
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 28/03/2019 CC N. 23

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 
2021 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di marzo alle ore 21:00, 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 Prima convocazione ed in seduta 

ordinaria presieduta dal  Sig.  Papini  Luca nella  sua qualità di  Presidente, assiste Il 

Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GHILARDI GIACOMO Si ROCCARO DAVIDE LEGA Si

TREZZI SIRIA P.D. Si RAHO MARIA CONCETTA LEGA Si

GHEZZI LUCA P.D. Si BERTO MARCO PAOLO LEGA Si

CATANIA ANDREA P.D. Si ZINESI MAURIZIO M.5 S. Si

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. Si DUCA GIANFRANCA C.B. CIVICA Si

TARANTOLA MARCO P.D. Si SEGGIO GIUSEPPE L.C. L.T.C. Si

CALABRIA DANIELE P.D. Si DAMBRA SCELZA L.C. L.T.C. Si

MERONI AUGUSTO LEGA Si SALMI CATIA L.C. L.T.C. Si

DAINO ROSARIO LEGA Si DI LAURO ANGELO F.I. Si

BOGNANNI SILVANA LEGA Si CIOTOLA CARLO F.I. Si

MODENA FILIPPO LEGA Si MALAVOLTA RICCARDO N.C.I. Si

FUMAGALLI CRISTIANO LEGA Si VAVASSORI LUIGI ANDREA M.5 S. Si

PAPINI LUCA LEGA Si

Componenti presenti n. 25.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale 

intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 
2021 E RELATIVI ALLEGATI

Premesso che l'articolo (art.) 162 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) 18 agosto 2000, n. 
267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali  
deliberino  annualmente  il  bilancio  di  previsione  finanziario  riferito  ad  un  triennio, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  successivi,  osservando  i 
principi  contabili  generali  e  applicati  allegati  al  D.  Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 e 
successive modificazioni  quali:  unità,  annualità,  universalità  ed integrità,  veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità”;

Considerato  che  lo  stesso  D.Lgs.  n.  118/2011  prevede  l’approvazione  di  un  unico 
schema di  bilancio per l’intero triennio successivo (2019-2021) e di  un Documento 
Unico  di  Programmazione  per  l’intero  triennio  di  Bilancio,  in  sostituzione  della 
Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 a norma del quale allo schema di 
bilancio di previsione sono allegati:

•      la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

•      il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale  vincolato  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di 
previsione;

•      il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

•      il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

•      per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti  da parte di  organismi  comunitari  e  internazionali,  per  ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione;

•      per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;

•      la nota integrativa;

•      il piano degli indicatori di bilancio;

•      la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Visto  che  l’art.  172  prevede  inoltre  che  al  Bilancio  di  Previsione  vengano  allegati 
anche:

•      a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, 
del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello  cui  si  riferisce  il  bilancio  di  previsione,  dei  rendiconti  e  dei  bilanci 
consolidati  delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo 
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce.  Tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet 



indicati nella nota integrativa;

•      b)  la  deliberazione,  da  adottarsi  annualmente  prima  dell'approvazione  del 
bilancio,  con  la  quale  i  comuni  verificano  la  quantità  e  qualità  di  aree  e 
fabbricati  da destinarsi  alla residenza,  alle attività produttive e terziarie -  ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; 
con  la  stessa  deliberazione  i  comuni  stabiliscono  il  prezzo  di  cessione  per 
ciascun tipo di area o di fabbricato;

•      c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi;

•      d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

•      e) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del 
Bilancio.

Ricordato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  171,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 lo schema del Bilancio triennale di previsione e i relativi allegati vengono 
predisposti  dalla  Giunta  Comunale  e  da questa  presentati  all'organo consiliare  per 
l’approvazione,  completi  degli  allegati  e  della  relazione  dell'organo  di  revisione 
contabile;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  adottata  nella  seduta  del  4  febbraio 
2019,  n.  25  con  la  quale  è  stato  approvato  lo  schema  di  bilancio  di  previsione 
finanziario  2019–2021  (allegato  A),  la  nota  integrativa  al  bilancio  (allegato  B),  la 
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il  
piano degli indicatori di bilancio (allegato C);

Dato atto che le previsioni di bilancio 2019-2021 sono coerenti con i vincoli di finanza 
pubblica così come stabiliti dalla vigente normativa e come dimostrato dagli appositi 
prospetti allegati al bilancio.

