti, ha dieci minuti per due interventi e poi – è una prassi – 

si possono fare delle domande. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Mi dica ancora quanti minuti ho ancora per parlare! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Lei ha altre domande? 

 

 



CONS. NOTARANGELO: 

 Sì, ho altre domande, vorrei sapere quanti minuti ho, ma non per fare 

ostruzionismo, per essere più veloce o meno veloce, perché quando sono veloce 

magari posso dire qualche stupidata in più, quando sono meno veloce anziché dire 

mille stupidate ne dico 999, però vorrei sapere quanto tempo ho per poter dire 

le mie stupidate! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Le domande che deve fare le faccia in tempi ragionevoli! 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

Va bene,  grazie. 

 Proseguo con le domande così poi chiudo questa fase. 

 Mi sono soffermato sull’Azienda Multiservizi Farmacie, sempre quello che 

dicono i Revisori: “I dati della redditività dell’Azienda Multiservizi Farmacie 

emergono dall’ultimo bilancio consultivo. 

Consigliamo di predisporre da parte degli organi amministrativi dell’azienda un 

accurato piano aziendale per ridurre al minimo le ricadute finanziarie sull’Ente 

in termini di ripianamento di eventuale perdita.  

Inoltre il Collegio segnala l’opportunità di una più approfondita valutazione 

dell’utilità della partecipazione all’Ente dell’Azienda di cui appare allo stato 

attuale priva. 

Chiaramente è una domanda, perché vorrei capire in queste parole tutta la 

difficoltà e naturalmente il pensiero del Collegio dei Revisori e dei tecnici 

della partita. 

Poi il controllo di gestione: “A tutt’oggi, nonostante precedenti sollecitazioni 

da parte di codesto Collegio, l’Amministrazione non ha impegnato risorse umane 

ed economiche per il raggiungimento dell’obiettivo di un adeguato controllo 

della gestione. 

Tale obiettivo non è un mero adempimento formale, ma è un preciso obbligo 

dettato dalle norme vigenti e riveste aspetti sostanziali sull’efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa.  

Quanto, a puro titolo esplicitativo, il monitoraggio del Patto di Stabilità 

secondo il criterio di corretta pianificazione finanziaria, e non di mera 

gestione della tempestività dei pagamenti”. 

Io la leggo come qualcosa di molto pesante, poi i revisori mi possono spiegare 

meglio. 



Poi: “Un adeguato controllo di gestione consentirebbe di limitare quanto 

verificato, relativo agli impegni di spesa più elevati rispetto ai bisogni 

effettivi, con il rischio di un effetto trascinamento sulla stessa spesa”. 

L’ultima domanda riguarda la determinazione contenziosi: “Il Collegio sottolinea 

la necessità di terminare con sufficiente certezza l’entità economica dei 

contenziosi in essere, che le ricadute economiche di eventuali soccombenze 

potrebbero portare sulle future capacità di spesa dell’Ente. 

Il suggerimento dello scrivente Collegio è che l’Ente valuti la possibilità di 

vincolare parte dell’avanzo ad un costituende fondo rischio contenziosi”. 

Chiudo la fase delle domande, sembrano poche ma c’è veramente un grosso 

contenuto del bilancio, grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non ci sono altre domande, chiudiamo questa fase con le risposte del 

Collegio dei revisori, od anche di Dirigenti o Assessori. 

 Prego Professor Beniamini. 

PROFESSOR BENIAMINI: 

 Riprendo quanto sollecitato dal Consigliere Notarangelo in merito alle 

nostre conclusioni, perché mi sembra che il suo intervento si sostanziasse 

prevalentemente  sugli aspetti di maggiori delucidazioni rispetto a quanto 

necessariamente in modo stringato noi nella relazione dobbiamo esprimere. 

 Il filo conduttore delle nostre conclusioni, tenendo presente che le 

conclusioni sono le osservazioni finali, sono un po’ la sintesi del nostro 

lavoro di verifica e di controllo, è un filo conduttore che richiama alla 

prudenza, in quanto provvedimenti ai quali gli Enti Locali, i Comuni si devono 

attenere rispetto ad  esempio al Patto di Stabilità, restringono sempre di più i 

margini di manovra e l’elasticità attraverso il quale un Ente può operare, cioè 

i margini sono sempre più ristretti, quindi è evidente un nostro richiamo alla 

prudenza nelle decisioni, anche nella decisione di prospettiva, così come sono 

articolate con il bilancio preventivo. 

 Per quanto riguarda la nostra sollecitazione sull’Azienda Speciale 

Multiservizi penso che sia abbastanza chiaro, perché l’Azienda Speciale risponde 

direttamente all’Ente, al Comune, per cui eventuali perdite di esercizio devono 

essere richiamate dal Comune. 

 Il fatto di esternalizzare alcuni servizi, cosa che è una tendenza che si 

è andata manifestando nel 90% dei Comuni per poter rimanere nei parametri 

all’interno del Patto di Stabilità, l’esternalizzazione dei servizi all’Azienda 

Speciale che è un provvedimento coerente, richiede però molta attenzione nella 



gestione ordinaria dell’Azienda Speciale, cioè bisogna fare molta attenzione 

perché le dimensioni aumentano, quindi bisogna fare attenzione sui margini di 

economicità dell’Azienda stessa. 

 Per quanto riguarda il controllo di gestione, direi che è un obbligo 

perché viene spesso sottovalutato un po’ in tutti i Comuni e viene preso come un 

fatto formale, in realtà in generale tanto per le Pubbliche Amministrazioni, 

quanto per le aziende private, il controllo di gestione è fondamentale per 

comprendere esattamente qual è il movimento in termini di economicità, di 

redditività di un’attività. 

 In questo per quanto riguarda il Comune è importante quello che noi 

indichiamo come gli impegni di spesa, cioè quando in previsione di future spese 

si impegna un po’ di più, si ha poi un effetto trascinamento rispetto alla spesa 

stessa. 

 È un po’ quello che c’è nel risparmiatore  rispetto all’effetto 

trascinamento  dell’inflazione attesa, cioè uno si attende un’inflazione alta 

per cui tende ad aumentare i prezzi, provocando così un effetto trascinamento 

che porta all’incremento dell’inflazione, quindi è un effetto avvitamento. 

 Il controllo di gestione consente nel controllo della spesa di bloccare 

questo effetto di avvitamento. 

 Ovviamente occorrono risorse in termini di uomini e di impegni finanziari, 

per un corretto e ampio percorso rispetto al controllo di gestione.  

La determinazione del contenzioso, questa è una sollecitazione che io 

personalmente ho sempre sollecitato, è quello di capire quello che nei bilanci 

viene definito il fondo rischi, cioè quali contenziosi ho e quale ipotetico 

valore economico hanno questi contenziosi per sapere qual è il rischio al quale 

io possono andare incontro. 

 Il Patto di Stabilità è stato rispettato con un embrione di controllo di 

gestione, non è che siamo in assenza: noi sollecitiamo ad un miglioramento, ad 

un affinamento del controllo di gestione. 

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, questi sono l’elemento di 

criticità di un bilancio previsione, è doveroso secondo me un richiamo alla 

certezza quanto più possibile rispetto a questi, questo con il supporto 

dell’Ufficio Tecnico e dell’Assessore competente. 

Quindi questa è a grandi linee la definizione delle osservazioni finali, spero 

di essere stato abbastanza esaustivo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco. 



 

 

SINDACO: 

 Io vorrei aggiungere su questo tema che oggi è stato  posto all’attenzione 

dal Consigliere Notarangelo - che ha ripreso la relazione dei Revisori dei Conti 

– che l’Amministrazione Comunale  aveva già dato indicazione dell’avvio di 

controllo di gestione due anni fa, ed era stata individuata una persona, il 

Ragionier Guzzanti, che aveva avviato questa cosa. 

 Devo dire che fu una cosa molto difficile per un problema di relazioni 

all’interno dell’Ente fino al punto che Guzzanti ha chiesto il trasferimento da 

questo Comune. 

È volontà della Amministrazione Comunale e dell’attuale dirigente al settore 

economico finanziario di attivare tra le priorità dell’anno 2003 il controllo di 

gestione perché sicuramente lo strumento che permette al dirigente di 

controllare non solo il minor costo e la minor spesa ma anche di controllare la 

qualità dei servizi che vengono dati. 

Per quanto riguarda i contenziosi, io faccio presente al Consiglio che questa 

Amministrazione ha modificato le polizze a propria disposizione, ampliando la 

copertura per quanto riguarda i rischi che la Pubblica Amministrazione ha nei 

possibili contenziosi che sono tanti, antichi e nuovi, e abbiamo deciso negli 

anni scorsi di individuare un broker che potesse accompagnarci nel campo delle 

assicurazioni che sapete è un mercato complesso, dove occorre avere una 

professionalità aggiornata e da questo punto di vista ci siamo dotati di un 

soggetto che possa farci da consulente nella individuazione non solo tanto di 

polizze ma anche nell’affrontare i contenziosi. 

Quindi io credo che in linea di massima i rischi per quanto riguarda il bilancio 

sono rischi che sono compresi anche all’interno delle assicurazioni. 

È certo che bisogna proteggersi dai rischi, però bisogna evitare prese di 

posizione da parte dei privati. 

Rischi da parte della Amministrazione comunale ci sono, rischi che hanno portato 

a dei contenziosi negli anni recenti ma anche negli anni passati e credo che fa 

parte delle capacità della Amministrazione comunale tenere sotto controllo i 

rischi. 

La scelta di questa Amministrazione comunale è stata quella di sanare il più 

possibile i debiti venuto dal problema degli espropri, noi negli anni ’96 e ’97 

abbiamo pagato moltissimi miliardi per la chiusura di tutte quelle che erano le 

trattative di contenzioso sugli espropri, questo per garantirci di non avere 

all’improvviso dei debiti fuori bilancio non previsti e non prevedibili. 



Questo mi sembrava giusto sottolinearlo e lo dico per dare le risposte ai 

Consiglieri. 

Per riguarda il processo di informatizzazione dell’Ente ci stiamo attivando per 

usare le risorse previste nel bilancio 2002 e 2003 per migliorare il servizio. 

 

(Cambio cassetta) 

 

…più meno, questa era la cosa. 

Un impiegato e mezzo sta a significare che riteniamo che questo sia uno 

strumento che è indispensabile, l’informatica, ma poi dietro questo ci vuole il 

personale che man mano si è professionalizzato ed è cresciuto in numero, proprio 

perché è comunque un sistema complesso che va gestito. 

 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Sindaco. 

Prego Vicesindaco Vergani. 

 

 

ASS. VERGANI: 

Volevo rispondere alla Consigliera Riboldi in merito all’intervento che si farà 

ulteriormente su Piazza Costa. 

Questo intervento riguarda la realizzazione di una fontana al centro della 

Piazza, dove adesso c’è quello spiazzo rotondo; una fontana tutta a 

piastrelline, come quella specie di serpente, quel gioco che è già stato 

realizzato. 

Poi, una seduta che verrà realizzata, invece, in aderenza alla facciata della 

scuola; una seduta in muratura di tipo artistico, nel senso che è tutta colorata 

con le piastrelle e che comprende, tra l’altro, nella sua struttura anche la 

realizzazione di alcune fioriere. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Vicesindaco.Prego Dottoressa Lucchi. 

DOTT.SSA LUCCHI: 

Per quanto riguarda, invece, la riqualificazione dei due parchi Pace e 

Costituzione. 

Allora, l’intervento su entrambi i parchi è nato da una considerazione su quelli 

che erano i costi per la manutenzione delle due fontane, notevoli di 



sistemazione in questi ultimi anni, anche perché numerosi erano gli atti 

vandalici nei confronti di queste due strutture. 

Quindi, da una valutazione di questa cosa è nata quest’idea di riutilizzare 

comunque le due fontane per riproporre dei percorsi, dei giochi comunque sempre 

all’interno dei due parchi, quindi sistemarle in questo senso, mantenendo bene o 

male la struttura, ma non facendo più, ovviamente, l’utilizzo dell’acqua. 

Poi, ci saranno delle piantumazioni, delle recinzioni basse per non consentire 

l’accesso ai motorini, delle aree per i cani. 

Insomma, sono interventi vari su entrambi i parchi, alcuni dei quali nati anche 

in collaborazione con le proposte delle Circoscrizioni relative. 

In uno dei due parchi anche una quota sarà riutilizzata - non una quota del 

parco ovviamente, ma una quota al latere – per lo spostamento del mercato. 

Ovviamente siamo ancora in fase di progettazione preliminare, queste però sono 

le parti essenziali rispetto i due progetti. 

   

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Dottoressa. 

Prego Ragionier Polenghi. 

 

SIG. POLENGHI: 

Per quanto riguarda la domanda della Consigliera Riboldi, in effetti è un 

duplice gioco contabile, nel senso che la tassa smaltimento rifiuti si sposta 

come tariffa al Titolo III e per un importo di circa 7.500.000,00 Euro, nello 

stesso tempo la compartecipazione passa dal Titolo II al Titolo I  circa per una 

cifra simile. 

Quindi, all’interno dei totali del bilancio parrebbe che non succede nulla in 

effetti, però bisogna paragonare la diminuzione del Titolo II con gli altri due 

titoli, perché per una occasione abbastanza strana gli importi anche della  

compartecipazione all’IRPEF e della tassa smaltimento rifiuti trasformata in 

tariffa sono molto simili. 

Pertanto, lo spostamento all’interno dei Titoli, per avere un riferimento più 

chiaro: al Titolo I la compartecipazione all’IRPEF, che al 1010019 per �

7.561.567,00; al Titolo II abbiamo la diminuzione del trasferimento statale al 

2010070 per 7.009.000.712,00 Euro; al Titolo III abbiamo inserito la tariffa al 

3010564 per 7.500.000,00 Euro. 

Le cifre sono molto simili, si spostano all’interno dei Titoli e nei totali non 

si vede l’esatto spostamento da tassa a tariffa. 



Vorrei fare un piccolo riferimento per quanto riguarda il discorso 

dell’informatizzazione a livello contabile. 

Il processo di informatizzazione parte dal ’97 con accensioni di mutui e, 

quindi, un progetto,  negli anni successivi sono stati inseriti vari Capitoli di 

bilancio per l’ammodernamento e la sistemazione dell’informatica nell’Ente 

Locale, nel 2003 abbiamo 270.000,00 Euro in Titolo II per acquisto di 

attrezzature e software informatico. 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Ragionier Polenghi. 

