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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Modifica al Regolamento per la riorganizzazione del decentramento approvato con 
atto di Consiglio Comunale n. 23 del 13 marzo 1995 e successive modifiche . 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

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

Pazzi Roberta. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

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

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

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

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

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Calanni Pileri G. MISTO X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 17507 
 
OGGETTO 
Modifica al Regolamento per la riorganizzazione del decentramento approvato con atto di 

Consiglio Comunale n. 23 del 13 marzo 1995 e successive modifiche . 
 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’art  42 del D.lgs d n. 267 del 18 agosto 2000 ; 
 
Visto il  Regolamento per la riorganizzazione del decentramento  approvato con atto di 
Consiglio comunale n. 23 del 13 marzo 1995 e successive modifiche ; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art 49 del D.lgs d n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il Verbale della Commissione Affari Istituzionali del 14/01/2004  e ritenuto di dover 

procedere alla modifica degli articoli  24, 25 e 31 del Regolamento per la riorganizzazione del 
decentramento  come segue 

 
 

TITOLO IV 
  

TESTO VIGENTE  PROPOSTE DI MODIFICA PER IL SISTEMA 
PREMIO DI MAGGIORANZA 60%- 40%  

   
Art. 24 

1. Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 12 
membri ed è eletto a suffragio universale e 
diretto con sistema proporzionale corretto con 
premio di maggioranza. 

2. I ¾ dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio 
di Circoscrizione sono eletti sulla base di liste o 
gruppo di liste collegate, con espressione di una 
sola preferenza, ed i seggi sono assegnati in 
ragione proporzionale al numero dei voti validi 
ottenuti per ogni lista.Il restante ¼ dei seggi, 
viene attribuito quale premio di maggioranza alla 
lista o gruppo di liste collegate che ha ottenuto il 
maggior numero di voti validamente espressi. 

 
Art. 25 

1. Sono elettori del Consiglio di Circoscrizione gli 
iscritti nelle liste elettorali delle sezioni 
comprese nel rispettivo territorio. 

2. Sono eleggibili al Consiglio di Circoscrizione gli 
iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi 
Comune della Repubblica che abbiano compiuto 
il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la 
votazione. 

3. Tale iscrizione deve essere documentata dal 
certificato di iscrizione nelle liste elettorali 
allegato a corredo delle candidature. 

4. Nessuno può essere candidato in più di una lista 
nella stessa Circoscrizione ed in più di due 

Art. 24 
Al comma 1. sostituire 12 con 15 
 
Cassare le parole “ con sistema proporzionale con premio 
di maggioranza” 
 
Cassare comma 2 E SOSTITUIRLO CON : “  Alla lista o 
gruppo di liste collegate che ha ottenuto il maggior 
numero di voti validi viene attribuito il 60% dei seggi . 
Il 40% dei seggi  verrà attribuito alle restanti liste o 
gruppi di liste collegate . 
 
 
 
 
 
 
Art 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circoscrizioni. In caso di contemporanea 
elezione in ambedue le Circoscrizioni il 
Consigliere dovrà optare per una delle due entro 
dieci giorni dalla notifica della nomina. 

5. Un candidato al Consiglio di Circoscrizione può 
essere contemporaneamente candidato al 
Consiglio Comunale dello stesso Comune: in 
caso di contemporanea elezioni si applicano le 
disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 69 bis 
dello Statuto. 

6. Unitamente alla lista dei candidati devono essere 
presentati: 

a) modelli di contrassegno in sei esemplari di cui tre 
compresi in una circonferenza di dieci centimetri e 
tre compresi in una circonferenza di due centimetri di 
diametro; 
b) dichiarazione autenticata del candidato di 
accettazione della candidatura; 
c) certificato di iscrizione del candidato nelle liste 
elettorali del Comune. 
 

 
Art. 31 

1. Per il riparto dei seggi con il metodo 
proporzionale, si divide la cifra elettorale di 
ciascuna lista successivamente per 1,2,3… sino a 
concorrenza del numero dei Consiglieri da 
eleggere; quindi si scelgono, fra i quozienti così 
ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei 
Consiglieri da eleggere, disponendoli in una 
graduatoria decrescente. 

2. Si attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono 
i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 
graduatoria. 

3. A parità di quoziente nelle cifre intere e 
decimali, il posto è attribuito alla lista  che ha 
ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità 
di quest’ultima, per sorteggio. 

4. Il premio di maggioranza viene assegnato alla 
lista o al gruppo di liste collegate che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti validi. 