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione è ordinariamente 
previsto  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  per  il  31  dicembre  precedente  all’esercizio  di 
riferimento;  Per  il  Bilancio  2019-2021 il  termine  è  pertanto  il  31.12.2018 e  che  il 
Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 
febbraio 2019, ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione, precedentemente differito al 28 febbraio dal Decreto Ministeriale del 7 
dicembre 2018;

Richiamato l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi 
del quale “Gli  enti  locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi  di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;

Considerato che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno  di  riferimento  e  che  in  caso  di  mancata  approvazione  entro  il  suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Visti i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione 
del  Bilancio di  Previsione per il  triennio 2019-2021, presentati  dall’Amministrazione 
Comunale, che vengono così dettagliati e allegati alla presente:



➢   proposta  di  deliberazione  in  discussione  nella  seduta  consiliare  del 
4.03.2019con la quale è determinato il  piano economico finanziario del  ciclo 
integrato dei rifiuti solidi urbani finalizzato alla determinazione per l’anno 2019 
della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI).

➢   proposta  di  deliberazione  in  discussione  nella  seduta  consiliare  del 
4.03.2019 con la quale sono stati determinati per l'anno 2019 i coefficienti di 
adattamento e le tariffe della tassa sui rifiuti- TARI-; rate di acconto per l’anno 
2019 e 2020;

➢    proposta  di  deliberazione  in  discussione  nella  seduta  consiliare  del 
4.03.2019 con  la  quale  sarà  deliberata  la  conferma del  tributo  per  i  servizi 
indivisibili  –  TASI  –  per  l'anno  di  imposta  2019  alla  medesima  aliquota 
dell’esercizio precedente;

➢    deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2016 con la quale è 
stata approvata l'Imposta Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni prorogabile per l'anno di imposta 2019;

➢    deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  22  del  4  febbraio  2019  di 
approvazione  delle  tariffe  dei  servizi  comunali  e  dei  servizi  a  domanda 
individuale per l'anno 2019;

➢    deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 4 febbraio 2019 di approvazione 
della  ricognizione  e  determinata  la  percentuale  di  copertura  dei  servizi  a 
domanda individuale per l’anno 2019;

➢    proposta di deliberazione consiliare in discussione nell'odierna seduta, con 
la quale sarà approvato il DUP 2019-2021;

➢    deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 4 febbraio 2019, con la quale si 
è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni 
alle norme del codice della strada per l’anno 2019;

➢   con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 31 gennaio 2019 sono stati 
determinati i  prezzi di cessione delle aree da destinarsi  alla residenza e alle 
attività produttive terziarie di cui alle Leggi 167/72 e 457/78 per l’anno 2019,

Ritenuto che il progetto di Bilancio 2019-2021, completo di tutti i suoi allegati, così 
come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000, sia meritevole di approvazione;

Vista la nota integrativa al bilancio (allegato B) che consente una lettura più semplice 
dei  dati  contabili  del  bilancio,  nella  quale  vengono riportati  in  modo esplicativo le 
valutazioni seguite nella determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa ed 
inoltre previsti:

a.     l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021 e verificata la 
capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 
n. 267/2000;

b.    il  limite massimo annuale per incarichi  di collaborazione con il  dettaglio 
delle missioni e programmi a cui si riferiscono;

c.     i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

d.    le entrate e le spese non ricorrenti.

Dato atto che non è stato applicato al  bilancio di  previsione finanziario 2019-2021 
l'avanzo di amministrazione presunto;



Visto  il  parere  espresso  dal  Dirigente  dell’area  Finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  153, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio;

Visto altresì la propria deliberazione consiliare n. 37 del 18 maggio 2017, con cui è 
stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017;

Considerato che i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Collegio dei 
Revisori dei conti, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio per l'esercizio 2019/2021.

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Con voti espressi come da allegato Report 1

DELIBERA

 

1.    di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs n. 267/2000 e degli articoli  
10 e 11 del d.Lgs n. 118/2011:

 

1.1)        il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 – 2021 redatto 
secondo l’allegato 9 al D.Lgs 118/2011, così come risulta dall’allegato A 
alla presente deliberazione come emendato in premessa;

1.2)        la nota integrativa al bilancio di previsione 2019 – 2021 predisposta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 
del D.Lgs 118/2011 come emendata in premessa; (allegato B);

1.3)        il  piano degli  indicatori  e dei risultati  attesi di  bilancio 2019 - 2021 
redatto  in  conformità  al  principio  contabile  applicato  della 
programmazione  di  bilancio  secondo l’allegato 4/1  al  D.Lgs  118/2011; 
( allegato C);

2)    di approvare le previsioni di cui all’art. 165 comma 6 lett. c) e d) per ogni unità 
di voto e le previsioni del comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 riportate nell’allegato A;

3)    approvare per l'anno 2019, le tariffe per i servizi locali, nonché per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi come risultano dalle deliberazioni richiamate nel dispositivo;