Abbiamo finito la fase delle domande, a questo punto teoricamente i nostri 

Dirigenti possono anche o lasciarci oppure sedersi tra il pubblico e proseguire 

nella discussione. 

Naturalmente noi li ringraziamo, magari li ringraziamo anche invitandoli a 

partecipare con noi ad un breve break, andiamo in Sala Giunta dove c’è un 

rinfresco, come abbiamo fatto ogni anno nell’ultima seduta dell’anno. 

Direi di fare una breve sospensiva ed approfittare di questo. 

 Grazie a tutti i Dirigenti, naturalmente, e per il lavoro fatto nella 

preparazione del bilancio per la loro parte e per la loro partecipazione questa 

sera.   

Il Ragionier Polenghi ed i suoi collaboratori sono invitati a restare, invece. 

 

 

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA (ORE 23:20) 

 

RIPRESA DELLA SEDUTA (ORE 24:00) 

 

 

PRESIDENTE: 

I Consiglieri sono pregati di entrare in aula, inizia il Consiglio Comunale.  

Allora, comincia la discussione generale. 

Sono per ore iscritti i Consiglieri Notarangelo, Massa, Fiore e Napoli. 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

CONS. NOTARANGELO: 

Grazie Presidente. 

Vedo che è arrivato il Sindaco e questo mi fa piacere perché chiaramente io se 

non la vedo mi preoccupo, avendo avuto dei precedenti in questo Consiglio 



purtroppo, malauguratamente, per qualche Sindaco a cui auguravo lunga vita, come 

auguro al nostro Sindaco, allora sono sempre preoccupato e la voglio vedere. 

Sicuramente devo fare un ringraziamento ai Revisori per le risposte e per i 

chiarimenti che mi hanno dato, non ne avevo dubbi perché – ripeto – qualche 

bilancio ogni tanto lo leggo anch’io. 

Pertanto, la relazione dei Revisori è fondamentale, da lì si capisce 

l’impostazione e tutta la preoccupazione oppure quelle anomalie che magari ci 

potrebbero essere. 

Non avevo dubbi, sicuramente i Revisori hanno puntualizzato alcune cose e 

naturalmente mi hanno confermato che è un loro suggerimento, ma non hanno 

trovato anomalie di tipo che potessero preoccupare più di tanto e che non vanno 

fuori dalla legalità e così deve essere, guai se non fosse così, sicuramente è 

così. 

Però, oltre alla soddisfazione per i Revisori, sono anche un po’ soddisfatto 

delle risposte date dal Sindaco quando parlava del controllo di gestione. 

Lo so, è complesso anche in un’azienda privata il controllo di gestione, dove 

immediatamente lei può determinare al momento le sue scelte e se il suo 

Funzionario in un’azienda privata non risponde a quelle caratteristiche, lei 

immediatamente, pagando tutto quello che deve pagare, lo può anche sostituire, 

mentre nella gestione pubblica è molto più complesso, più articolato. 

È anche complesso per i Revisori di volta in volta chiedere alcune cose, gli 

Uffici se possono rispondere velocemente e correttamente oppure possono anche 

risponde un pochino meno velocemente e meno correttamente. 

In quest’Amministrazione, per quello che conosco io, sia in passato che oggi è 

sempre stato questo lo spirito, cioè che i Funzionari hanno messo sempre nelle 

condizioni i Revisori di svolgere bene il loro mandato o, perlomeno, di dare 

tutto quell’apporto per far sì che loro potessero esplicare il loro mandato con 

più celerità e con massima trasparenza. 

Poi, naturalmente si parlava anche della scelta del Sindaco per un broker per 

l’assicurazione, che è una cosa giusta perché oggi in una società di questo 

tipo, che è sempre più complessa, ogni giorno cambia - ma non parlo solo della 

gestione pubblica, ma anche di quella privata – i processi di evoluzione sono 

talmente veloci, quelli della sera non valgono più per il giorno dopo o, 

perlomeno, ci sono delle modificazioni ed è proprio la globalità del sistema che 

rende tutto più frenetico e guai a chi non riesce a stare al passo con i tempi. 

Ogni uomo fa molta fatica a stare al passo con i tempi, ma anche le persone più 

intellettualmente preparate e più attente fanno fatica, si figuri quelle persone 

che sono meno accorte a tutta l’evoluzione di quello che ci circonda con questa 

grande velocità! 



Questo anche per i mezzi che ci vengono messi a disposizione con le nuove 

tecnologie, una volta tutto era più lento perché non avevamo anche delle 

tecnologie in tempo reale, oggi invece abbiamo la fortuna di averle; se io 

voglio sapere cosa succede a 30.000 chilometri da questa città, in tempo reale 

posso saperlo, nel giro proprio di qualche secondo. 

Per quanto concerne il contenzioso dell’Amministrazione, sicuramente la risposta 

me l’ha data il Sindaco, ma purtroppo è la lealtà della Legislazione in generale 

che molte volte non è molto attenta o, perlomeno, è più lenta ed anche le 

Amministrazioni locali si devono un po’ – tra virgolette, fatemi passare la 

battuta – arrampicare su quello che hanno in campo di Legislazione in quel 

momento. 

Poi, ci sono tutte le fasi evolutive che fanno cambiare e loro devono correre 

dietro a questo cambiamento, naturalmente è fondamentale che si vada in meno 

contenziosi possibili. 

I contenziosi abitualmente avvengono per la stragrande maggioranza sotto 

l’aspetto urbanistico, questo vuol dire che magari non sono state soddisfatte 

tutte le loro aspettative perché la Maggioranza che determina quella scelte lì 

in quel momento lì ha dato un taglio diverso, a qualcuno può sembrare più 

congeniale e qualcuno si sente più penalizzato e, pertanto, la discussione si 

mette in atto. 

Moltissime volte – io parlo di questa città – i  contenziosi si sono risolti nel 

nulla, perché potevano avere sicuramente una parte di verità, ma non tutta la 

verità, tanto è vero che gli organismi che hanno dovuto darci un parere 

moltissime volte hanno dato parere favorevole a questa Amministrazione. 

Si parlava anche dei contenziosi per espropri, ma purtroppo è l’anomalia della 

legge, che anche lì deve essere più chiara, il Legislatore nazionale deve fare 

chiarezza su questa cosa, non è che può pensare… perché è un fatto proprio di 

politica, se la proprietà è ancora un diritto o non è un diritto. 

Questo, però, non spetta a noi, è il legislatore che dovrà dirlo! 

Non è che se passa attraverso certi meccanismi quella proprietà vale zero o vale 

poco, se invece attraversa altri meccanismi vale mille. 

Il Legislatore deve fare chiarezza su questa cosa, deve dare il giusto valore a 

tutte le proprietà fondiarie, a tutte, che si faccia del verde o che si faccia 

il grattacielo, sono scelte urbanistiche, ma va fatta chiarezza! 

L’Amministrazione, poi, farà le sue scelte, se qui farci il parco o se farci il 

grattacielo, però il proprietario di queste aree fondiarie deve avere lo stesso 

valore e la stessa dignità. 

Sull’informatizzazione Cinisello Balsamo da moltissimi anni è stato, a mio 

avviso, sempre con un passo avanti e non lo dico adesso che sono in Maggioranza, 



ma l’ho detto con molta sincerità anche quando la DC era all’Opposizione, 

sicuramente abbiamo criticato alcune cose, però sotto l’aspetto 

dell’informatizzazione in generale questa Amministrazione ha avuto sempre 

un’attenzione verso queste forme di modernizzazione.  

La risposta mi è stata data sicuramente, un piccolo suggerimento lo vorrei dare 

ai Funzionari ed all’Assessore di competenza: vediamo se riusciamo a… visto che 

i soldi a disposizione ne abbiamo talmente pochi, ne avremo sempre molto meno, 

perché – secondo me – i bisogni di questa città, di tutte le città, saranno 

sempre molto più alti ed i trasferimenti da parte dello Stato verso gli Enti 

Locali saranno sempre più bassi. 

Questo è dovuto al fatto che noi abbiamo un buco di indebitamento talmente alto 

che una volta e per tutte qualcuno doveva mettere mano per far sì che a questi 

indebitamenti che andavano sempre avanti ci doveva essere un freno, poi man mano 

cercare di portare… così come per un’azienda che quando è indebitata o si fa 

fallire oppure si devono trovare delle forme di risparmio, di economizzare 

meglio. 

Cioè, le uscite devono essere ridotte, ma le entrate devono essere aumentate, 

questo avviene lavorando di più e spendendo meno pur mantenendo lo stesso 

standard qualitativo. 

Sicuramente noi vi chiederemo uno sforzo per far sì che queste energie vengano 

sempre portate per far sì che ci sia sempre più economicità, senza danneggiare 

quello che è anche il discorso occupazionale. 

Secondo me è facile dire “tagliamo duecento persone e risparmiamo la spesa 

corrente”, però poi di tutto il resto cosa facciamo? 

Come le gestiamo le cose? 

Pertanto, bisogna trovare sempre un punto di equilibrio. 

Mi ha dato un suggerimento il Sindaco che è stato molto bello, fra l’altro le 

dirò che io, fantasioso come sono e da buon giapponese che fotografo sempre e 

molto quello che mi circonda e quello che gli altri dicono perché, purtroppo, 

nel pozzo della mia sapiens c’è molto poco allora devo adoperare questa astuzia, 

questa malizia di captare quello che dicono gli altri e poi metterlo a frutto e, 

se è possibile, anche migliorarlo perché, non avendo quella sapienza di base, mi 

devo arrangiare come posso. 

Quindi, dicevo, il Sindaco mi ha dato un bel suggerimento quando mi ha detto, 

anzi mi ha ricordato perché io lo sapevo - mi ha ricordato perché magari qualche 

volta uno preso dalla foga si dimentica - che gli Assessori sono espressione del 

Sindaco. 

Benissimo, lo sappiamo, è la legge che lo permette! 



Io non sono d’accordo con quella legge, però non posso farci niente, mi devo 

adeguare a quel tipo di legge! 

Però una piccola cosa mi è frullata per la testa e dico: oh caro Leonardo, 

guarda che bello spunto, ma perché non ti cominci ad attivare per il 2004 a 

vedere di candidarti come Sindaco di questa città? Non si sa mai che i cittadini 

possano credere in te, puoi diventare Sindaco così avrò anch’io l’opportunità di 

scegliermi o mandare a casa tutti gli Assessori che voglio! 

La Gasparini è Sindaco di questa città perché qualcuno le badato i voti, non è 

perché è arrivata e si è autoproclamata Sindaco di questa città, ma c’è stato un 

consenso elettorale che l’ha deciso! 

Ad eccezione di Boccassa che ha detto “io sono Imperatore, ognuno può 

autonominarsi quello che vuole”, poi dopo bisogna fare sempre i conti con il 

consenso e con il voto di tutti i tipi, che sia di partito o elettorale, ma 

sempre bisogna tenerli presente perché questo è la vera democrazia! 

Pertanto, la ringrazio signor Sindaco di avermi dato questo spunto, comincerò da 

stanotte in poi a pensare all’opportunità di magari nel 2004…    

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO: 

Il partito di appartenenza mia è quello di dialogare sempre con la città e 

sentire sempre i bisogni della città, gli umori ed i bisogni che questa città ha 

perché quando vado a chiedere un consenso o quando sono andato a chiedere un 

consenso sia a livello di partito e sia anche a livello elettorale non l’ho 

chiesto per una fantasia: datemi un voto in bianco perché io mi chiamo Derica, a 

scatola chiusa mi dovete dare questo voto. 

No, sono stato eletto Segretario di un partito, voi tutti sapete con che 

percentuale, con un Congresso vero, con una linea programmatica, con un 

documento politico molto chiaro, in cui dicevo alla città ed a tutti coloro che 

mi volevano votare cosa volevo fare e chiaramente mi hanno dato questo consenso. 

Pertanto, sempre su questa falsa riga, potrebbe essere un suggerimento da 

stanotte in poi a pensare non si sa mai – scusai la battuta, ma non ho altri 

termini – la libidine magari di fare come la Gasparini, che me li scelgo io e me 

li mando a casa io, perché la legge lo permette! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO:    

Certo, ma lo può fare, secondo la legge lo può fare, sono delegati del Sindaco! 



 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO:    

No, lei! 

Scusi io che potere ho?  

Se dipendesse da me, scusi, sa quante cose farei o non farei! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Per favore! 

 

 

 

 

CONS. NOTARANGELO:    

 Chiudo, perché vedo che muovere le sensibilità non sempre è bello perché 

si vuole in questo Consiglio che le sensibilità devono stare ferme, io invece ho 

un dialogo costante con i cittadini e pertanto mi metto sempre in discussione 

con loro. 

Per me il riferimento numero uno sono i cittadini, quelli che sono i loro 

bisogni e le loro necessità, per quello che posso fare, perché poi dopo se voi 

pensate che con un temperino riesco a fare la guerra contro le bombe atomiche, 

datemi anche voi una bombetta a mano e poi vediamo! 

Se per un giorno ho anche io la bombetta, poi la discuteremo, perché oggi ho un 

temperino eppure non credo che sono qui passivo, datemi invece del temperino da 

due centimetri una bombetta e vediamo che cosa succede! 

Concludo il mio intervento, poi interverrò per la dichiarazione di voto finale. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Notarangelo. 

Prego Consigliere Massa. 

 

 

CONS. MASSA:  



Io intervengo perché in qualche modo sollecitato da una riflessione o, comunque, 

da una dichiarazione fatta dal Presidente del Collegio dei Revisori riguardo al 

Patto di Stabilità; osservazione fatta con la neutralità di chi è abituato ad 

osservare i fatti ed a dare una registrazione dei fatti. 

Io credo che a noi tocchi, invece, dare un giudizio politico di un fatto, che è 

il Patto di Stabilità interno, che grande ripercussione ha avuto sulla vita 

economico-finanziaria degli Enti Locali. 

Per fare questo io mi avvarrò di un ordine del giorno, già preparato da diverso 

tempo dall’Associazione dell’ANCI, soprattutto nella parte in cui si riferisce 

al patto di Stabilità. 