5. la distribuzione dei seggi relativi al premio di 
maggioranza avviene in modo proporzionale alla 
lista o al gruppo di liste collegate applicando il 
metodo previsto ai commi 1,2, e 3 del presente 
articolo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comma 5. sostituire elezioni con elezione 
Sostituire art. 69 bis con art. 75 
 
 
 
 
Art. 31 
Sostituito come segue: 
“ 1 . Per il riparto dei seggi assegnati ai sensi dell’art. 24 
del presente regolamento,si procede dividendo le cifre 
elettorali di ciascuna lista  o gruppo di liste collegate  per 
1 ,2, 3…sino a concorrenza dei consiglieri da assegnare;  
quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti 
in numero uguale a quello dei Consiglieri da assegnare, 
disponendoli in una graduatoria decrescente. 
2.   Si attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste tanti seggi 
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi 
nella graduatoria 
3. Per il riparto dei seggi ,nell’ambito di ciascun gruppo 
di liste  collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse è 
divisa per 1,2,3…sino al numero dei seggi spettanti al 
gruppo di lista individuato ai sensi dei commi precedenti . 
Si determinano in tal modo i quozienti più alti e , quindi , 
il numero dei seggi spettanti ad ogni lista  
 
 
4. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il 
posto è attribuito alla lista o gruppo di liste   che ha 
ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di 
quest’ultima, per sorteggio” 
  
 
 
 

 
 
Quindi con voti   
 
Favorevoli  
Contrari 
Astenuti  
 
 
 



 
DELIBERA  

 
1. di approvare le modifiche al Regolamento per la riorganizzazione del decentramento  
 

TITOLO IV 
  

TESTO VIGENTE  PROPOSTE DI MODIFICA PER IL SISTEMA 
PREMIO DI MAGGIORANZA 60%- 40%  

   
Art. 24 

1 Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 12 
membri ed è eletto a suffragio universale e 
diretto con sistema proporzionale corretto con 
premio di maggioranza. 

2 I ¾ dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio 
di Circoscrizione sono eletti sulla base di liste o 
gruppo di liste collegate, con espressione di una 
sola preferenza, ed i seggi sono assegnati in 
ragione proporzionale al numero dei voti validi 
ottenuti per ogni lista.Il restante ¼ dei seggi, 
viene attribuito quale premio di maggioranza alla 
lista o gruppo di liste collegate che ha ottenuto il 
maggior numero di voti validamente espressi. 

 
Art. 25 

1 Sono elettori del Consiglio di Circoscrizione gli 
iscritti nelle liste elettorali delle sezioni 
comprese nel rispettivo territorio. 

2 Sono eleggibili al Consiglio di Circoscrizione gli 
iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi 
Comune della Repubblica che abbiano compiuto 
il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la 
votazione. 

3 Tale iscrizione deve essere documentata dal 
certificato di iscrizione nelle liste elettorali 
allegato a corredo delle candidature. 

4 Nessuno può essere candidato in più di una lista 
nella stessa Circoscrizione ed in più di due 
Circoscrizioni. In caso di contemporanea 
elezione in ambedue le Circoscrizioni il 
Consigliere dovrà optare per una delle due entro 
dieci giorni dalla notifica della nomina. 

5 Un candidato al Consiglio di Circoscrizione può 
essere contemporaneamente candidato al 
Consiglio Comunale dello stesso Comune: in 
caso di contemporanea elezioni si applicano le 
disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 69 bis 
dello Statuto. 

6 Unitamente alla lista dei candidati devono essere 
presentati: 

a) modelli di contrassegno in sei esemplari di cui tre 
compresi in una circonferenza di dieci centimetri e 
tre compresi in una circonferenza di due centimetri di 
diametro; 
b) dichiarazione autenticata del candidato di 
accettazione della candidatura; 
c) certificato di iscrizione del candidato nelle liste 
elettorali del Comune. 
 

 

Art. 24 
Al comma 1. sostituire 12 con 15 
 
Cassare le parole “ con sistema proporzionale con premio 
di maggioranza” 
 
Cassare comma 2 E SOSTITUIRLO CON : “  Alla lista o 
gruppo di liste collegate che ha ottenuto il maggior 
numero di voti validi viene attribuito il 60% dei seggi . 
Il 40% dei seggi  verrà attribuito alle restanti liste o 
gruppi di liste collegate . 
 
 
 
 
 
 
Art 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comma 5. sostituire elezioni con elezione 
Sostituire art. 69 bis con art. 75 
 
 
 
 



Art. 31 
1 Per il riparto dei seggi con il metodo 

proporzionale, si divide la cifra elettorale di 
ciascuna lista successivamente per 1,2,3… sino a 
concorrenza del numero dei Consiglieri da 
eleggere; quindi si scelgono, fra i quozienti così 
ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei 
Consiglieri da eleggere, disponendoli in una 
graduatoria decrescente. 