4)    di  approvare  quale  limite  massimo  della  spesa  annua  per  incarichi  di 
collaborazione,  l'importo  fissato  in  euro  23.334,00  di  cui  al  prospetto  parte 
integrante degli allegati di bilancio;

5)    di dare atto che le previsioni, contenute nel bilancio 2019-2021 sono tali da 
garantire  il  rispetto dei  vincoli  di  finanza  pubblica  in  conformità  alle  normative 
vigenti così come indicato nel prospetto inserito nell’allegato A;

6)    di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, e 
dalla  tabella  dei  parametri  deficitari  allegata  il  Comune  non  risulta  essere 
strutturalmente deficitario;



7)    di dare atto, per quanto citato in narrativa, di quanto previsto nel Documento 
Unico  di  Programmazione  2019-2021  approvato  separatamente  dal  Consiglio 
Comunale in data odierna;

8)    di dare atto che il  programma triennale dei lavori  pubblici  2019 - 2021 ed 
annesso  elenco  annuale  2019,  redatto  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.M.  n.  14  del 
16.01.2018, è aggiornato ed approvato con il DUP di cui è parte integrante;

9)    di dare atto che, con delibera G.C. n. 21 del 4 febbraio 2019, si è provveduto 
alla individuazione dei servizi a domanda individuale ed alla determinazione della 
percentuale  di  copertura  dei  costi  complessivi  mediante  proventi  da  tariffa, 
contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, pari per l’anno 2019 al 43,91%;

10) di  dare atto che con delibera C.C.  n.  5 del  31/01/2019, si  è determinato il  
prezzo unitario di cessione in proprietà e del diritto di superficie di aree e fabbricati  
da destinarsi alla residenza, a norma dell’art. 172 c.1, lett. b) D.L.vo 267/2000 per 
l’anno 2019;

11) di  dare atto che il  piano delle alienazioni  e valorizzazioni  immobiliari  per  il 
triennio  2019  –  2021,  così  come  disposto  dall’art.  58  del  D.L.  n.  112  del 
25.06.2008,  convertito  con  modifiche  nella  L.  n.  133/2008  e  successivamente 
modificazioni, è approvato con il DUP di cui è parte integrante;

12) di dare atto che il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 
redatto ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs 50/2016 è approvato con il DUP di  
cui è parte integrante;

13)  di  dare  atto  che  con  proprio  atto  sono  stati  determinati  per  l'anno  2019 
rispettivamente i coefficienti di adattamento e le tariffe della tassa sui rifiuti- TARI-;  
rate  di  acconto  per  l’anno  2019  e  2020  ed  il  piano  finanziario  finalizzato  alla 
determinazione della tariffa stessa;

14) di dare atto che risultano invariate le delibere relative alle altre imposte dei 
tributi locali;

15) di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere 
comunale, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con  separata  votazione,  stante  l’urgenza,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267.

 

 





Sono presenti all'appello 23 Consiglieri; 2 entrano nel corso della seduta.

In  apertura  di  seduta  il  Presidente  apre  la  trattazione del  punto  in  oggetto. 
L'esame del punto è già iniziato nella seduta del 22 marzo (discussione generale) ed è 
proseguito  in  quella  del  26  (votazione  emendamenti);  le  relative  trascrizioni  sono 
allegate  quale  parte  integrante  al  presente  atto,  così  come  quella  della  seduta 
odierna. 

Al  punto  sono  stati  presentati  12  ordini  del  giorno  dal  gruppo  M5S,  18 
congiuntamente  dai  gruppi  PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica  e  1  dai  gruppi  di 
maggioranza.  Tutti  gli  ordini  del  giorno  sono  allegati  al  presente  atto  quale  parte 
integrante.

Il Consigliere Ghezzi illustra l'o.d.g. n.1 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica.  Il  Consigliere  Fumagalli  presenta  il  seguente 
emendamento:

EMENDAMENTO A ODG 1 (PD e CB CIVICA)

Si propone di modificare il terzo capoverso del PREMESSO CHE con la seguente frase:

"VISTO CHE

– La delibera di  giunta 281 del  6/12/2017 ha approvato le linee di  indirizzo a 
carattere sperimentale per la realizzazione del bilancio partecipato"

Cassando il quarto capoverso fino a TENUTO CONTO.

Tutte le dichiarazioni di voto su emendamenti e ordini del giorno sono contenute 
nell'allegato estratto verbale.