Per quello che riguarda il mio giudizio, è che il Patto di Stabilità interno, 

inasprito con la Finanziaria del 2002 – non che prima non vi fosse – 

intervenendo sui limiti della spesa corrente nei bilanci degli Enti Locali, ha 

creato una gabbia ed è andato anche in controtendenza rispetto a dichiarazioni 

politiche che il Governo centrale fa. 

Mi riferisco a dichiarazioni politiche tipo la sussidiarietà, tipo la 

devoluzione, tipo la presenza degli Enti Locali nella risposta ai cittadini, 

l’autonomia e via dicendo. 

Quest’ordine del giorno in questa parte dice semplicemente questa cosa: “Il caso 

emblematico è come la Finanziaria 2002 affronta il Patto di Stabilità per gli 

Enti Locali, in modo difforme da quanto il Patto di Stabilità concordato a 

Maastricht stabilisce per tutti gli Stati e Governi europei”. 

Già qui c’è un elemento, una differenziazione rispetto al Patto di Stabilità che 

noi conosciamo. 

“Come è noto, infatti, tra le tante norme in materia di finanza locale e di 

contenimento del debito pubblico, la Finanziaria del 2002 fissa per i soli Enti 

Locali un tetto di incremento massimo ammissibile del 6% della spesa corrente 

dell’esercizio 2002 rispetto al preventivo dell’anno 2000. 

Vincolo imposto indipendentemente da qualsiasi riferimento all’incremento delle 

entrate che un Comune abbia realizzato nel corso del 2001, e dei propri 

equilibri di bilancio. 

Tutto ciò in netto contrasto con le norme del Patto di Stabilità di Maastricht, 

che fissano non già tetti alla spesa pubblica, bensì dei vincoli all’incremento 

dei disavanzi del 3% e del deficit annuo al 6%. 

Questo vincolo induce a situazioni paradossali che impediscono agli Enti Locali 

di utilizzare le maggiori entrate proprie, legate a politiche di bilancio, 

soggette a valutazione dei rispettivi elettori”. 



Detto questo, questo bilancio si inserisce anche in questo quadro di difficoltà 

finanziaria, difficoltà economica e difficoltà anche, in un certo senso, 

legislativa, normativa. 

La produzione normativa che riguarda gli Enti Locali oramai ha capitoli e 

capitoli, pagine su pagine, pensiamo dal Testo Unico in avanti, pensiamo alla 

famosa questione dell’art.35 di questa Finanziaria che obbliga alle gare 

rispetto ai servizi a rete. 

Allora, quando il Presidente dei Revisori dei Conti mi dice che il 90% dei 

Comuni esternalizza – mi sembra che abbia detto questo, non  vorrei sbagliare – 

lui lo dice probabilmente perché ha elementi per dire questo. 

Dal mio punto di vista, dal punto di vista politico, ritengo questo un fatto su 

cui riflettere, riflettere su quello che è il senso di dare risposte ai 

cittadini e come queste risposte vanno date. 

Anche quando sento usare parole molto belle in inglese, il project financing 

piuttosto che innovazioni da un punto di vista degli studi urbanistici, STU, 

eccetera, io mi chiedo se questi sono gli unici strumenti che in qualche modo 

permettono ad un Ente Locale di intervenire sul proprio territorio, oppure - 

penso all’esternalizzazione dei servizi – se questa è l’unica strada che ha un 

Ente Locale oggi per approntare i servizi o per dare risposte ai bisogni della 

città. 

Detto questo, anche una piccola riflessione sul bilancio. 

Questo è un bilancio importante per questa Amministrazione, è un bilancio di 

conclusione di un percorso iniziato da tanto tempo, in questo bilancio vengono 

appostate finalmente le cifre rispetto a grandi interventi che trasformeranno la 

città ed anche il modo che i cittadini avranno di percepire la città, 

sicuramente in senso positivo. 

Su queste grandi opere, chiaramente, non si può pensare di avere consenso 

unanime, chiaramente sono fonte di dibattito, fonte di confronto ed a volte 

anche sopra i toni in alcuni casi, ma sicuramente hanno un pregio: di non voler 

relegare una città, che è quella di Cinisello Balsamo, che – a mio avviso – 

sta’assumendo un ruolo anche specifico all’interno di quello che è la realtà del 

nord Milano e dei rapporti con la grande area metropolitana e con la grande 

città, è il tentativo di dare un ruolo a Cinisello Balsamo. 

Io sono rimasto stupito positivamente dall’aver assistito all’inaugurazione 

della mostra fotografica “Un’idea di metropoli”, non sono andato alla mostra, ma 

ho visto la ressa di giovani, di persone, che premeva per entrare a vedere 

questa mostra. 

Questo è un fatto sicuramente nuovo, importante, ma tantissimi sono gli esempi 

che si possono fare su questa città; si possono fare dal punto di vista della 



cultura, si possono fare dal punto di vista del mantenimento dei servizi sociali 

tra mille difficoltà e tra mille escamotage, si possono fare dal punto di vista 

anche della qualità ambientale e della qualità di vita che questa città offre ai 

propri cittadini. 

Credo che, però, noi se ci rifiutiamo di entrare nel merito della questione 

degli eccessivi vincoli e consideriamoci anche un Comune fortunato, perché 

adesso il Consigliere Sisler dava la notizia che probabilmente nella Finanziaria 

non ci sarà più il limite sull’addizionale IRPEF, ma noi avevamo già fatto 

questa operazione, un’operazione da un certo punto di vista anche difficile 

accettare, perché si vanno ad aumentare imposte ai cittadini. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Massa. 

Prego Consigliere Fiore. 

 

 

CONS. FIORE: 

 Grazie Presidente. 

Io voglio partire con una battuta – permettetemela – dicendo che per fortuna 

stiamo in un Paese in cui abbiamo una democrazia compiuta, quindi i cittadini 

scelgono, hanno scelto Berlusconi, possono scegliere anche qualche altro a 

livello di Cinisello Balsamo! 

Detto questo, vorrei entrare un attimino nel discorso del bilancio, anche perché 

mi sembra giusto da parte di questa Amministrazione Comunale non aver accettato 

la possibilità di poter discutere questo bilancio dopo la Finanziaria. 

È importante questo per noi, ma non perché non vogliamo andare in un periodo 

controllato nei dodicesimi, ma è importante perché comunque non teniamo conto di 

quello che questa Finanziaria a livello nazionale sta facendo. 

Questo è importante, secondo me, perché comunque all’interno di questo Paese e 

chiaramente anche all’interno della città di Cinisello Balsamo, al di là dei 

buoni propositi, i cittadini diventeranno ancora più poveri, verrà premiato chi 

ha fatto l’evasore fino ad oggi e, comunque, questo è l’andazzo di questa 

Finanziaria!   

Ecco perché io dico che, nonostante tutto quello che si sta dicendo anche di una 

diminuzione di contributi da parte dello Stato all’interno delle Amministrazioni 

Comunali, oggi noi ci troviamo nella condizione di fare un bilancio giusto, un 

bilancio che ha tenuto conto delle risorse fatte con le nostre mani, delle 



risorse chiaramente che noi diamo allo Stato e che poi ci ritornano in minima 

parte, quindi ci poniamo in quest’ottica.     

Io sono convinto anche che su queste scelte che si stanno facendo 

l’Amministrazione Comunale non debba tener conto, assolutamente e, secondo me, 

non lo deve neanche pensare visto che anche nei bilanci passati, degli anni 

passati, noi abbiamo fatto una battaglia per andare a verificare chi sono gli 

evasori all’interno di questa città, non possiamo tener conto – e su questo 

bisogna essere chiari – di una possibile sanatoria per quanto riguarda gli 

evasori fiscali rispetto a quello che demanda questa Finanziaria ai Comuni. 

Non bisogna tenerne conto, perché altrimenti in questa maniera noi continueremo, 

anche a Cinisello magari, a premiare gli evasori. 

Questo è importante, per quanto mi riguarda, rispetto a questa scelta che noi 

abbiamo fatto all’interno di questo bilancio. 

Voglio anche ringraziare i Revisori che, ancora una volta, hanno voluto 

segnalarci alcuni problemi già evidenziati e spiegati, anche noi però anche noi 

ci dobbiamo impegnare come Consiglio Comunale perché in particolare sul discorso 

del regolamento di contabilità i Revisori dei Conti chiedono al Consiglio 

Comunale di poter allungare i termini per verificare il bilancio. 

Questa è una cosa sacrosanta, perché noi non possiamo permetterci di poter tirar 

via ai Revisori dei Conti la possibilità di poter fare un lavoro molto più 

compiuto perché mi sembra che è questo quello che chiedono. 

Come noi Consiglieri Comunali chiediamo venti giorni di tempo dalla 

presentazione alla discussione per poter fare la discussione sul bilancio, mi 

sembra legittimo che anche i Revisori dei Conti abbiano questa possibilità di 

poter accedere a questo discorso del regolamento. 

Quindi, compete a noi, come Consiglio Comunale - e sicuramente dovremmo 

impegnarci affinché ciò avvenga - fare questa modifica regolamentare per cercare 

di agevolare di più questo lavoro. 

Come, per esempio – lo diceva anche il Sindaco – sul discorso del controllo di 

gestione, io credo che siccome questo non è solamente il primo anno che ce lo 

pongono, ma è già diverso tempo, quindi tre relazioni, io ritengo che se c’è un 

obbligo dettato dalle norme vigenti, questo obbligo deve essere portato a 

termine. 

Quindi, c’è un impegno da parte dell’Amministrazione Comunale affinché questo 

avvenga e spero che nel prossimo futuro queste cose avvengano. 

Io sono anche convinto – e non voglio entrare in polemica con la Minoranza, ma 

anche con la Maggioranza – che questo bilancio può avere anche una fase di 

discussione ed essere enfatizzato per quanto riguarda la Maggioranza, ma è 

chiaro che il silenzio da parte della Minoranza mi suona normale perché non si 



capisce a fronte di un bilancio, di una Finanziaria fatta in quei termini, a 

fronte di un bilancio regionale dove sì l’Opposizione – non so se è stato votato 

oggi, ma sicuramente se non è oggi sarà domani – ha presentato degli 

emendamenti, ha presentato degli ordini del giorno per ribaltare quel balzello 

che si chiama ticket e per cui i cittadini diventeranno ancora più poveri. 

È su questo che i Dirigenti dovranno stare molto attenti, perché io sono 

convinto che noi dovremo fare diversi aggiustamenti all’interno di questo 

bilancio. 

Dovremo fare diversi aggiornamenti perché comunque – lo dicevo prima – i 

cittadini diventeranno molto più poveri ed i cittadini verranno all’interno di 

questo Comune, di cui noi siamo i diretti interessati, verranno all’interno dei 

servizi sociali a chiedere il sostentamento per poter vivere. 

Questi sono i problemi che noi ci troveremo a dover discutere nel prossimo anno, 

questi sono i problemi che i Dirigenti avranno. 

È vero, faremo degli aggiustamenti, porteremo via dei soldi all’interno di 

alcuni settori per potarli in altri, ma questo sarà il motivo per cui faremo 

questi aggiustamenti, sicuramente non faremo nessun aggiustamento – e lo diceva 

anche il Consigliere Massa – per un ritocco dell’IRPEF. 

Sicuramente non lo faremo, ma non perché ci troviamo in una fase in cui dovremo 

andare al cospetto dei cittadini di Cinisello Balsamo nel 2004, non è questo il 

motivo, il motivo è totalmente un altro: noi vogliamo resistere all’interno di 

Cinisello Balsamo su un discorso di nostri introiti, li abbiamo portati a 

compimento l’anno scorso ed addirittura quest’anno, nel 2003, noi aumenteremo 

anche i servizi perché apriremo un altro asilo nido, perché comunque andremo ad 

andare a toccare ulteriori zone della città in cui non ci siamo con i trasporti. 

Questi sono i punti fondamentali che noi abbiamo deciso di porre all’attenzione 

di questo Consiglio Comunale, mi sembra che su queste cose il nostro gradimento 

– almeno per quanto mi riguarda – sarà totale e reale, con l’appunto che dicevo 

prima che è quello di andare in contro a quei problemi che comunque i Revisori 

dei Conti con il loro lavoro hanno posto e ci danno alla nostra attenzione. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Fiore. 

Prego Consigliere Napoli. 

 

 

CONS. NAPOLI:     



Grazie Presidente. 

Non le nascondo che mi sarebbe piaciuto fare di persona i ringraziamenti a tutti 

i Dirigenti che prima erano qui presenti in sala consiliare, sicuramente per il 

lavoro svolto, ma anche per la pazienza che avevano dimostrato questa sera 

perché solo ora stiamo entrando un po’ nel vivo di quello che ovviamente - non 

tocca a me sottolinearlo – è l’atto più importante che un’Amministrazione 

Comunale va a votare. 

Noi questa sera votiamo il bilancio preventivo per il 2003, votiamo anche il 

pluriennale che addirittura va oltre quello che è la Legislatura prevista per la 

sua conclusione nel 2004, quindi di fatto andiamo a prendere delle decisioni che 

vanno a sancire un po’ quello che è il programma che questa Maggioranza ha 

cercato di realizzare e di portare a termine, così come promesso ai cittadini 

nel 1999 quando nettamente vincemmo le elezioni. 

Nella fase preliminare noi non abbiamo posto nessuna domanda ai Dirigenti, 

questo ovviamente non perché non fossimo preparati sull’argomento, ma perché 

questa Maggioranza ha avuto modo di discutere l’argomento nelle sedi opportune, 

confrontandosi, attraverso la Commissione nella quale come gruppo consiliare 

avevamo già manifestato apertamente la nostra posizione di piena condivisione di 

tutto ciò che questo bilancio prevedeva perché in questo bilancio sono contenuti 

gli indirizzi che il Centrosinistra ha previsto per il Comune di Cinisello 

Balsamo. 

Vado solo a toccare così alcuni settori, come ad esempio quello della cultura e 

dello sport, a cui come forza politica noi teniamo in maniera particolare. 

In particolar modo nello sport – e guardo l’Assessore Anselmino in primis – 

abbiamo ben apprezzato il fatto di non fare soltanto delle iniziative che 

avessero un carattere occasionale, ma di andare a realizzare un vero e proprio 

progetto definito “obiettivo sport” che, quindi, andasse a creare un filo 

conduttore delle diverse iniziative, che non fossero soltanto in un determinato 

anno, ma che riguardassero l’intera Legislatura. 