2 Si attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono 
i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 
graduatoria. 

3 A parità di quoziente nelle cifre intere e 
decimali, il posto è attribuito alla lista  che ha 
ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità 
di quest’ultima, per sorteggio. 

4 Il premio di maggioranza viene assegnato alla 
lista o al gruppo di liste collegate che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti validi. 

5 la distribuzione dei seggi relativi al premio di 
maggioranza avviene in modo proporzionale alla 
lista o al gruppo di liste collegate applicando il 
metodo previsto ai commi 1,2, e 3 del presente 
articolo. 

 
 

Art. 31 
Sostituito come segue: 
“ 1 . Per il riparto dei seggi assegnati ai sensi dell’art. 24 
del presente regolamento,si procede dividendo le cifre 
elettorali di ciascuna lista  o gruppo di liste collegate  per 
1 ,2, 3…sino a concorrenza dei consiglieri da assegnare;  
quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti 
in numero uguale a quello dei Consiglieri da assegnare, 
disponendoli in una graduatoria decrescente. 
2.   Si attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste tanti seggi 
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi 
nella graduatoria 
3. Per il riparto dei seggi ,nell’ambito di ciascun gruppo 
di liste  collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse è 
divisa per 1,2,3…sino al numero dei seggi spettanti al 
gruppo di lista individuato ai sensi dei commi precedenti . 
Si determinano in tal modo i quozienti più alti e , quindi , 
il numero dei seggi spettanti ad ogni lista  
 
 
4. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il 
posto è attribuito alla lista o gruppo di liste   che ha 
ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di 
quest’ultima, per sorteggio” 
  
 
 
 

 



Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto. 
 
16/01/2004       __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Pazzi Roberta) 

 
 



 
 
 In prosecuzione di seduta si passa alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno n. 34 
“Modifica al Regolamento per la riorganizzazione del decentramento approvato con atto di 
Consiglio comunale n. 23 del 13 marzo 1995 e successive modifiche”. 
 
 La presidenza viene assunta dal Vice Presidente Consigliere Ghezzi. 

 
  L’Assessore Imberti presenta l’argomento e dopo una breve sospensiva vengono presentati i 

seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTI D’UFFICIO 
 
art. 24 – comma 1: sostituire “da 12 membri” con “dal numero di membri individuato 
dallo Statuto comunale” 
 
art. 24 – comma 1: correzione errore materiale “Cassare le parole “con sistema 
proporzionale corretto con premio di maggioranza”” 
 
EMENDAMENTO PETRUCCI 
 
art. 25 – comma 6: aggiungere “d) se scelto, nome del candidato presidente del 
gruppo di liste, non vincolante, che va apposto nello spazio che individua il singolo 
gruppo”. 
 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati. 
 

 Il Presidente Zucca, che nel frattempo ha riassunto la Presidenza,  pone in votazione 
il primo emendamento proposto dall’ufficio e si determina il seguente risultato (All. A 
all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 19 
Componenti votanti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 18 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 1  Berlino 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il primo emendamento 
d’ufficio approvato a unanimità di voti. 

 
 Il Presidente pone in votazione il secondo emendamento proposto dall’ufficio e si 
determina il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 19 
Componenti votanti: n. 19 
Voti favorevoli:  n. 19 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 0   
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il secondo emendamento 
d’ufficio approvato a unanimità di voti. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento Petrucci e si determina il seguente 
risultato (All. C all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 18 
Componenti votanti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 2 
Voti contrari:   n. 16 
Astenuti:   n. 0   
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Petrucci 
respinto a maggioranza di voti. 

 
Il Presidente pone, quindi, in votazione la delibera così come emendata e si 

determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 19 
Componenti votanti: n. 17 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 2 Berlino – Petrucci 
 
  Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata a 
unanimità di voti. 
 
 
 Il testo emendato è pertanto il seguente: 
 



 
 
 

 
TESTO EMENDATO 

 
 

TITOLO IV 
  

TESTO VIGENTE  PROPOSTE DI MODIFICA PER IL SISTEMA PREMIO 
DI MAGGIORANZA 60%- 40%  

   
Art. 24 

1 Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 12 
membri ed è eletto a suffragio universale e diretto 
con sistema proporzionale corretto con premio di 
maggioranza. 

2 I ¾ dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio di 
Circoscrizione sono eletti sulla base di liste o 
gruppo di liste collegate, con espressione di una 
sola preferenza, ed i seggi sono assegnati in ragione 
proporzionale al numero dei voti validi ottenuti per 
ogni lista.Il restante ¼ dei seggi, viene attribuito 
quale premio di maggioranza alla lista o gruppo di 
liste collegate che ha ottenuto il maggior numero di 
voti validamente espressi. 