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'emendamento  all'ordine  del  giorno  n.1 
presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica e si determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0001):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.17

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.08 Bartolomeo,  Calabria,  Catania,  Duca,  Ghezzi, 
Tarantola, Trezzi, Vavassori

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'odg n.1 presentato congiuntamente dai 
gruppi  PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica  come emendato  e  si  determina  il  seguente 
risultato (all. Report 1, foglio 0002):

Al momento del voto non è presente in aula il Sindaco



Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.24

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  l'odg  come  emendato 
approvato.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

OGGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO

PREMESSO CHE

Il  Bilancio  partecipativo  nasce  formalmente  nel  1989 in  alcune  città  brasiliane,  in  
particolare a Porto Alegre, in Europa e dunque in Italia ha fatto il  proprio ingresso  
principalmente dopo il I° Social Forum Mondiale svoltosi proprio a Porto Alegre;

Il  bilancio  partecipativo  può essere inteso  come uno strumento  propedeutico  e  di  
supporto  alla  redazione  e  predisposizione  del  bilancio  preventivo,  e  rappresenta  
inoltre  uno  strumento  di  ascolto,  relazione  e  comunicazione,  perché  permette  ai  
cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le problematiche locali, di valutare  
le spese in conto capitale previste nel bilancio e l'operato dell'ente, di indirizzare le  
scelte dell'amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare;

VISTO CHE

La delibera di giunta 281 del 6/12/2017 ha approvato le linee di indirizzo a  
carattere sperimentale per la realizzazione del bilancio partecipato;

La giunta Trezzi in data 6/12/2017 ha approvato con delibera di giunta 281 le linee di  
indirizzo a carattere sperimentale per la realizzazione del bilancio partecipato;

Anche nei comuni a noi limitrofi Cormano, Sesto San Giovanni e Rho negli anni passati  
è stato introdotto il Bilancio Partecipativo come meccanismo di redazione di una parte  
del Bilancio di Previsione.

TENUTO CONTO

Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo individua nella partecipazione dei cittadini  
alla  vita  politica  e  sociale  ed  alle  relative  dinamiche  decisionali,  un  valore  
irrinunciabile, da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

L'istituzione del Bilancio Partecipativo è una forma di trasparenza, partecipazione e  
condivisione con i cittadini delle scelte della propria Amministrazione. In particolare,  
per  i  Comuni  e  gli  altri  enti  locali  la  trasparenza  costituisce  livello  essenziale  di  
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il  
territorio nazionale (Decreto Legislativo 27-10-2009 n. 150 e art. 117, comma 2 lettera  
m) della Costituzione);

CONSIDERATO CHE

In seguito alla sperimentazione del Bilancio Partecipativo potranno essere adottati i  
provvedimenti necessari per dare definitiva veste istituzionale al Bilancio Partecipativo  
attraverso un Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione e le eventuali  
e opportune variazioni dello Statuto Comunale, da sottoporre alla approvazione del  
Consiglio Comunale.



Per la collettività la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica è un  
diritto irrinunciabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a presentare una proposta sperimentale di Bilancio Partecipativo definendo già con il  
prossimo bilancio previsionale 2020 l'ammontare delle somme in conto capitale del  
triennio per le quali potranno essere avanzate delle proposte progettuali presentate  
da cittadini individualmente e/o da associazioni, comitati, corpi sociali diversi.

 

Il Consigliere Catania ritira l'o.d.g. n.2 presentato congiuntamente dai gruppi PD 
e Cinisello Balsamo Civica.

La Consigliera Duca illustra l'o.d.g. n.3 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD e Cinisello Balsamo Civica.  Il  Presidente lo pone in votazione e si  determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.01 Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

La Consigliera Trezzi illustra l'o.d.g. n.4 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD e Cinisello Balsamo Civica.  Il  Presidente lo pone in votazione e si  determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.07

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.02 Vavassori, Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il Consigliere Calabria illustra l'o.d.g. n.5 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica.  Il  Consigliere  Fumagalli  presenta  il  seguente 
emendamento:

EMENDAMENTO A ODG 5 (PD e CB CIVICA)

Si propone di modificare il dispositivo finale con il seguente:

"a realizzare uno studio di fattibilità che verifichi la possibilità di introdurre la tariffa 
puntuale e nel caso di idoneità prevedere una prima sperimentazione."

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'emendamento  all'ordine  del  giorno  n.5 



presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica e si determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0005):

Al momento del voto non è presente in aula la Consigliera Salmi
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.16

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.08 Bartolomeo,  Calabria,  Catania,  Duca,  Ghezzi, 
Tarantola, Trezzi, Vavassori

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Presidente pone quindi in votazione l'odg n.5 presentato congiuntamente dai 
gruppi  PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica  come emendato  e  si  determina  il  seguente 
risultato (all. Report 1, foglio 0006):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.25

Voti favorevoli: n.25

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  l'odg  come  emendato 
approvato.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

OGGETTO: AVVIO IN FORMA SPERIMENTALE DELLA RACCOLTA PUNTUALE DEI RIFIUTI

PREMESSO CHE

• Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo  ha  raggiunto  nel  2018  (dati  provvisori  30  
settembre) una percentuale di rifiuti differenziati di circa il 58%, attestandosi  
sui livelli dell'anno 2017.