Tanto è vero che a completamento di questo percorso è stata fa poco 

ufficialmente ricostituita la Consulta dello Sport, che diventa l’organo 

consultivo, di parere, di pieno coinvolgimento delle realtà associative del 

nostro territorio. 

Nel bilancio dal punto di vista urbanistico hanno trovato risposta anche alcune 

questioni che avevamo indicato in particolar modo per il quartiere tre, mi 

riferisco alla riqualificazione del Parco Petrarca e di tutto il tema della 

passerella di scavalco con il Parco Nord. 



Abbiamo già verificato un impegno da parte della Maggioranza per andare a 

portare un servizio navetta sempre nel quartiere Campo dei Fiori, quartiere che 

ne era rimasto negli ultimi anni sprovvisto. 

Quindi, tutte queste cose ovviamente non possono che trovarci d’accordo, anche – 

e qui, però, non rientra nel bilancio, però noi confronteremo con questa 

Maggioranza – per cercare di dare sempre più spazio a quelle che sono le realtà 

associative del nostro territorio. 

Questo perché noi crediamo che in un sistema di economia sociale, dove da una 

parte si contrappone il sistema pubblico a quello privato, possa trovare 

veramente spazio un terzo soggetto che sono, appunto, gli enti no profit, di cui 

il nostro territorio è ricco. 

Quindi, su questo saremo pronti a confrontarci per potere il nostro contributo 

in quello che ci rimane prima della conclusione della Legislatura. 

Dicevo che sul bilancio, quindi, non abbiamo posto questioni specifiche - poi 

sull’argomento ritornerà il Capogruppo Giuliano Viapiana – ma ci sentiamo di 

fare una proposta a questo Consiglio. 

Noi proponiamo al Comune di Cinisello Balsamo di dotarsi di un ulteriore 

strumento, uno strumento che va allegato al bilancio consuntivo. 

Quindi, sono attento, noi stiamo discutendo un preventivo, ma è in questa fase 

che noi andiamo a proporre uno strumento che va ad integrare il consuntivo 

perché è necessario che vi sia un progetto che parta ora per arrivare a questo 

strumento che è, appunto, il bilancio sociale. 

Vi vado a leggere velocemente quello che è l’ordine del giorno che proponiamo 

questa sera in discussione. 

“Il bilancio sociale consiste in uno strumento di rendicontazione che ha 

l’obiettivo di ricostruire l’operato del Comune in modo chiaro, trasparente e 

leggibile a tutti, considerando non solo gli aspetti economici, ma anche  le 

ricadute sociali ed ambientali connesse alle scelte politiche. 

È un documento che aiuta a verificare, sia all’interno che all’esterno, la 

corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati in sede elettorale, i bisogni 

individuati, le attività ed i servizi realizzati ed i risultati ottenuti nei 

confronti dei diversi portatori di interesse. 

In tal modo l’Amministrazione si dota di uno strumento che affianca il documento 

consuntivo, coerente con le finalità proprie di un Ente Locale, la capacità di 

rispondere ai bisogni dei cittadini nel rispetto del mandato elettorale e delle 

proprie funzioni. 

Un bilancio sociale così inteso non ha solo funzione comunicativa, ma anche 

gestionale, permettendo un migliore monitoraggio del grado di raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 



Quindi, il bilancio sociale può essere utilizzato come mezzo: 

di comunicazione istituzionale; 

di gestione e di comunicazione interna, in quanto i membri dell’organizzazione 

diventano più consapevoli degli obiettivi strategici e dei risultati; 

uno strumento di programmazione, in quanto offre una base strutturata ed 

ordinata, su cui pianificare l’attività futura, considerando congiuntamente la 

dimensione economica, sociale ed ambientale.          

Preso atto che lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande ed 

alla necessità di informazione e trasparenza del proprio pubblico di riferimento 

è il bilancio sociale;   

il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo chiede alla Giunta di adottare questo 

strumento già dal consuntivo 2003”. 

Io riprendo velocemente solo alcuni passaggi di questo ordine del giorno, in 

quanto abbiamo detto che il bilancio sociale è sì uno strumento integrativo 

della comunicazione, ma è anche uno strumento di valutazione dell’aspetto 

sociale dell’attività svolta. 

Inoltre, questo va ad integrare le informazioni che sono già contenute nel 

bilancio di esercizio. 

Ovviamente per i destinatari abbiamo parlato di “portatori di interessi”, 

utilizzando un termine anglosassone questi portatori di interessi si definiscono 

“stake-holder”. 

I stake-holder sono, quindi, tutti i nostri cittadini, ma non solo, sono le 

imprese, sono i fornitori del Comune, sono i dipendenti, sono tutti coloro che 

con la Pubblica Amministrazione di Cinisello Balsamo interagiscono. 

Quindi, noi vogliamo realizzare uno strumento che vada a comunicare a questi 

soggetti qualcosa in termini non solo economici, ma anche sociali. 

Inoltre, riteniamo che ci debba essere un documento distinto dal bilancio di 

esercizio, che vada ad integrarne le informazioni. 

Quindi, auspichiamo che questo ordine del giorno possa essere accolto, 

ovviamente anche dalle Opposizioni, perché noi sappiamo che con questo strumento 

potremmo andare eventualmente a crearci dei problemi perché noi attraverso 

questo strumento andiamo a verificare se le promesse fatte ai cittadini 

effettivamente sono state mantenute. 

Ebbene, io dico a questa Maggioranza che noi non abbiamo nulla da temere, noi 

siamo da questo punto di vista più che coraggiosi, nel senso che sappiamo ciò 

che abbiamo promesso e sappiamo ciò che stiamo realizzando e ciò che riusciremo 

a fare entro la fine di questa Legislatura. 

Quindi, penso che sicuramente non avremo problemi a votare questo ordine del 

giorno. 



Concludo semplicemente dicendo che io mi sento orgoglioso di essere residente di 

Cinisello Balsamo, quindi sono orgoglioso di poter votare questo bilancio. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Napoli. 

     Prego Consigliere Agosta. 

 

 

CONS. AGOSTA:  

Grazie Presidente. 

Volevo puntualizzare e fare anch’io un piccolo intervento, poiché il mese scorso 

sono stato all’ANCI dove vi erano tutti i Comuni, in parte e non tutti, ma quasi 

tutti i Comuni d’Italia e hanno partecipato all’Associazione Nazionale Comuni 

d’Italia, dove qualsiasi esponente politico di qualsiasi schieramento politico, 

sia della Maggioranza di Destra che di Sinistra, vi è stato un grido di allarme 

per le Amministrazioni Locali in virtù della prossima Finanziaria. 

Alcuni Sindaci o amministratori locali in quella sede puntualizzavano il 

mantenimento dei servizi, delle problematiche delle città. 

Oggi più che mai questo grido viene anche puntualizzato - io me lo sono letto e 

qualche altro mio collega lo sottolineava poc’anzi – e questa attenzione è stata 

fatta anche tenendo conto di quello che dice la legge: attenzione, se voi 

mantenete certe cose rientrate in un certo schema, sennò vi penalizziamo se 

andate fuori dal patto di Stabilità. 

Io mi chiedo giustamente questo: una città è sempre più attenta ai bisogni, 

quindi nel mantenere i servizi. 

È proprio una notizia di oggi, che il nostro Sindaco ha dato anche sulla stampa 

ed in virtù del fatto che stiamo in dirittura di arrivo di questo bilancio, 

investimenti in poppa. 

Ovviamente noi siamo quasi in dirittura di arrivo sul nostro programma 

elettorale, quindi la riqualificazione di tutto, ovviamente con un po’ di 

orgoglio perché quando si portano a termine le cose importanti per una città vi 

è anche da parte nostra un po’ di orgoglio per essere riusciti a fare del bene 

per questa città. 

Io puntualizzo queste cose perché voglio svestirmi di una veste, nel senso che 

io non perché sono Consigliere Comunale e quindi sono colui che accetta e vota 

giustamente il bilancio, che è cosa essenziale per una città, ma lo vedo 

nell’ottica di chi vive la città, di chi legge i giornali e di chi si informa di 

come funziona una città. 



È vero, chi fa i titoli di un giornale li fa per vendere, nel senso che “vento 

in poppa agli investimenti” serve per vendere più giornali, poi effettivamente 

io mi voglio bendare e dico che chi legge queste cose può essere l’ultimo della 

strada e dice: investimenti sulla città, ma poi a pagare è il piccolo cittadino 

perché aumenteranno le tasse, aumenterà l’ICI, aumenteranno i servizi! 

È proprio su questo aspetto che io mi focalizzo su un problema. 

Noi abbiamo una Finanziaria che non sappiamo cosa ci comporta e come la 

voteranno, che cosa succederà, sta di fatto che noi Amministrazione Comunale 

manterremo ovviamente i servizi importanti e come in tutti i bilanci la voce più 

grossa sono i servizi sociali. 

  

(Cambio cassetta) 

 

…siete arrabbiati per i ticket sanitari, per i problemi che ci sono sui problemi 

degli anziani, sui problemi dell’handicap, sui problemi delle scuole. 

Ripeto, noi abbiamo visto che i Revisori dei Conti ci hanno puntualizzato alcuni 

punti essenziali per dire: attenzione, su alcune cose dovete stare attenti 

perché magari ci sono delle spese eccessive, ci sono dei servizi che dovete 

controllare al meglio perché purtroppo potreste ricadere nell’errore di far 

pagare qualcosa in più a qualcuno che non dovrebbe pagare. 

Io dico che più che mai questa è un’azienda, è come se fosse un’azienda perché 

ha dei suoi dipendenti, ha dei suoi costi, ha delle sue entrate come ha delle 

sue spese. 

Quindi, come in tutte le aziende io credo che bisogna fare tesoro di un discorso 

di ammortamento, di un discorso di beni e di servizi, cosa è bene andare a dare 

da una parte e noi ci stiamo quasi riuscendo dando l’esternalizzazione di alcuni 

servizi come le mense, come gli asili nido. 

Io volevo sentirmi dire, al di là della relazione dei Revisori dei Conti, se 

tutto questo nel tempo, alla fine di questa Legislatura del 2003, di questo 

bilancio 2003 e 2004, ci sarà un miglioramento ed intendo dire anche 

miglioramento al di là della vita, della qualità, dei servizi che noi andiamo a 

creare in una città, ci possa essere un miglioramento economico, quindi 

finanziario anche in una città, per poter dire che questo è un Comune che, 

nonostante tutto, i servizi che offre, le cose che dà in un bilancio, le 

problematiche che ci sono, però è attivo, non abbiamo problemi, non ci sono… 

Allora, io vorrei puntualizzare alcune cose proprio su questo aspetto che, poi, 

ho visto che sono questi i problemi, i servizi sociali ed il mantenimento delle 

cose. 



Attenzione, rischiamo che il tutto viene perso perché magari non è stati attenti 

a delle tematiche… certo, è vero, noi dobbiamo dare degli indirizzi politici, ma 

al di là dell’indirizzo politico io credo che vorrei sentirmi dire, vorrei 

capire se tutto sommato anche se io mantengo e vado a dare questi servizi e 

faccio una riqualificazione della mia città, lo faccio sì, ma senza andare ad 

intaccare quello che poi – permettetemi il termine – quando si tocca la tasca 

dei cittadini e dei meno abbienti… 

Noi abbiamo una popolazione che forse andrà sempre ad aumentare, quindi ad 

invecchiare, come avremo una popolazione in aumento magari anche di bambini e 

viceversa. 

Quindi, voglio capire se poi, alla fine, tutto avrà un costo. 

Grazie.    

    

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Agosta. 

Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

Grazie Presidente. 

Devo dire subito che anch’io voglio ringraziare i tecnici di questa 

Amministrazione, gli Assessori, per il lavoro che ovviamente quotidianamente 

portano avanti e so essere cosa difficile, soprattutto poi a seguito di una 

Finanziaria che penalizza enormemente gli Enti Locali. 

Voglio partire da questo presupposto, come già ha ben detto il mio collega 

Fiore, perché si evidenzia ovviamente una disparità assoluta; attraverso questa 

Finanziaria si leggono anche qui, ovviamente, dei numeri che penalizzano le 

Amministrazioni. 

Allora, anch’io voglio ribadire forte e chiaro che come Democrazia è Libertà-La 

Margherita diciamo no ai condoni, dove è possibile, in questa Amministrazione 

perché questo è un segnale evidente di tutta una serie di questioni morali, 

etiche, che non fanno parte della politica e non dovrebbero mai fare parte della 

politica, tanto più dell’amministrare dei cittadini. 

Questo è un segnale evidente di immoralità o addirittura di amoralità; questo 

noi non lo possiamo condividere. 

Per quanto riguarda il nostro bilancio, io debbo dire che – come diceva il 

Consigliere Napoli - abbiamo partecipato a tutte le Commissione Consiliari dove 



si sono evidenziati i problemi, discussioni, anche a volte forti critiche 

rispetto al programma che questa Amministrazione porta avanti, però all’interno 

di quelle Commissioni abbiamo avuto il nostro e giusto spazio e lì abbiamo 

discusso, criticato e risolto le questioni. 

Quindi, questa sera noi diciamo che questo bilancio deve essere approvato e noi 

daremo la nostra approvazione, diciamo anche che ci sono degli aspetti, anche 

evidenziati da questa Finanziaria, dove l’Amministrazione attraverso questo 

bilancio evidenzia fortemente la volontà di non retrocedere su alcuni capisaldi, 

su alcuni fondamentali come servizi sociali e servizi in genere ai più deboli. 

Questo è un fatto che fa onore a questa Amministrazione, che invito a portare 

sempre e comunque avanti, a scapito magari, ma facendo sicuramente priorità 

rispetto a questi servizi. 

Devo dire anche che molto spesso mi capita di leggere, di vedere documenti, uno 

dei documenti che mi hanno lasciato più interessato ultimamente è un piccolo 

documento fatto da Carlo Maria Martini in occasione della consegna alla Grande 

Medaglia D’Oro, un discorso che ha tenuto al Comune di Milano e che – do un 

giudizio magari non proprio perfetto – mi pare che attraverso questo documento 

che cita “paure e speranze di una città”, credo che sia ben evidenziato quale 

può essere il programma etico, morale di quello che dovrebbe essere una città, 

le paure e le speranze. 