 
Art. 25 

1 Sono elettori del Consiglio di Circoscrizione gli 
iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese 
nel rispettivo territorio. 

2 Sono eleggibili al Consiglio di Circoscrizione gli 
iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune 
della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno 
di età nel primo giorno fissato per la votazione. 

3 Tale iscrizione deve essere documentata dal 
certificato di iscrizione nelle liste elettorali allegato 
a corredo delle candidature. 

4 Nessuno può essere candidato in più di una lista 
nella stessa Circoscrizione ed in più di due 
Circoscrizioni. In caso di contemporanea elezione 
in ambedue le Circoscrizioni il Consigliere dovrà 
optare per una delle due entro dieci giorni dalla 
notifica della nomina. 

5 Un candidato al Consiglio di Circoscrizione può 
essere contemporaneamente candidato al Consiglio 
Comunale dello stesso Comune: in caso di 
contemporanea elezioni si applicano le disposizioni 
di cui al comma 2 dell’art. 69 bis dello Statuto. 

6 Unitamente alla lista dei candidati devono essere 
presentati: 

a) modelli di contrassegno in sei esemplari di cui tre 
compresi in una circonferenza di dieci centimetri e tre 
compresi in una circonferenza di due centimetri di 
diametro; 
b) dichiarazione autenticata del candidato di 
accettazione della candidatura; 
c) certificato di iscrizione del candidato nelle liste 
elettorali del Comune. 
 

 
Art. 31 

1 Per il riparto dei seggi con il metodo proporzionale, 

Art. 24 
Al comma 1. sostituire “da 12 membri” con “dal numero di 
membri individuato dallo Statuto comunale” 
 
 
Cassare le parole “ con sistema proporzionale corretto con 
premio di maggioranza” 
 
Cassare comma 2 E SOSTITUIRLO CON : “  Alla lista o 
gruppo di liste collegate che ha ottenuto il maggior numero 
di voti validi viene attribuito il 60% dei seggi . 
Il 40% dei seggi  verrà attribuito alle restanti liste o gruppi di 
liste collegate . 
 
 
 
 
 
 
Art 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al comma 5. sostituire elezioni con elezione 
Sostituire art. 69 bis con art. 75 
 
 



si divide la cifra elettorale di ciascuna lista 
successivamente per 1,2,3… sino a concorrenza del 
numero dei Consiglieri da eleggere; quindi si 
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in 
numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, 
disponendoli in una graduatoria decrescente. 

2 Si attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono i 
quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 
graduatoria. 

3 A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il 
posto è attribuito alla lista  che ha ottenuto la 
maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest’ultima, 
per sorteggio. 

4 Il premio di maggioranza viene assegnato alla lista 
o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti validi. 

5 la distribuzione dei seggi relativi al premio di 
maggioranza avviene in modo proporzionale alla 
lista o al gruppo di liste collegate applicando il 
metodo previsto ai commi 1,2, e 3 del presente 
articolo. 

 
 

 
 
Art. 31 
Sostituito come segue: 
“ 1 . Per il riparto dei seggi assegnati ai sensi dell’art. 24 del 
presente regolamento,si procede dividendo le cifre elettorali 
di ciascuna lista  o gruppo di liste collegate  per 1 ,2, 3…sino 
a concorrenza dei consiglieri da assegnare;  quindi si 
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero 
uguale a quello dei Consiglieri da assegnare, disponendoli in 
una graduatoria decrescente. 
2.   Si attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste tanti seggi 
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 
graduatoria 
3. Per il riparto dei seggi ,nell’ambito di ciascun gruppo di 
liste  collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa 
per 1,2,3…sino al numero dei seggi spettanti al gruppo di 
lista individuato ai sensi dei commi precedenti . Si 
determinano in tal modo i quozienti più alti e , quindi , il 
numero dei seggi spettanti ad ogni lista  
 
 
4. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto 
è attribuito alla lista o gruppo di liste   che ha ottenuto la 
maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest’ultima, per 
sorteggio” 
 
  
 
 
 

 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
 
   Il Presidente                          Il Vicepresidente                 Il Vicesegretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to GHEZZI BRUNO PIERO             F.to ROBERTA PAZZI 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
__27/02/2004___________ 
 
         Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___27/02/2004________    F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
                  _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____9/03/2004_____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
                            _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _27/02/2004___ al __13/03/2004___ e dal __ 17/03/2004 __ al ____1/04/2004_ 
 
Cinisello Balsamo, ___________________________ 
 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