• L'introduzione  della  raccolta  puntuale  si  presenta  come  il  metodo  
potenzialmente più efficiente per la raccolta dei rifiuti urbani e per favorire un  
aumento della raccolta differenziata. Negli ultimi anni diverse città italiane di  
dimensioni  medio-grandi  (tra  cui  i  comuni  di  Trento,  Treviso,  Parma)  hanno  
infatti iniziato un percorso di passaggio alla raccolta puntuale, col risultato di  
incrementare in maniera consistente la percentuale di rifiuti urbani differenziati  
e ridurre contestualmente in numeri assoluti la raccolta dell'indifferenziato con  
effetti  anche sulla  riduzione del  contributo TARI  in  ragione del  risparmio sui  
costi di raccolta e smaltimento.

• L'introduzione della raccolta puntuale è altresì il  primo passo per l'istituzione  
della tariffazione puntuale. Secondo questo sistema, a differenza del  calcolo  
TARI  sulla  base  della  metratura  dell'immobile,  la  misura  del  tributo  per  la  
raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  viene  calcolata  sulla  base  della  
quantità di rifiuti effettivamente prodotta dalla singola unità immobiliare.



CONSIDERATO CHE

• Il territorio di Cinisello Balsamo presenta una situazione eterogenea dal punto di  
vista urbanistico e pertanto l'introduzione di un sistema di  raccolta puntuale  
richiede innanzitutto una fase sperimentale partendo da quei quartieri che, per  
le loro caratteristiche, meglio si prestano a questa novità.

• Negli ultimi anni la Nord Milano Ambiente ha effettuato importanti investimenti  
al  fine  di  potenziare  gli  strumenti  di  raccolta  dei  rifiuti.  Sono  stati  inoltre  
eliminati  i  cassonetti  di  grandi  dimensioni.  Ad  oggi  quindi,  sussistono  i  
presupposti  per  valutare  l'introduzione  di  forme  sperimentali  di  raccolta  
puntuale.

TUTTO CIO' PREMESSO, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

• a  realizzare  uno  studio  di  fattibilità  che  verifichi  la  possibilità  di  
introdurre  la  tariffa  puntuale  e  nel  caso di  idoneità  prevedere  una  
prima sperimentazione.

• a realizzare entro il 2020 uno studio di fattibilità che verifichi la possibilità di  
introdurre la raccolta differenziata puntuale (e conseguentemente della tariffa  
puntuale) e attui una sperimentazione nelle zone della città con minore densità  
abitativa;

• a stanziare adeguate risorse per realizzare questa sperimentazione."

Il  Consigliere  Catania  ritira  gli  o.d.g.  n.6  e  8  presentati  congiuntamente  dai 
gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica; il Consigliere Tarantola ritira il n.7.

Il Consigliere Catania illustra l'o.d.g. n.9 presentato congiuntamente dai gruppi PD e 
Cinisello Balsamo Civica. Il Consigliere Di Lauro presenta i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO N.1 A ODG 9 (PD e CB CIVICA)

Si propone di cassare il primo capoverso e sostituirlo con il seguente:

"A  partire  dal  2013  l'amministrazione  comunale,  a  seguito  dell'eliminazione  delle 
circolari interne cittadine, istituì un fondo pari ad euro 130.000 circa introducendo un 
contributo di  120 euro rivolto ai  cittadini  residenti  per  l'acquisto dell'abbonamento 
annuale per il bus, tram o la metropolitana;"

EMENDAMENTO N.2 A ODG 9 (PD e CB CIVICA)

Si propone di aggiungere dopo la parola "disponibili" la seguente frase:

"tanto che a fine 2018 è stato necessario adeguarlo e integrarlo con una variazione di 
bilancio pari a 8000 euro per far fronte alle richieste pervenute."

EMENDAMENTO N.3 A ODG 9 (PD e CB CIVICA)

Dopo "2021" si propone di modificare la frase come segue:

"non ha previsto momentaneamente stanziamenti per dare seguito al contributo in 
attesa della definizione della nuova tariffazione del trasporto pubblico locale."