Ci sono molti capitoli e dà alcuni esempi, credo che sia la traduzione, poi, da 

quello che dice il Cardinale che, ovviamente, tutti riconosciamo come una 

grandissima personalità proprio per le cose che ha sempre detto durante il suo 

cammino e che continuerà a dire, credo che la traduzione di questo documento in 

bilancio credo che la Amministrazione di Cinisello Balsamo si avvicini molto 

alle speranze indicate dal Cardinale e credo che evidenzi anche delle paure, 

paure che però debbono essere superate e credo che tutti insieme possiamo avere 

la capacità… 

Quando dico “tutti insieme” intendo anche con le Minoranze, perché ci sono delle 

paure che sono comuni, sono molto trasversali rispetto al pensiero politico. 

Allora, tutti insieme credo che possiamo superare queste paure; le speranze 

ovviamente sono responsabilità più di chi governa e credo che questo bilancio 

evidenzi bene esattamente quelle che sono le speranze di una città. 

Una città - lo abbiamo detto molte volte – che viene da lontano dal punto di 

vista della sua formazione, politico, culturale, quindi con molti dissesti, ma 

che sta raggiungendo credo un livello molto alto di partecipazione e di 

risoluzione anche di molte problematiche. 

Quindi dico che noi come La Margherita - Democrazia è Libertà vogliamo portare 

avanti questo discorso attraverso il bilancio, che è un atto politico principe 



e, quindi, vogliamo riuscire a tradurre anche alcune questioni indicate in 

questo documento del Cardinale Carlo Maria Martini. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Viapiana. 

Prego Consigliere Mangiacotti. 

 

 

CONS. MANGIACOTTI:      

Io trovo un po’ stupefacente che su una discussione di questo genere, che – 

secondo me – è l’atto principe intorno a cui, poi, ruota il lavoro del Consiglio 

Comunale, l’Opposizione scelga – mi rifaccio alle parole del Consigliere Sisler 

– di assistere ad eventuali diatribe che possono insorgere all’interno della 

Maggioranza e su questo atto non dica una parola. 

Io lo trovo completamente assurdo, ma non perché questo dal punto di vista 

egoistico può essere anche un’agevolazione al compito che ha la Maggioranza, ma 

siccome io ho molto rispetto del Consiglio Comunale inteso come Maggioranza e 

come Opposizione, perché l’Opposizione è funzionale alla Maggioranza tanto 

quanto la Maggioranza verso l’Opposizione, io ritengo questo atto veramente 

molto molto grave. 

Detto questo, dobbiamo anche vedere alcune cose che ci stanno in questo bilancio 

e, quindi, non mi soffermerò chiaramente su tutte le parti del bilancio stesso 

perché alcune sono state già trattate, io citerò soltanto qualche cosa che non è 

stata toccata durante gli interventi che hanno fatto gli altri miei colleghi 

della Maggioranza. 

Mi riferisco soprattutto ad alcuni strumenti di cui quest’anno possiamo 

disporre, per questo noi ringraziamo innanzi tutto il settore economico e 

finanziario che ci ha fornito questi strumenti, perché per esempio quest’anno 

noi non possiamo soltanto parlare del bilancio e di quello che noi appostiamo in 

bilancio, ma possiamo fare anche un raffronto tra il nostro bilancio e quello 

degli altri Comuni. 

Qui, insomma, casca un po’ l’asino, perché molto spesso qui si diceva: ma voi 

siete quelli che… voi mettete l’IRPEF, voi… 

Perché gli altri qui cosa fanno?! 

Poi, se andiamo a vedere le medie, qui mi sembra che Cinisello o sta nella media 

o sta sotto la media degli altri Comuni viciniori ed addirittura Lombardia ed 

Italia. 



Quindi, non siamo proprio dei pazzi che hanno il gusto di andare a tartassare i 

cittadini, cerchiamo nel nostro meglio, anzi, di stare dentro per garantire 

soprattutto servizi ai cittadini perché tutto questo si tramuta poi in servizi. 

Se non avessimo fatto delle scelte, anche forse impopolari, qualche anno fa, 

forse noi aggi avremmo sì dei grossi problemi derivanti da questa Finanziaria, 

ma grossi! 

È proprio grazie a quelle scelte che oggi noi possiamo dire: facciamo un 

bilancio con le nostre risorse. 

Senza quelle scelte, chiaramente, non avremmo questa possibilità. 

Un’altra cosa importante di questo bilancio – non voglio farla molto lunga 

perché capisco che l’ora è molto tarda e tutti quanti dobbiamo andare a casa, 

specie per chi domani deve lavorare – è la parte investimenti, di cui non si è 

fatto cenno. 

Questo non è un bilancio soltanto di rimessa, che va a discutere soltanto sulla 

spesa o sulla parte corrente, ma questo è un bilancio di rilancio. 

Cioè, non è un bilancio di difesa, e qui io volevo veramente il confronto, ma 

questo non perché… ma questo serve a me perché io questo lo giudico un bilancio 

di svolta per questa Amministrazione, ma poi chiaramente anche per la città. 

Io credo che l’anno prossimo non  credo che noi avremo un bilancio così, io 

credo che avremo un bilancio molto più modesto, di ordinaria amministrazione. 

Quindi, io volevo il confronto proprio per questo, perché serve anche a me 

chiaramente capire un po’ che cosa noi andiamo a proporre e cosa ne pensa 

l’Opposizione in merito, perché qui ci sono investimenti per 36 milioni di euro. 

Cioè, non sono poche cose, è una grossa cifra, sono grossi investimenti e 

chiaramente noi diciamo pure come li vogliamo spendere, diciamo pure cosa 

vogliamo fare, quali sono gli investimenti che vanno a qualificare, a 

migliorare, io direi quasi a cambiare il volto di questa città, quindi, sono 

cose importanti. 

Ma invece di dirlo io, questo volevo che me lo dicessero i miei colleghi 

dell’Opposizione! 

Cioè, visto che l’Opposizione non lo dice, lo dico io: questo è un bilancio su 

cui noi dobbiamo stare attenti, su cui noi vigileremo giorno per giorno perché 

vogliamo che questa parte degli investimenti siano realizzati. 

Noi vogliamo raggiungere gli obiettivi, non li mettiamo soltanto come – scusate 

il termine – specchio per le allodole, assolutamente, non è così e se fosse così 

non ci interessa! 

Ci interessa che queste cose appostate, poi, vengano veramente realizzate. 

Ecco qui l’importanza di questo bilancio, un bilancio chiaramente – ripeto – 

rigoroso nella parte corrente, molto rigoroso nella parte corrente, ma 



sicuramente un bilancio di attacco e di forte rilancio nella parte investimenti, 

su cui chiaramente noi faremo il possibile perché tutto quello che noi qui 

abbiamo appostato come cifre, ma poi anche come interventi, noi vogliamo che 

siano realizzati. 

Quindi, ovviamente io devo parlare di incitamento, io devo parlare di stimolo 

alla Giunta affinché queste cose vengano fatte. 

Quindi, in questo senso, il Consiglio Comunale io credo che sarà sempre vigile 

perché puntualmente, ogni mese, ogni trimestre, ogni quattro mesi, faremo il 

punto della situazione per vedere come queste cose marciano, come vanno avanti 

perché chiaramente - ripeto – è un bilancio di un certo spessore io ritengo 

anche politico che chiaramente, visto che siamo al giro di boa della 

Legislatura, ha un’importanza particolare. 

Grazie. 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Mangiacotti. 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO:     

Grazie Presidente. 

Vedo che è una specie di dichiarazione di voto che si sta facendo in questo 

momento, perché poi il pronunciamento finale… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Ah, siamo ancora in discussione! 

Perché mi sembrava dagli interventi di alcuni Consiglieri che fosse una 

dichiarazione di voto in generale, però poi alla fine di tutta la discussione 

non ho capito o non ho volto qual è il pensiero del voto, perché poi l’atto 

finale è se si vota a favore, contro o ci si astiene, poi tutto il resto è tutta 

aria…  

Mi rimetto anch’io alla discussione generale. 

Questa sera ho sentito molto poco, ma per quel po’ che ho sentito in questo 

piccolo dibattito delle ultime battute, dopo la sospensiva e la ripresa dei 

lavori, si sono volute scomodare – tra virgolette – anche persone che sono 

talmente lontane anni luce dal nostro Consiglio Comunale o dal nostro pensiero, 

ma non perché noi siamo superiori, ma noi siamo talmente inferiori a quel tipo 

di pensiero di quei personaggi che voi volete scomodare. 



Però – fatemi passare la battuta – anch’io voglio scomodare un grosso 

personaggio, visto che l’hanno fatto altri prima di me, che è Santa Caterina da 

Siena che per i tempi moderni è stata una politica attenta, pur con molti secoli 

di anticipo, quando da qualche parte cadetto una frase: attenzione 

amministratori locali, amministratori, politici, voi che amministrate i beni 

della collettività, che questo è un passaggio momentaneo, voi siete qui di 

passaggio ad amministrare i soldi ed il bene della collettività e dopo la vostra 

morte lasciate qualcosa migliore di quello che avete preso. 

Pertanto - io mi voglio richiamare a queste parole - il compito di un politico 

non è quello solo ed esclusivamente di parlare, ma di dare contenuti ed 

incisività e far sì che l’operato suo nel suo passaggio momentaneo al governo di 

alcune realtà, che possono essere di ambito locale e di ambito più vasto, deve 

essere solo ed esclusivamente quella di una gestione momentanea per poi quando 

lui lascerà la scena – tra virgolette – del potere politico, lascerà qualche 

segno migliore di quello che ha preso, perché altrimenti restano solo parole 

buttate tanto per buttarle. 

Pertanto, la misura di una scelta politica si vede sempre alla fine! 

I nostri padri nobili della politica ed a livello locale ed anche a livello più 

ampio, più generale, a livello nazionale, regionale ed europeo, quali ci 

ricordiamo? 

Quei passaggi forti, quei punti salienti della democrazia e della democrazia 

delle cose, perché poi se resta solo la democrazia filosofica e non si tramuta 

in materia del benessere collettivo della città, dei cittadini, non ha nessuna 

valenza, abbiamo solo fatto della filosofia spicciola!    

Quindi, io chiaramente, poi, dopo interverrò come dichiarazione di voto, avrò 

grosse difficoltà di identità, ma non da parte mia, da parte dell’Ufficio di 

Presidenza che me le ha date, perché non so come mi devo chiamare La Margherita 

1 o La Margherita 2, La Margherita con l’accento o La Margherita senza accento, 

Democrazia è Libertà o Democrazia e Libertà, con la “d” maiuscola o minuscola, 

veramente mi hanno creato un imbarazzo di identità! 

Qui tutti ci facciamo padri, padrini e padroni, di qualche cosa che nessuno ha - 

sempre in riferimento a frasi molto grosse e molto impegnative che cadetto Santa 

Caterina – e naturalmente più che nelle filosofie, cerchiamo di andare nel 

concreto! 

Vediamo di dare anche il giusto nome alle cose, non facciamo solo degli 

appropriamenti filosofici che lasciano il tempo che trovano, come una soffiata 

di vento, ma facciamo sì che diventi come una pietra, che si cementifici 

attraverso i secoli, i millenni! 



Questa sarebbe una cosa molto ambiziosa, ma mi voglio soffermare su quel piccolo 

passaggio che noi avremo in questo iter di questi cinque anni, poi se verremo 

riconfermati faremo un altro iter, però in questo iter di questi cinque anni 

lasciamo - se ne siamo capaci, ognuno per la propria parte – un segno di 

miglioramento nei confronti della collettività nel suo insieme, perché 

altrimenti abbiamo fatto solo un grande parlare, parlare e parlare. 

Io voglio capire: alla fine del nostro mandato abbiamo preso la città – tra 

virgolette – in una certa maniera, come la lasciamo?  

Se lasciamo questa città appena lo 0,00% di miglioramento, sarà un bilancio 

positivo, se noi lo abbiamo portata indietro per -0,00% vuol dire che noi 

politicamente abbiamo cannato. 

Pertanto, visto che scomodiamo tante volte padri nobili oppure persone che sono 

talmente anni luce da noi, dal nostro pensiero, non le scomodiamo più di tanto e 

diamo la nostra espressione che forse è meglio, ognuno per quello che sa dare! 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Notarangelo. 

Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI:     

 Io non cito né Santi né Cardinali, io preferisco ascoltarli i Santi ed i 

Cardinali e riflettere su quello che dicono e quasi mai pubblicizzare le loro 

parole perché non è compito mio, il mio compito è un altro e, quindi, faccio a 

meno di fare queste citazioni che mi sembrano fuori luogo. 

Siccome siamo chiamati in causa perché l’Opposizione questa sera non parla, sta 

zitta, vorrei ricordare che stasera abbiamo fatto parlare la Maggioranza, ci ha 

messo sei ore, perché sono quasi sei ore che parla e si sta facendo Maggioranza 

e Opposizione da sola!       

La scelta che abbiamo fatto questa sera è fondata su quella introduzione che 

abbiamo proposto al Consiglio, che non è stata accettata. 

Noi veramente crediamo che questo bilancio non era da discutere questa sera, per 

tantissimi motivi, non ultimi i riferimenti ad una Legge Finanziaria che è 

ancora tutta da votare, ci sono solo delle parti che si conoscono e che, tra 

l’altro, hanno il voto di un ramo solo del Parlamento e non di tutto il 

Parlamento. 

Quindi, fare un bilancio, addirittura questo è stato fatto un mese e mezzo fa – 

se non vado errato – quando ancora non c’erano neanche le indicazioni, non solo 

non c’erano emendamenti approvati o disegni di legge, ma non c’erano nemmeno 

forse le indicazioni, è un tantino un’avventura. 



Io capisco che bisogna mettersi sempre il fiore all’occhiello per dire “siamo 

stati i primi, siamo tra i primi”, ma non mi sembra che dal punto di vista della 

fattibilità del bilancio questo possa essere un vantaggio, perché noi crediamo 

nel bilancio, ma ci crediamo quando i numeri hanno una loro valenza e quando ai 

numeri si legano delle cose che sono percorribili. 

Noi francamente in questo bilancio vediamo molto fumo e pochissimo arrosto! 

Noi questo bilancio lo dichiariamo poco attendibile, perché sicuramente avrà una 

serie di modifiche in seno di attuazione nei primi mesi dell’anno; difficilmente 

applicabile, se non con moltissime variazioni, con continue variazioni. 