EMENDAMENTO N.4 A ODG 9 (PD e CB CIVICA)

Nel dispositivo finale si propone di modificare dopo la parola "prevedere" la seguente 
frase:

"uno  stanziamento  di  risorse  utili  a  riattivare  il  contributo  per  l'acquisto  degli 
abbonamenti al trasporto pubblico locale, una volta entrato in vigore il nuovo sistema 
tariffario e comunque entro l'anno."



Il Presidente pone in votazione i quattro emendamenti all'ordine del giorno n.9 
presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica e si determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0007):

Al momento del voto non è presente in aula la Consigliera Trezzi
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.17

Voti favorevoli: n.17

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.07 Bartolomeo,  Calabria,  Catania,  Duca,  Ghezzi, 
Tarantola, Vavassori

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti approvati.

Il Presidente pone quindi in votazione l'odg n.9 presentato congiuntamente dai 
gruppi  PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica  come emendato  e  si  determina  il  seguente 
risultato (all. Report 1, foglio 0008):

Al momento del voto non è presente in aula la Consigliera Trezzi
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.23

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.01 Berto

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  l'odg  come  emendato 
approvato.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

OGGETTO:  RIPRISTINO  CONTRIBUTO  PER  L'ACQUISTO  DELL'ABBONAMENTO  AL 
TRASPORTO PUBBLICO

PREMESSO CHE

A partire dal 2013 l'amministrazione comunale, a seguito dell'eliminazione  
delle circolari interne cittadine, istituì un fondo pari ad euro 130.000 circa  
introducendo  un  contributo  di  120  euro  rivolto  ai  cittadini  residenti  per  
l'acquisto dell'abbonamento annuale per il bus, tram o la metropolitana;

A partire dal 2013 l'Amministrazione comunale aveva istituito un contributo di 120  
euro rivolto ai cittadini residenti per l'acquisto dell'abbonamento annuale per il bus, il  
tram o la metropolitana;

Grazie a questo contributo i cittadini potevano beneficiare di un risparmio che variava  
tra il 25 e il 16% del costo totale dell'abbonamento.

Questa iniziativa è andata avanti fino alla fine del 2018 con l'esaurimento dei fondi  
disponibili tanto che a fine 2018 è stato necessario adeguarlo e integrarlo con 
una  variazione  di  bilancio  pari  a  8000  euro  per  far  fronte  alle  richieste  
pervenute  e  il  bilancio  di  previsione  2019-2021  non  ha  previsto 
momentaneamente  stanziamenti  per  dare  seguito  al  contributo  in  attesa 



della definizione della nuova tariffazione del trasporto pubblico locale.non 
prevede al momento stanziamenti per riattivare il contributo.

RITENUTO ANCHE CHE

Queste forme di contributo rappresentano un incentivo concreto all'utilizzo del mezzo  
pubblico, tenendo conto che ancora oggi gran parte della popolazione usa il mezzo  
privato per spostarsi;

Dopo  cinque  anni  dall'introduzione,  può  essere  utile  una  verifica  dei  criteri  di  
attribuzione utilizzati, evitando però di trasformare questa azione in un contributo a  
pioggia dagli scarsi effetti incentivanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

prevedere  uno  stanziamento  di  risorse  utili  a  riattivare  il  contributo  per 
l'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, una volta entrato  
in  vigore  il  nuovo  sistema  tariffario  e  comunque  entro  l'anno. alla  prima 
occasione utile uno stanziamento di risorse adeguato al fine di riattivare il contributo  
per l'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico."

La  Consigliera  Bartolomeo ritira  l'o.d.g.  n.10  presentato  congiuntamente  dai 
gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica; il Consigliere Catania ritira il n.11 e il n.12.

Il Consigliere Ghezzi illustra l'o.d.g. n.13 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD e Cinisello Balsamo Civica.  Il  Presidente lo pone in votazione e si  determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0009):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.01 Vavassori

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il Consigliere Ghezzi illustra l'o.d.g. n.14 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica.  Il  Consigliere  Fumagalli  presenta  i  seguenti 
emendamenti:

EMENDAMENTO N.1 A ODG 14 (PD e CB CIVICA)

Si propone di sostituire da: "Ritenuto che" alle parole "...previsto nel piano strategico 
e, quindi," con la frase:

"CONSIDERATO INOLTRE CHE questa amministrazione comunale già nei primi mesi di 
mandato ha attuato diverse misure mirate alla valorizzazione e all'implementazione 
degli  impianti  sportivi,  così  come  ha  acquisito  attrezzature  funzionali  alle  diverse 
discipline sportive per le palestre scolastiche."