Quindi, che cosa abbiamo previsto se poi dobbiamo continuare a modificare le 

cose che ci sono scritte? 

E con opere che ancora una volta sicuramente non vedranno la luce! 

Le scelte più importanti di investimento – come qualcuno citava prima – non 

hanno neanche la copertura;: vedi il parcheggio di Monte Ortigara, che è 

affidato non a dei numeri certi, come era stato chiesto nell’ordine del giorno 

dell’anno scorso e, quindi, con un apposito numero che si andasse a realizzare, 

ma c’è un project financing che poi non si sa bene se si farà. 

Dice il Sindaco che se non si riesce a farlo, faremo il finanziamento, ma poi 

voglio vedere dove si vanno a prendere i soldi per finanziarlo se nel caso il 

project financing non dovesse andare in fondo, bisognerà toglierli da qualche 

altra parte! 

Allora, questa coperta che è già corta e si tira una volta di qua ed una volta 

di là, voglio capire alla fine quale Assessorato rimarrà con i piedi fuori a 

prendere freddo, perché qualcuno alla fine dovrà cedere qualcosa. 

Si vuol far vedere che si fanno tante cose, ma in realtà non ci stiamo dentro e 

l’ha dimostrato nell’ultimo periodo una serie di situazioni che tutti sappiamo, 

che tutti conosciamo, negli ultimi due mesi per star dentro alle cifre di 

bilancio abbiamo dovuto fare un sacco di cose, non ultimo non pagare nemmeno i 

fornitori perché non ci sono più soldi e quindi rimandare i pagamenti all’anno 

successivo! 

Quindi, ci sono tutta una serie di numeri che sono un po’ campati per aria, su 

cui noi non crediamo ci sia una possibilità di successo, poi qualcuno può anche 

dire che è un bel bilancio perché prevediamo 37.000 investimenti, ma li avevamo 

previsti anche le volte scorse e poi questi investimenti se ne fa la metà! 

Così come sono delle storie dire che questo bilancio si è discusso in 

Commissione, a me risulta che si è fatta una Commissione che è durata mezz’ora e 

non ho capito il Consigliere Viapiana ed altri dove hanno discusso del bilancio 

che hanno discusso questa sera; non ci sono nemmeno state le Commissioni! 



Quindi, forse l’avranno discusso in qualche altra sede, non sicuramente nella 

sede di Commissione! 

Quindi, da questo punto di vista si dicono tante parole e, poi, le cose che si 

fanno sono, a nostro avviso, sempre molto carenti e sono sempre di estrema 

difficoltà. 

 

A questo punto assume la Presidenza il Vicepresidente Ghezzi 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Ci sono altri interventi? 

Prego Consigliere Digiuni. 

CONS. DIGIUNI: 

Ringrazio il collega Petrucci che ha accolto l’invito al Presidente della 

Commissione Bilancio, il Consigliere Mangiacotti, di quantomeno far sentire la 

voce dell’Opposizione in riferimento al bilancio e giustamente il Consigliere 

Petrucci ha svolto il suo ruolo di Consigliere di Opposizione, evidenziando 

alcuni aspetti che dal loro punto di vista vedono negativi e lamentando il fatto 

che di questa cosa non se n’è discusso nelle varie Commissioni. 

Però, come giustamente si è sollevato subito da parte dei componenti di quella 

Commissione, l’Opposizione anche in quel caso non era presente alla discussione 

ed al dibattito in Commissione. 

Del resto, è evidente anche stasera dove dai banchi dell’Opposizione rimane 

difensore e portabandiera di questa Opposizione il solo Consigliere Petrucci, 

oltre al Consigliere Ghezzi che attualmente presiede la riunione. 

Quindi, questo è un segnale che probabilmente… 

 

(Cambio lato cassetta)  

 

…Argomenti seri e validi per poter contrastare quello che si sta dicendo di 

essere un bilancio fatto così tanto per essere fatto, che non possa avere una 

prospettiva di realizzazione. 

Mi premeva sottolineare questo aspetto e di nuovo ringraziare il Consigliere 

Petrucci per la strenua volontà di voler difendere quantomeno l’onore 

dell’Opposizione, in senso goliardico uso questo termine. 

Grazie. 

 

 

A questo punto riassume la Presidenza il Presidente Zucca. 

 



PRESIDENTE: 

 Allora, dobbiamo esaminare adesso i quattro emendamenti, su ognuno dei 

quali sono stati espressi i pareri del Dirigente del Settore Finanziario. 

 Ora i Capigruppo avranno copia dei pareri. 

Se i Consiglieri prendono posto, cominciamo con l’esaminare il primo emendamento 

presentato dal Consigliere Bianchessi. 

C’è qualcuno che lo vuole illustrare? 

Prego Consigliere Petrucci. 

 

A causa della cattiva qualità della registrazione non è possibile effettuare la 

resocontazione dei successivi interventi      

 

PRESIDENTE: 

 Ci sono altri interventi? 

Pongo in votazione l’emendamento. 

 

VOTAZIONE                  

 

PRESIDENTE: 

Presenti 21; 19 no, 2 sì. 

L’emendamento è respinto. 

Passiamo al secondo emendamento. 

Prego Consigliere Petrucci. 

 

A causa della cattiva qualità della registrazione non è possibile effettuare la 

resocontazione dei successivi interventi      

 

 

PRESIDENTE: 

 …Pongo in votazione. 

 

VOTAZIONE                  

 

PRESIDENTE: 

Presenti 21; 19 no e 2 sì. 

L’emendamento è respinto. 

Emendamento n.3. 

Prego Consigliere Petrucci. 

 



 

CONS. PETRUCCI: 

Anche per questo emendamento non c’è, per esempio, in questo Capitolo dell’ICI 

una sola lira in più rispetto all’anno 2001. 

A noi non sembra molto logico prevedere un introito inferiore a quello del 2001, 

considerando che nel mercato immobiliare a Cinisello Balsamo continua a 

muoversi… 

         

A causa della cattiva qualità della registrazione non è possibile effettuare la 

resoncontazione della restante parte dell’intervento 

 

PRESIDENTE: 

 Ci sono interventi? 

Pongo in votazione l’emendamento. 

 

VOTAZIONE  

 

 

PRESIDENTE: 

Presenti 21; 19 no, 2 sì. 

L’emendamento è respinto. 

Passiamo al quarto ed al quinto emendamento. 

Prego Consigliere Petrucci.  

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Vista la collaborazione del Consiglio Comunale che non… tanto meno gli 

Assessori, credo di accettare il consiglio del Consigliere Viganò che… 

   

A causa della cattiva qualità della registrazione non è possibile effettuare la 

resoncontazione della restante parte dell’intervento 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO:  

Consigliere Petrucci, mi dispiace, come democristiano non devi fare così, devi 

fino all’ultima goccia di sangue sempre portare avanti i tuoi valori! 



Perché, sennò, cosa ti abbiamo insegnato come democristiani, niente?! 

Non è che ti puoi subito fermare! 

Se tu credi nella bontà e sicuramente sono convinto della tua bontà, lascia 

stare che… tanto alla fine le cose buone andranno sempre avanti e le cose poco 

buone non andranno avanti! 

Se credi nella tua bontà, facci capire bene l’emendamento. 

PRESIDENTE: 

 Non ci sono altri interventi, pongo in votazione l’emendamento. 

 

VOTAZIONE   

 

PRESIDENTE: 

Presenti 20; 18 no, 2 sì. 

L’emendamento è respinto. 

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto. 

Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

Brevemente, perché so che i colleghi sono stanchi e ringrazio anche il collega 

Petrucci che ha voluto non tanto polemizzare, ma cercare di sveltire quella che 

era la discussione. 

   

 

A causa della cattiva qualità della registrazione non è possibile effettuare la 

resoncontazione della restante parte dell’intervento 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 …Come non mai abbiamo cercato di dare strumenti e motivazioni per poter 

intervenire. 

Il risultato, purtroppo, stasera da alcuni interventi dei miei colleghi di 

partito, Agosta, Mangiacotti e Fiore, hanno un po’ manifestato questa mancanza 

di contributo. 

Sul bilancio vero e proprio - per andare ad una sintesi – io credo che a fronte 

di difficoltà più generali in cui si trova il nostro Paese, difficoltà che 

ricadono anche sulle Amministrazioni locali e sui nostri cittadini. 

Vedremo più avanti, durante il percorso di gestione, venire in Comune cittadini, 

per le difficoltà in cui si troveranno. 



Quindi, parte corrente che deve far fronte a quelle che sono le esigenze che 

sono sempre state soddisfatte dall’Amministrazione e parte corrente che è 

difficilmente confrontabile con i bilanci precedenti, perché alcune parti – e mi 

riferisco alla spesa – sono state rinviate ad altre realtà; una per tutte, “la 

mensa”. 

C’è un dato però che è facilmente confrontabile e sono i trasferimenti, che 

vengono diminuiti del 2%; questo è un dato sul quale c’è la possibilità di 

confronto e questo confronto dice che c’è stato un bilancio di previsione che va 

a diminuire i trasferimenti. 

Quindi, di fronte ad un bilancio che ha minori trasferimenti, l’Amministrazione 

è riuscita comunque ad affrontare i bisogni della cittadinanza attraverso i 

servizi. 

Questo è quello che emerge da una esperienza vissuta e che viene trasferita 

anche nella parte corrente del bilancio, per cui possiamo senz’altro dire che 

questo è un bilancio che mette sul campo risorse notevoli, negli investimenti. 

   

(Cambio cassetta) 

  

 …ringraziamo i dirigenti per la gestione fatta e mi auguro che sappiano 

altrettanto gestire bene questo bilancio che sarà il bilancio ultimo della 

legislatura.   

 Con questa argomentazione, sia pure veloce e sintetica, noi andremo 

all’approvazione di questo bilancio.  

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente.  

 Mi riallaccio all’ultima battuta del Capogruppo Viganò, io condivido in 

pieno, lo rivendico sempre: fatti, non parole, perché le parole vanno e vengono, 

i contenuti e i fatti restano, pertanto mi prendo l’impegno morale, oltre che 

materiale, di badare molto ai fatti visto e considerato che l’Opposizione questa 

sera mi ha deluso perché quando si va a fare un atto di questa importanza, 

considerando anche come è stato detto poc’anzi, che è l’ultimo vero bilancio di 

fine legislazione perché il prossimo sarà un qualcosa di molto più blando, io mi 



aspettavo da parte dell’Opposizione, che si proponesse in alternanza al governo 

di questa città. 

 Non voglio fare il vostro difensore di ufficio, però se fossi 

all’Opposizione e mi proponessi per il governo, alla prossima tornata 

elettorale, di questa città, sicuramente in un partita di questo tipo, di questo 

spessore, di questo tenore, qualche momento in più l’avrei dedicato. 

 Il Consiglio Comunale è fatto per questo tipo di discussioni, guai se non 

ci fossero, se poi, visto che perdiamo tempo su discussioni di poca entità, 

perdiamo serate intere per ordini del giorno che hanno una valenza di basso 

contenuto rispetto a questa partita, abbiamo anche dedicato qualche serata 

intera per un argomento di bassa valenza rispetto questa entità, non capisco 

perché non possiamo spendere qualche ora in più per un discorso di grande 

importanza; considerando che tutti quelli che sono intervenuti hanno detto che 

questo è un bilancio di grande impegno, di concretezza in tutto quello che è il 

programma di questa Maggioranza, io ne sono convinto, aggiungo che questo tipo 

di bilancio è ancora più forte, non è solo di questa legislazione ma è un 

bilancio che dovrebbe concretizzare, e concretizza, quello che è l’arco delle 

due gestioni Gasparini ‘95-‘99 e ‘99-‘04, pertanto dovrebbe essere l’atto finale 

di una completezza di questo programma quindi qualche ora in più l’avrei spesa, 

qualche parola in più l’avrei spesa, resto veramente deluso dell’Opposizione che 

è talmente assente. 

 Quando dico dell’Opposizione non intendo che tutta l’Opposizione ha lo 

stesso valore, però Forza Italia che dovrebbe proporsi candidato all’alternanza 

di questa città, mi auguro che questo non accada mai perché se questa è la 

qualità del progetto di questi interlocutori politici che si vogliono proporre 

al cambiamento di questa città dico no perché prima di lasciare la strada 

vecchia per la nuova… la strada vecchia sappiamo, anche se con tutte le 

difficoltà, che è arrivata fino qui, ma la strada nuova non sappiamo come è, è 

veramente assente, pertanto è come un viale di cui non vedo il tracciato, è un 

viale ipotetico.  

 A lei, caro Consigliere Ghezzi, conviene intervenire se ne è capace, per 

fare aria fritta le conviene dormire e mangiare allo stesso modo perché qui 

stasera stiamo discutendo di qualche altra cosa… 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Per favore Consiglieri, rispetto tra di voi! 

 



 

CONS. NOTARANGELO: 

 Il rispetto c’è qualora non intervengono per fare le provocazioni, ognuno 

può prendere la parola e dire quello che vuole perché se ha dormito fino ad ora 

può continuare a dormire tranquillamente! 

 Io il rispetto lo do a tutti nella misura in cui gli altri sanno dare 

rispetto, ma se non ne sanno dare non ne do, io non sono come Gesù Cristo che 

porge l’altra guancia, io sono dispostissimo a porgere una guancia, ma della 

seconda me ne guardo bene perché ne ho soltanto due! 

 Mi voglio riallacciare a quello che diceva Viganò, fatti e non parole, 

perché i miei fatti saranno, d’ora in poi, un impegno a quello stimolo che mi ha 

dato il Sindaco in quanto è un tarlo che sta continuando a rullare, visto che il 

Sindaco ha tutti questi poteri, perché non fare un tipo di ragionamento? 

 Per fare un tipo di ragionamento, visto che questa Opposizione non c’è, mi 

tocca fare una opposizione costruttiva all’interno della Maggioranza, da 

pungolo, tant’è vero che il mio impegno, lo dico ai funzionari e anche ai 

Revisori, è che li chiamerò più volte a sentire dei pareri, ai funzionari 

chiederò di volta in volta, ogni minuto, a ogni determina di tutte quelle che 

sono le delibere, di tutto perché grazie al ruolo che mi è dato dalla 

legislazione, quello di Consigliere garante del controllo della gestione, non 

come Opposizione alla Maggioranza, ma come stimolo, come pungolo a questa 

Maggioranza anche se non ne ha bisogno, il mio impegno è mio personale anche 

perché d’ora in poi vorrò far sentire un pensiero un pochino più alto di come 

sono stato capace fino a ieri, se ci riesco, altrimenti vorrà dire che ho 

tentato. 