EMENDAMENTO N.2 A ODG 14 (PD e CB CIVICA)

Si propone di modificare il dispositivo finale con:

"Tutto ciò premesso il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a prevedere 
entro l'anno uno stanziamento di risorse adeguate al fine di implementare la spesa per 



la riqualificazione e la manutenzione delle palestre scolastiche."

Il  Presidente  pone  in  votazione  gli  emendamenti  all'ordine  del  giorno  n.14 
presentato congiuntamente dai gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica e si determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0010):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.16

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.09 Bartolomeo,  Calabria,  Catania,  Duca,  Ghezzi, 
Tarantola, Trezzi, Vavassori, Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti approvati.

Il Presidente pone quindi in votazione l'odg n.14 presentato congiuntamente dai 
gruppi  PD  e  Cinisello  Balsamo  Civica  come emendato  e  si  determina  il  seguente 
risultato (all. Report 1, foglio 0011):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.24

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.01 Berto

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  l'odg  come  emendato 
approvato.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

OGGETTO: MANUTENZIONE PALESTRE SCOLASTICHE

PREMESSO CHE

Negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha molto investito al fine di favorire il  
miglioramento e la ristrutturazione degli impianti sportivi elaborando anche un "PIANO  
STRATEGICO DELLO SPORT" che ha fotografato la situazione dello stato manutentivo  
degli stessi.

CONSIDERATO CHE

Dallo stesso PIANO sia emerso come la  situazione delle palestre  scolastiche fosse  
particolarmente  deficitaria  e  lo  stato  degli  arredi  e  delle  attrezzature  ormai  
praticamente obsoleto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

questa amministrazione comunale già nei primi mesi di mandato ha attuato  
diverse  misure  mirate  alla  valorizzazione  e  all'implementazione  degli  
impianti sportivi, così come ha acquisito attrezzature funzionali alle diverse  
discipline sportive per le palestre scolastiche.

RITENUTO CHE

Gli stanziamenti per la spesa in conto capitale relativi al programma 6 della missione  



1 per il triennio 2019-2021 sono inadeguati a garantire il  proseguo del processo di  
ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsto nel PIANO  
STRATEGICO e, quindi,

TUTTO CIO' PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a prevedere entro l'anno uno stanziamento di risorse adeguate al fine di  
implementare  la  spesa  per  la  riqualificazione  e  la  manutenzione  delle  
palestre scolastiche.

a prevedere nella prossima variazione di bilancio uno stanziamento di fondi sufficienti  
per  la  ristrutturazione  e  la  manutenzione  delle  palestre  scolastiche,  nonché  per  
l'acquisizione  di  arredi  e  attrezzature  funzionali  alle  diverse  discipline  sportive  
praticate.

Il Consigliere Catania illustra l'o.d.g. n.15 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD e Cinisello Balsamo Civica.  Il  Presidente lo pone in votazione e si  determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0012):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.01 Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il Consigliere Calabria illustra l'o.d.g. n.16 presentato congiuntamente dai gruppi 
PD e Cinisello Balsamo Civica.  Il  Presidente lo pone in votazione e si  determina il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0013):

Al momento del voto non sono presenti in aula il Sindaco e il Consigliere Tarantola
Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.21

Voti favorevoli: n.06

Voti contrari: n.15

Astenuti: n.02 Vavassori, Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

La  Consigliera  Bartolomeo ritira  l'o.d.g.  n.17  presentato  congiuntamente  dai 
gruppi PD e Cinisello Balsamo Civica; il Consigliere Catania ritira il n.18.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.1  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il 
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0014):

Al momento del voto non sono presenti in aula il Sindaco e i Consiglieri Calabria e 
Duca
Componenti presenti: n.22



Componenti votanti: n.22

Voti favorevoli: n.07

Voti contrari: n.15

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.2  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il 
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0015):

Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Calabria
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.3  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il 
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0016):

Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Catania
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.4  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il 
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0017):

Al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Catania e Daino
Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.15

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.



Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.5  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il  
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0018):

Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Catania
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il Consigliere Vavassori ritira gli o.d.g. n.6 e n.7.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.8  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il 
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0019):

Al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Di Lauro e Tarantola
Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.08

Voti contrari: n.15

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il Consigliere Fumagalli illustra l'o.d.g. presentato dai gruppi di maggioranza e il 
Consigliere Vavassori ritira l'o.d.g. n.9 presentato dal suo gruppo. Il Presidente pone in 
votazione l'o.d.g.  presentato dai  gruppi  di  maggioranza e si  determina il  seguente 
risultato (all. Report 1, foglio 0020):

Al momento del voto non è presente in aula la Consigliera Duca
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.24

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg approvato.

Il testo approvato è il seguente:

OGGETTO:  Ordine  del  giorno  collegato  alla  delibera  617/2019  Bilancio  pluriennale  
2019-2021 – Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PREMESSO CHE



Nella giornata del 09 febbraio 2019, questa sala consiliare ha visto prendere in visione  
il progetto di sbinamento della MM5, che dall'attuale capolinea di Milano Bignami, si  
prospetta una nuova tratta che possa raggiungere il lato ovest dei Comuni limitrofi a  
Milano e alla nostra Città.

CONSTATATO CHE

In  uno  dei  progetti  presentati,  Cinisello  Balsamo  è  coinvolta  in  più  fermate  sul  
territorio  dove  oggi  il  trasporto  pubblico  urbano  risulta  quasi  assente,  ma  ma  
soprattutto essere protagonista con un futuro capolinea nella zona nord di S. Eusebio.

CONSIDERATO CHE

Nella  Missione 10 del  DUP,  si  legge la volontà di  questa Amministrazione di  voler  
stanziare risorse ai trasporti pubblici locali, evidenziando che la nuova impostazione  
possa risultare di vantaggio per il nostro territorio comunale

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Di prevedere, nella prima occasione utile, ad uno stanziamento di risorse adeguate nel  
sostenere un avvio di progetto pilota e fattibile, tale da dare input nella realizzazione  
di un nuovo percorso strategico di metropolitana tecnologica, sul territorio di Cinisello  
Balsamo.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.10  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il 
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0021):

Al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Duca e Tarantola
Componenti presenti: n.23

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.07

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.11  presentato  dal  gruppo  M5S.  Il 
Presidente lo pone in votazione e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0022):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.25

Voti favorevoli: n.09

Voti contrari: n.16

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'odg respinto.

Il  Consigliere  Vavassori  illustra  l'o.d.g.  n.12  presentato  dal  gruppo  M5S. La 
Consigliera Bognanni presentati i seguenti emendamenti:



EMENDAMENTO N.1 A ODG 12 (M5S)

Si propone di modificare il titolo con:

"Studio epidemiologico descrittivo e analitico"

EMENDAMENTO N.2 A ODG 12 (M5S)

Si propone di modificare il dispositivo finale come segue:

"a sensibilizzare gli  enti  preposti  al  fine di  promuovere un progetto per  effettuare 
misure di controllo e sorveglianza sanitaria.”

Il  Presidente pone in votazione l'emendamento n.1 all'ordine del  giorno n.12 
presentato  dal gruppo M5S e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0023):

Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Daino
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.24

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il  Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 all'ordine del  giorno n.12 
presentato  dal gruppo M5S e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 
0024):

Componenti presenti: n.25

Componenti votanti: n.24

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.08

Astenuti: n.01 Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il  Presidente pone quindi  in votazione l'odg n.12 presentato  dal  gruppo M5S 
come emendato e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0025):

Al momento del voto non è presente in aula il Consigliere Catania
Componenti presenti: n.24

Componenti votanti: n.23

Voti favorevoli: n.23

Voti contrari: n.00

Astenuti: n.01 Duca

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  l'odg  come  emendato 
approvato.



Il testo approvato è pertanto il seguente:

OGGETTO:  STUDIO  EPIDEMIOLOGICO  DESCRITTIVO  E  ANALITICO STUDIO 
EPIDEMIOLOGICO

PREMESSO CHE

L'obiettivo  di  missione DUP_02_1301 ha come OBIETTIVO STRATEGICO:  Intervenire 
sulle fonti che mettono a rischio la salute dei cittadini salvaguardando l'ambiente e le  
bio-diversità.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

a  sensibilizzare  gli  enti  preposti  al  fine  di  promuovere  un  progetto  per  
effettuare misure di controllo e sorveglianza sanitaria.

Garantire  nelle  prossime  variazioni  di  bilancio,  l'accantonamento  di  una  congrua  
somma per realizzare con 

ASST, enti e altre istituzioni, un programma di monitoraggio dello stato di salute dei  
cittadini di Cinisello Balsamo, in particolare bambini e anziani, per accertare gli effetti  
dei  maggiori  inquinanti  presenti  in  città  (Atmosferici,  acustici,  elettromagnetici)  
informando I cittadini dei risultati.

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sull'atto in oggetto. La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il  Presidente  pone  in  votazione  l’argomento  in  oggetto  e  si  determina  il 
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0026):

Componenti presenti: n.25

Votanti: n.25

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.09

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il  Presidente  pone  quindi  in  votazione  l’immediata  eseguibilità  dell'atto  e  si 
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0027):

Componenti presenti: n.25

Votanti: n.25

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n.09

Astenuti: n.00

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  la  deliberazione 
immediatamente eseguibile.





Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca  
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo
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