 Pertanto è l’augurio che faccio per un buon fine 2002 e un ottimo 2003, 

ottimo sicuramente per me perché mi sono dato questo obiettivo, è uno stimolo 

perché se non ho stimoli non riesco ad andare avanti perché le forze sono quelle 

che sono, i giorni che mi resteranno da campare sono sempre molto meno rispetto 

quelli che ho vissuto, mi è stata data questa opportunità, questa spinta emotiva 

per fare in modo che faccia questo, quindi nella complessità della cosa il 

nostro voto è favorevolissimo. 

 Per quanto riguarda la nostra dichiarazione l’Ufficio di Presidenza faccia 

verbalizzare come meglio crede, ci chiami pure come vuole, ma come gruppo, come 

anima e come corpo esistiamo ed esisteremo oggi, domani e forse anche 

dopodomani, pertanto queste scorribande di ingegneria viziosa avranno il taglio 

delle gambe, la partita non finisce qui, sarà sempre in discussione, sia in 

questo Consiglio che fuori dal Consiglio Comunale, naturalmente anche con delle 

tavole rotonde che organizzerò con la collettività per portare a conoscenza di 



tutte queste problematiche e di tutte queste scorribande di botteghe e 

bottegucce di qualche apparato o altro, non ho ancora una visione molto chiara 

anche se so che faccio paura politicamente e di questo sono cosciente altrimenti 

non capirei queste barricate e queste alchimie per voler prevaricare anche i 

regolamenti.      

 Questo vi deve far riflettere moltissimo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Petrucci. 

CONS. PETRUCCI:  

 Grazie Presidente. 

 Ringrazio i dirigenti che hanno partecipato alla serata, l’Ufficio di 

Ragioneria, i Revisori dei Conti, per la serata che ci hanno dedicato anche se, 

da parte nostra, li abbiamo fatti lavorare molto poco e ci promettiamo di farli 

lavorare prossimamente un po’ di più. 

 Al Consigliere Notarangelo dico di guardarsi nella sua Maggioranza perché 

l’Opposizione esiste, c’è e ve lo dimostrerà alla riapertura dei lavori. 

 Abbiamo detto stasera, chi vuole intendere intenda, non partecipiamo a 

questa discussione perché per noi c’è molto fumo e non c’è arrosto e non ci 

piace partecipare dove l’arrosto non c’è, saremo attenti però a tutte le cose 

che si verificheranno durante questo anno perché, qualcuno lo ha ricordato, 

questo è l’anno che ci porta alle elezioni e noi ne siamo pienamente coscienti e 

faremo anche il consuntivo durante il periodo elettorale. 

 Siccome qualcuno ha parlato di grandi svolte mi auguro, per il vostro 

bene, che le svolte ci siano, se non ci saranno l’augurio che mi faccio è che 

andiate a casa tutti quanti. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. PETRUCCI:  

 Per le provocazioni della Maggioranza si potrebbe star qui fino a domani 

mattina, ma siccome alcune non le raccolgo… mi ero dimenticato di dire che noi, 

coerenti con il nostro atteggiamento, questa sera non partecipiamo al voto. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Prima di procedere al voto do la parola al Sindaco, prego.  

 



 

SINDACO: 

 Grazie Presidente. 

 Non faccio nessuna replica, se ascoltassimo con calma ognuno avrebbe la 

ragioni del suo silenzio, del suo parlare troppo, sono le 02:00 del mattino e 

prima di fare gli auguri di buon Natale a tutti e di buon 2003, visto che prima 

non abbiamo fatto il brindisi, devo soltanto fare una comunicazione di servizio. 

Avendo noi approvato precedentemente un emendamento, proposto dalla Giunta, che 

ricordava le due delibere “Trasformazione Tassa Rifiuti”, a fronte di quella 

decisione viene modificato il punto B della delibera, il punto B della delibera 

di approvazione del bilancio preventivo recita che: “con deliberazione di Giunta 

Comunale si è provveduto al passaggio della tassa a tariffa…”, questo va 

eliminato, non c’è più per il ragionamento precedente. 

L’altra cosa è al punto k, cioè a “con atto di Giunta Comunale” va aggiunto n. 

383 del 20/11/2002: “sono state fissate le seguenti aliquote relative all’ICI”, 

era atto di Giunta quello di fissare le delibere, quindi vengono fatti questi 

due emendamenti, cioè cassare il punto B e aggiungere al punto K il numero della 

delibera.    

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

SINDACO: 

 No Consigliere Notarangelo, è abrogare il punto B della delibera di 

approvazione del bilancio visto che è legata al passaggio Tassa Tariffa e, 

considerata l’indicazione che avete condiviso al rinvio, va tolta; al punto K 

della delibera c’è l’aggiunta del n. 383 del 20/11/2002 che è il numero della 

delibera con il quale la Giunta ha confermato le aliquote ICI così come l’anno 

scorso.  

 

 

PRESIDENTE:  

 Va bene, consideriamo acquisiti questi due emendamenti di tipo tecnico, il 

Consiglio condivide. 

 Passiamo alla votazione, al termine i Consiglieri sanno che ci sono due 

ordini del giorno, uno è direttamente collegato al bilancio e uno è stato 

presentato questa sera, dovremmo, al termine del bilancio, vedere se è possibile 

votarli, naturalmente serve che non ci siano opposizioni da parte di nessun 

Consigliere.  

 Cominciamo con il voto. 



 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Presenti 19, 19 sì, il bilancio è approvato. 

 Sempre collegato al bilancio c’è ora questo ordine del giorno: 

“Formulazione bilancio sociale per il Comune di Cinisello Balsamo.” 

 I Consiglieri sono d’accordo per discuterlo questa sera? 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Io non sono d’accordo e non perché voglio essere strumentale ma perché 

voglio capirne la funzione, se serve, se non serve, se è aria fritta o un 

qualcosa di valido; non essendo a conoscenza del valore che può avere questo 

atto vorrei confrontarmi con qualcuno che ne sa più di me all’interno del gruppo 

di mia appartenenza e della forza a cui appartengo, per poter decidere se è un 

voto che ha una valenza, che può averne oppure se è solo aria fritta, se è solo 

aria fritta lo annuncio fin da adesso che non sono d’accordo, se invece è 

qualcosa di cui non sono purtroppo a conoscenza, che ha un valore, che ha un 

certo peso anche sotto l’aspetto politico, allora in quel momento mi pronuncerò 

in merito, ma questa sera non sono in grado e non voglio assumermi una 

responsabilità di politica di qualcosa di cui non sono in grado di stabilire la 

valenza del mio voto.       

 

 

PRESIDENTE: 

 Allora si intende che questo ordine del giorno andrà nel primo ordine del 

giorno su cui verrà convocato il Consiglio. 

 A questo punto naturalmente, come avete già fatto tutti voi, ringraziamo 

il Presidente Beniamini, il Dottor Percudani, il Ragioniere Polenghi, la 

Morabito e Raffaella Pontecorvo, grazie per la vostra qualificata collaborazione 

e vi auguriamo buon Natale e un migliore anno nuovo. 

 Ora c’è l’ordine del giorno relativo alla questione FIAT, vedo che ci sono 

22 firme, i Consiglieri sono d’accordo per discuterlo? 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

CONS. NOTARANGELO:   

 Grazie Presidente. 



 Anche su questo ordine del giorno non sono d’accordo per una motivazione 

molto semplice, quando è stato presentato questo ordine del giorno io ero tra i 

primi firmatari dello stesso, oggi è stato modificato il testo e vedo che non ci 

sono le firme nostre né di tanti altri Consiglieri di Opposizione, pertanto, per 

quanto mi concerne mi sembra che quando il documento fu prospettato nello scorso 

Consiglio Comunale ci fosse una unità trasversale con la quale si poteva 

arrivare a un voto unitario di Maggioranza e Opposizione. 

Sono stato uno tra i primi firmatari dopo il gruppo di Rifondazione, desidero 

fortemente che una partita di taglio politico molto molto interessante abbia il 

mio consenso e il consenso del gruppo di mia appartenenza, la discussione la 

vogliamo fare con tutto il Consiglio Comunale perché mi è parso di capire che ci 

possa essere unanimità, naturalmente voi sapete benissimo che siamo obbligati a 

pubblicarlo, invece in questo modo mancano delle forze politiche e non possiamo 

pubblicarlo. 

Siccome, ripeto, questo ordine del giorno è di taglio politico che condivido 

perché l’ho condiviso da subito, la discussione non la voglio arrabattata, 

voglio che sia fatta in questo Consiglio anche fortemente; pertanto le 

motivazioni non sono strumentali ma di taglio politico forte perché il mio 

desiderio è che tutte le forze politiche possano discutere di questo documento, 

visto che è stata fatta una pregiudiziale, è stato cancellato uno dei primi 

firmatari, è stato sostituito il testo, siccome io ero preso dalla discussine 

che era in atto e non volevo essere distolto perché la partita di bilancio a mio 

avviso era molto importante, voglio e desidero analizzarlo con molta serenità 

con tutti i gruppi consiliari.     

PRESIDENTE: 

     Prego Sindaco. 

 

 

SINDACO: 

 Grazie Presidente. 

 Mi fa piacere che questo ordine del giorno sia stato firmato da tutti i 

Consiglieri, credo che sarebbe veramente un peccato che questo Consiglio 

Comunale, rispetto un ordine del giorno di questa natura, rispetto il quale 

credo che tutti abbiano fatto uno sforzo per limare delle posizioni personali 

per trovare un punto di mediazione per fare al più presto un manifesto che 

sollecita oggi il Governo a fare delle cose, a gennaio, febbraio quando lo 

discuteremo, discuteremo forse di altro sul piano politico, quindi proprio 

perché c’è la firma del Consigliere Ghezzi, c’è la firma del Consigliere 



Petrucci, non so, Consigliere Notarangelo, come mai non ci sia la sua, me ne 

dispiace, credo che nessuno abbia… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

SINDACO: 

 Detto questo credo che rispetto il merito di questo argomento se dobbiamo 

votare il documento, visto che è stato votato da tutti, ha senso votarlo oggi, 

abbiamo visto già degli ordini del giorno rimasti fermi per lunghi mesi che 

hanno perso ogni valore, quindi il mio è un invito, se il Consiglio è d’accordo, 

e in particolar modo al Consigliere Notarangelo, di fare uno sforzo perché 

questo è un ragionamento non dico neutro ma condivisibile da tutti e diventa una 

esortazione rispetto ai lavoratori e produttori italiani, mi pare che tutti 

possiamo essere d’accordo su questo scenario. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Grazie Presidente. 

 Ritiro l’intervento perché quello che ha detto il Sindaco era quello che 

volevo dire, se andiamo oltre non ha più senso un ordine del giorno. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Grazie Presidente. 

 Io avevo sollecitato di essere concreti su questo ordine del giorno 

quindi, siccome ho collaborato con Massa alla stesura di questo ordine del 

giorno, lo ho anche firmato e oltre me hanno firmato anche altri Consiglieri di 

Forza Italia e anche il Consigliere Sisler, direi che proprio perché o si fa 

stasera o non ha senso farlo tra due mesi, chiedo la buona volontà di tutti 

perché si faccia, altrimenti per quello che riguarda il contenuto non ha 

veramente senso farlo alla ripresa dei lavori. 



 

 

PRESIDENTE:  

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Io prendo l’invito con molta serietà però una domanda ve la voglio fare, 

noi sappiamo che quando facciamo questi ordini del giorno veniamo con un 

manifesto, veniamo come forze politiche, in questo caso come veniamo? 

 Con nomi e cognomi dei Consiglieri o come forze politiche? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO:   

 Ma dobbiamo dire quanti Consiglieri e chi erano i Consiglieri, mancano 

delle forze politiche, io non lo so durante la discussione Lega Nord cosa dice, 

non mi dovete convincere perché io già sono convinto di quello che voglio fare, 

so sbagliare da solo, non mi aiutate a sbagliare anche voi, io so cosa voglio 

fare e dove voglio arrivare, io lo voglio discutere ma voglio arrivare anche al 

dunque.    

 Un conto è come forze politiche e un conto è come Consiglieri, io faccio 

questo emendamento, se lo accettate lo possiamo discutere perché lo condivido a 

pieno titolo, devono essere messi i nomi dei Consiglieri firmatari se non si va 

per forze politiche… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

 

CONS. NOTARANGELO:    

 Prendete la parola e dite quello che volete voi! 

 Permettete che dica quello che voglio io o devo dire quello che voglio gli 

altri? 

 Questo è il mio pensiero, se accettate come forze politiche, ma deve 

essere chiara la discussione, quali sono le forze politiche, oppure se accettate 

come Consiglieri Comunali bisogna sapere chi sono i Consiglieri Comunali 

firmatari di questo ordine del giorno che danno un voto su questo, altrimenti io 

non torno indietro, condivido a pieno titolo la cosa ma voglio chiarezza perché 



qui si deve dare una chiarezza politica perché è troppo comodo che qualcuno 

lanci il sasso e poi se ne va a casa.  

 Qui ci sono dei firmatari e questi hanno pieno titolo di poterlo fare, 

quelli che non hanno firmato non hanno pieno titolo, se le forze politiche hanno 

firmato mettiamo le forze politiche, ma bisogna fare chiarezza su quali forze 

politiche, qui c’è una anomalia, mi dovete collocare voi a una forza politica! 

 Mi togliete l’identità, io voglio capire chi sono secondo voi, io lo so 

chi sono ma vorrei che lo capiste voi, pertanto resta sempre ferma questa mia 

posizione, condivido a pieno titolo la cosa, sono perché si discuta, però il 

manifesto che viene fuori deve venir fuori per i nomi dei Consiglieri che hanno 

firmato e io apporrò immediatamente la firma e parlo anche a nome…  

 

(Cambio lato cassetta)  

 

 …però si dovranno leggere le firme non dei partiti politici ma dei 

Consiglieri.  

PRESIDENTE: 

 Consigliera Riboldi, prima di darle la parola volevo solo ricordare che 

per quello che ci riguarda questo non è un ordine del giorno proceduralmente 

diverso dagli altri, quindi uscirà nella stessa, precisa e identica maniera con 

cui sono usciti tutti gli ordini del giorno votati all’unanimità, il Consiglio 

Comunale all’unanimità dei presenti… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Io devo ragionare sui documenti come arrivano a me, ora, il documento che 

arriva a me arriva in questo modo, quindi devo presumere che c’è una volontà di 

farlo arrivare in questo modo e, come tutte le altre volte, come sempre si è 

fatto, uscirà in questo modo, all’unanimità dei presenti con la data sotto in 

modo tale che ognuno può eventualmente andare a verificare chi erano i presenti 

perché per tutte le altre volte non abbiamo mai messo il nome dei Consiglieri 

che hanno votato a favore di un ordine del giorno.  

 Prego Consigliere Riboldi. 

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Grazie Presidente. 



 Volevo esattamente dire questo, cioè è chiaro che l’ordine del giorno, se 

approvato all’unanimità, è approvato all’unanimità di presenti senza indicare 

nulla. 

 Per quanto riguarda la firma del Consigliere Notarangelo e della 

Consigliera Del Soldato il testo era stato consegnato ma l’attenzione al 

bilancio ha fatto sì che fosse rimasto per un po’, dopodiché ha continuato a 

girare; molti Consiglieri non ci sono, per cui anche proporre di mettere il nome 

significa tagliar fuori chi avrebbe potuto aderire.  

 Io personalmente pongo questa cosa, cioè che o si approva stasera 

all’unanimità, e ha senso, altrimenti ciascuna forza politica si farà i 

manifesti che riterrà opportuno fare sull’argomento e il Consiglio Comunale avrà 

perso una buona occasione per esprimere la propria solidarietà a dei lavoratori 

in lotta. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO:  

 Grazie Presidente. 

 Vogliamo sempre complicarci la vita perché se si avesse la buona cortezza, 

specialmente quando si è in fase di dibattito sottile ma sereno, le cose magari 

si appianerebbero un pochino meglio, si puntualizzano alcune cose ma 

Rifondazione non ci deve dire queste cose, l’ha sempre fatto, pur essendo una 

parte integrante di questa Maggioranza fa le cose per conto suo molte volte, non 

è la prima volta che lo fa, questa non può essere una attenuante per dire di 

fare in un modo o un altro, ognuno faccia quello che vuole come forza politica! 

 Si vuole un voto unanime di questo Consiglio? 

 Benissimo, questo è lo spirito, lo condivido, però è inutile dire che si 

deve fare “o così o pomì”!  

 “O così o pomì” non  esiste, ci deve essere una argomentazione che deve 

convincere anche quelli più “gnucchi” come me, naturalmente con motivazioni un 

pochino più serene e più pacate si può arrivare al convincimento, con 

l’imposizione è peggio. 

 Vengo al dunque, io voglio sciogliere questo nodo, in questo momento mi 

devono spiegare perché mi è stato dato un testo che originariamente era identico 

a questo, quel testo non lo vedo più, anzi, lo vedo ma mancano quelle firme, ne 

vedo tante altre ma ne manca qualcuna, voglio capire il motivo, è stato fatto 



perché si è sbagliato il gruppo di Rifondazione a stilare quel testo, oppure si 

è accorto di aver fatto una gaffe?  

 

 

PRESIDENTE:  

 Prego Consigliere Massa. 

 

 

CONS. MASSA: 

 Grazie Presidente. 

 Volevo fare chiarezza su come è andata la questione dell’ordine del 

giorno; l’intervento del mio Capogruppo non diceva che se le forze politiche non 

avessero approvato questo ordine del giorno Rifondazione sarebbe uscita con un 

suo manifesto, diceva che il Consiglio avrebbe perso una occasione e che le 

forze politiche individualmente avrebbero fatto altro, cioè tu, lui, qualsiasi 

altra forza politica.    

 La questione del perché mancano è stata una battitura erronea 

inizialmente, dopodiché si è valutato che forse, su una questione così 

importante, firmarlo come singoli Consiglieri si dava anche un valore di 

partecipazione quasi individuale a una questione così drammatica come la 

questione della perdita di lavoro di migliaia di operai in Italia, quindi non 

c’è stato nessun calcolo politico, è stato proprio un tentativo di rendere 

ancora più pregnante e più importante la presa di posizione di questo Consiglio 

Comunale che lo fa sia come istituzione politica sia come Consiglieri e come 

persone sensibili a queste questioni. 

 

 

PRESIDENTE:     

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Grazie Presidente. 

 A me sembra che questa storia stia andando veramente oltre ogni misura di 

buon senso, questo è un ordine del giorno talmente importante, di vitale 

importanza per le persone che vivono questa situazione, che non mi pare il caso 

che anche qui possano ricadere delle beghe che non hanno nulla a che vedere con 

fatti di questa portata. 



 Io dico innanzitutto che ho piena solidarietà con il partito di 

Rifondazione Comunista che si è fatto promotore di questa iniziativa, quindi 

lodevole la questione, poi non è che noi dobbiamo cercare per forza l’unanimità, 

su questi fatti sicuramente sì ma quando non si vuol capire c’è poco da fare, 

allora invito la istituzione Presidenza del Consiglio a fare propria la 

questione e di uscire con un manifesto in rappresentanza di tutto il Consiglio 

Comunale, perché questa è la volontà, e chi non ci sta se ne assume la piena 

responsabilità politica della questione.       

 

 

PRESIDENTE: 

 Mi pare che non ci siano le condizioni per… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE:  

 Una terza volta? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Lo so, ma dobbiamo arrivare a una, non possiamo fare al discussione, cioè 

la discussione c’è se nessuno si oppone, però non possiamo discutere se qualcuno 

si è opposto. 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Di pazienza io ne ho da vendere e da spendere, di buon senso ne ho molto 

di più di quelli che lo cantano spesso; io devo ringraziare il Consigliere Massa 

perché è stato molto articolato e chiaro e forse, da buon ragazzo di partito, ha 

capito benissimo quale era la problematica, sicuramente la Consigliera Riboldi, 

come movimentista, non è stata attenta a prendere quel segnale sottile che 

volevo lanciare.    

 Ringrazio Massa che ha capito bene, mentre la Consigliera Riboldi non si è 

soffermata abbastanza sulla mia sensibilità, poi, qualche altro intervento a 

sproposito che farebbe bene a tacere quando dovrebbe tacere, perché farebbe meno 

danno a tutti, a se stesso prima di tutto e poi agli altri, qualche giorno ti 



sbatterò in faccia tutti i documenti detti e fatti anche a livello personale 

sulla mia persona, così vediamo se era merda quello che hai detto o se è merda 

questa!   

 Per quanto mi concerne sono, viste le motivazioni espresse dal Consigliere 

Massa che sono state non convincenti ma chiare, per la discussione. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Allora, non ci sono Consiglieri che chiedono la parola, metto in 

votazione.  

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, anche se in ritardo ha chiesto la parola, prego Consigliere 

Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Se vuole me la può anche togliere, tanto lei può fare tutto di più! 

 

 

PRESIDENTE: 

 No, breve sospensiva e approfitto di questa sosta per ricordarvi, anche se 

vi darò una brutta notizia, che è sempre in ballo la questione che abbiamo 

deciso nell’ultimissima parte della seduta di lunedì, cioè l’ordine del giorno 

Mangiacotti, vi ricordate che abbiamo dovuto mandare un ordine del giorno 

aggiuntivo relativo al regolamento del Consiglio Comunale per quello che 

riguarda le indennità, i gettoni di presenza circa la percentuale della 

trattenuta, il famoso 92%. 

 Noi pensavamo di discuterlo domani e non che finisse oggi la seduta di 

bilancio, quindi oggi non ci sono le24 ore, allora si potrebbe fare in questo 

modo, impegnarci tutti, l’Ufficio di Presidenza prenderà in considerazione 

l’opportunità di riunirci presto, a gennaio, può essere il 9 perché il 6 è un 

lunedì, comunque il giovedì della prima decina e in quella data approveremo, 

faremo una inversione, metteremo al primo posto questo punto perché stasera non 

possiamo approvarlo in quanto l’approvazione era prevista questa sera alle 

21:00. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 



 

 

CONS. NOTARANGELO:  

 Grazie Presidente. 

 Sarò molto breve così chi deve andare a dormire può farlo, qualcuno 

avrebbe potuto farlo anche prima per quello che mi compete, qualcun altro può 

stare anche tutta la vita qui perché può servire.  

 A parte la battuta un po’ polemica ma sicuramente sempre di riferimento in 

risposta, sarà sempre così, di polemica costruttiva se ne sarò capace, ho fatto 

la dichiarazione che chiederò tutte le determine proprio perché voglio vigilare 

bene su tutto, pertanto vuol dire che voglio assolvere questo mio mandato.  

 Ritornando a questo ordine del giorno, che è quello che ci accingiamo a 

votare, prima di tutto vorrei far presente che mancano le nostre due firme 

sull’originale agli atti, poi verremo all’Ufficio di Presidenza a firmare sul 

posto, poi se basta la verbalizzatone non lo so, decida lei quello che vuol 

fare, per me sarebbe più corretto che anche noi sull’originale firmassimo questo 

documento visto che siamo stati tra i primi, di sicuro dopo Rifondazione 

l’abbiamo firmato noi.      

 Entro nel merito brevemente; perché siamo fortemente d’accordo su questo 

ordine del giorno? 

 Perché noi siamo molto critici nei confronti dell’azienda FIAT perché 

questa azienda, sin dalla sua nascita, si è sempre mantenuta, prevalentemente 

con una forte connotazione, con il denaro della collettività, gli imprenditori e 

gli industriali anche di respiro internazionale… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO:  

 Pertanto questa FIAT sin dalla sua nascita, in epoca fascista, ha sempre 

avuto tanto danaro dalla collettività, tantissimo danaro, tant’è vero che quando 

ha fatto degli investimenti, degli stabilimenti, vedi lo stabilimento di Melfi, 

la signora azienda FIAT S.p.A., e holding assimilati, non ha fatto altro che 

prendere 14.900.000.000 di cui 7.900.000.000 della collettività italiana e il 

resto della Comunità Europea e ha fatto lo stabilimento, così riesco anche io a 

fare l’imprenditore industriale! 

 Mentre nel momento particolare in cui ha tratto dei profitti, le sue 

finanziarie maggiori si sono prese le plusvalenze e i dividenti, quando c’era da 

mettere del denaro per gli investimenti non l’ha fatto, tant’è vero che il 

prodotto da moltissimi anni è di basso valore rispetto al mercato mondiale 



dell’automobile, pertanto non è colpa degli operai se questa azienda va male, è 

colpa della struttura organizzativa perché quest’ultima sa benissimo cosa sta 

facendo, grande profitto mettendo aziende satelliti in tutto il mondo sempre con 

i finanziamenti di tutte le collettività mondiali, e questo un imprenditore 

serio non può farlo e noi non dobbiamo permetterlo.   

 Quello che in questo momento si può fare, a nostro avviso, è che 

sicuramente lo Stato deve intervenire, come ha fatto lo Stato francese per 

l’industria dell’automobile francese quando era in grande crisi, ha fatto 

investimenti ed è ancora nazionalizzata, con un piano di investimento molto 

forte, Rifondazione sarà sicuramente d’accordo con me, non è mica detto che noi 

e Rifondazione per forza non dobbiamo essere d’accordo, noi siamo d’accordo su 

tante cose, qualche volta su qualche cosa ci differenziamo perché la strada che 

loro vogliono percorrere è di un modo e noi la vorremmo percorrere in un altro, 

è lì la discussione ma è una discussione politica perché altrimenti sin dal 

primo momento non sarei stato l’anticipatore del Centro-Sinistra con 

Rifondazione, io non avrei fatto un accordo di un programma elettorale che poi è 

riuscito bene, con il quale abbiamo vinto le elezioni del ‘95 e del ’99, se non 

condividevo l’impostazione generale.   

 Su alcune cose, ripeto, c’è differenziazione, ma non so fino a quando, può 

darsi che un giorno diventeremo un soggetto unico, non lo so, oggi come oggi 

condividiamo tutta la impostazione generale però alcuni passaggi vengono visti 

da angolazioni diverse, ma ci dovete permettere questa discussione, questa 

dialettica. 

 Tornando al discorso della FIAT, sono sempre critico al massimo perché non 

può arroccarsi e non prendersi nessuna responsabilità di queste migliaia e 

migliaia di persone, non solo di quei lavoratori diretti della FIAT, ma di tutto 

l’indotto di questa partita che è molto più alto e avrà una ripercussione molto 

più forte perché c’è una debolezza economica, chi lavora per l’indotto FIAT 

lavora in uno stato di precarietà, le commesse che vengono date sono sempre 

strozzate al massimo; i lavoratori dell’indotto non sono di serie B solo che la 

busta paga non la prendono da soggetto FIAT ma da un altro soggetto, la matrice 

è unica però. 

Chiudo su questo punto, non la voglio fare lunga perché tutti avete capito lo 

spirito, l’accanimento sulla discussione, sono sicuramente favorevole a questo 

ordine del giorno, anzi aggiungerei, se fosse possibile, di far sentire il 

pensiero di questo Consiglio Comunale non soltanto alla città di Cinisello 

Balsamo, ma chiedo se si possa mandarlo al Governo Centrale e al Parlamento 

Europeo perché prendano atto di questa cosa perché non è possibile che questa 



società abbia preso una montagna di denaro dalla collettività nazionale, europea 

e mondiale e poi faccia queste cose, io non le condivido, non le accetterò mai. 

Vi ringrazio e scusate se vi ho fatto perdere un po’ di tempo, ma sicuramente il 

tempo lo dobbiamo perdere per le cose importanti, non sulle manfrine perché 

questo è di portata forte e molto importante. 

 

 

PRESIDENTE: 

 È accertato che non ci sono più domande di parola, passiamo alla 

votazione.  

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE:  

 Presenti 19, 19 sì. 

 Chiudiamo il Consiglio Comunale, auguriamo buon Natale a voi e a tutte le 

vostre famiglie, voglio esprimere una parola di ringraziamento ai Consiglieri 

Petrucci e Ghezzi che in una situazione oggettivamente difficile sono rimasti 

fino ad ora; comunque il ringraziamento è esteso a tutti, grazie. 

 

 

 



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