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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Particolareggiato e contestuale 
Variante Parziale al P.R.G. Vigente, ai sensi della L.R. 23/97, relativo al P.S. 1.8 del Vigente 
P.R.G. - zona ST/SR della Variante Generale adottata. Approvazione definitiva. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì diciassette 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 dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE 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 Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Particolareggiato e contestuale 

Variante Parziale al P.R.G. Vigente, ai sensi della L.R. 23/97, relativo al P.S. 1.8 del Vigente 
P.R.G. – zona ST/SR della Variante Generale adottata. Approvazione definitiva. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 27.9.2001 con la quale si adottava il Piano 

Particolareggiato e contestuale Variante Parziale al P.R.G. Vigente, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della 

L.R. 23/97 e dell’art. 3 comma 1 lett.a) della L.R. 19/92, relativo al P.S. 1.8 del Vigente P.R.G. – zona 

ST/SR della Variante Generale adottata; 

 

� Considerato che in sede di adozione con la deliberazione di cui al punto precedente sono stati approvati 3 

emendamenti che hanno portato alla modifica di alcuni elaborati progettuali del P.P., aggiornati dagli 

stessi professionisti incaricati della redazione del piano e presentati in data 24.10.2001 prot. 37715; 

 

� Considerato che l’avviso di deposito è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 30.10.2001 

e negli altri luoghi pubblici e sul quotidiano La Repubblica, edizione regionale Lombardia, del 

6.11.2001; 

 

� Considerato che dal 6.11.2001 al 5.12.2001 (durata di trenta giorni interi e consecutivi) è rimasto 

continuamente pubblicato negli uffici della Segreteria Generale di questo Comune, a libera visione del 

pubblico, l’avviso di deposito degli elaborati dell’adozione Piano Particolareggiato in oggetto; 

 

� Considerato che sono state presentate in tempo utile n. 2 osservazioni e n. 1 osservazione fuori termine 

(che si allegano in copia) dai seguenti soggetti: 

Oss. N. 0 Don Felice Carnaghi e Gianfranco Barzaghi (osservazione del 3.1.2002 - prot. 379); 

Oss. N. 1 Imm. Rita s.r.l. (osservazione del 3.1.2002 - prot. 420); 

Oss. N. 2 Studio Archè (osservazione del 7.1.2002 - prot. 598 fuori termine); 

 

� Visto l’incarico professionale per la redazione delle controdeduzioni, affidato con determinazione 

dirigenziale n. 17 del 13.2.2002, agli Arch. Botto e Pogliani, già incaricati per la consulenza scientifica e 

per la redazione del Piano Particolareggiato stesso; 

 

� Visto l’incarico professionale all’Avvocato Mario Viviani per la consulenza e assistenza giuridico legale 

alla redazione del Piano particolareggiato e redazione delle controdeduzioni, di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 15 del 6.2.2002; 

 



� Considerato che è stata controdedotta anche l’osservazione n. 2, ancorché giunta fuori termine, in quanto 

ritenuta utile apporto al lavoro di controdeduzione; 

 

� Vista la proposta di controdeduzione e la tavola di individuazione e numerazione delle aree interessate 

dalle osservazioni, presentati dai professionisti incaricati in data 12.11.2002, prot. 37057, e l’allegato 

testo definitivo redatto dall’Ufficio Urbanistica secondo le indicazioni ultime fornite dalla Giunta 

Comunale nella seduta del 27.12.2002; 

 

� Visti gli elaborati tecnici a corredo del testo delle controdeduzioni, che sostituiscono gli elaborati con 

uguale intitolazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 27.9.2001, predisposti dagli 

Arch. Botto e Pogliani, presentati in data 12.11.2002, prot. 37057, e così distinti: 

• Relazione illustrativa e relazione di previsione di massima delle spese; 
• Estratto di mappa catastale; 
• Tav. P1 Usi delle aree; 
• Tav. P2 Modi di Intervento; 
• Tav. P3 Planimetria generale; 
e 
• Norme tecniche di attuazione così come modificate dall’Ufficio Urbanistica secondo le 

indicazioni ultime fornite dalla Giunta Comunale nella seduta del 27.12.2002. 
 

� Visto l’elaborato tecnico a corredo del testo delle controdeduzioni, che integra quelli di cui alla delibera 

di Consiglio Comunale n. 112 del 27.9.2001, predisposto dagli Arch. Botto e Pogliani, presentato in data 

12.11.2002, prot. 37057, e così distinto: 

• Piano particellare ed estratti catastali - Integrazioni; 
 

� Considerato che si rende necessario invocare la non applicazione dell’art. 6.3.4 delle N.T.A della 

Variante Generale adottata, in materia di distanze dei fabbricati dai confini di proprietà, sia per la parte 

fuori terra che per quella interrata, per il priminente interesse pubblico all’attuazione del Piano 

Particolareggiato e per le ragioni tecniche indicate nel testo definitivo delle controdeduzioni; 

 

� Dato atto che il testo di controdeduzione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare II^ Assetto, 

utilizzo, tutela del Territorio nella seduta del 14.1.2003; 

 

� Vista la L.R. n. 23/97 e successive modificazioni e integrazioni, e relative circolari esplicative; 

 

� Vista la L.R. 19/92 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

� Vista la scheda informativa relativa all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti ai 

sensi della L.R. 23/97 allegata alla presente; 

 



� Visti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, allegati al presente atto; 

 
 
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. 
 
28/01/2003       _________________________________  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Faraci Giuseppe) 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il testo della proposta definitiva di controdeduzioni e la tavola con individuazione e 

numerazione delle aree interessate dalle osservazioni, presentati dai professionisti incaricati in data 

12.11.2002, prot. 37057, così come modificati dall’Ufficio Urbanistica secondo le indicazioni ultime 

fornite dalla Giunta Comunale nella seduta del 27.12.2002, parte integrante del presente atto; 

 

2) di approvare gli elaborati tecnici a corredo del testo delle controdeduzioni, che sostituiscono gli elaborati 

con uguale intitolazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 27.9.2001, presentati in 

data 12.11.2002, prot. 37057, allegati al presente atto e così distinti: 

• Relazione illustrativa e relazione di previsione di massima delle spese; 
• Estratto di mappa catastale; 
• Tav. P1 Usi delle aree; 
• Tav. P2 Modi di Intervento; 
• Tav. P3 Planimetria generale; 
e 
• Norme tecniche di attuazione così come modificate dall’Ufficio Urbanistica secondo le 

indicazioni ultime fornite dalla Giunta Comunale nella seduta del 27.12.2002. 
 

 

3) di approvare l’elaborato tecnico a corredo del testo delle controdeduzioni, che integra quelli di cui alla 

delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 27.9.2001, presentato in data 12.11.2002, prot. 37057, 

allegato al presente atto e così distinto: 

• Piano particellare ed estratti catastali - Integrazioni; 
 

4) di approvare il Piano Particolareggiato e contestuale Variante Parziale al P.R.G. Vigente, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/97 e dell’art. 3 comma 1 lett.a) della L.R. 19/92, 

adottato con deliberazione di C.C. n. 112 del 27.9.2001, relativo al P.S. 1.8 del Vigente P.R.G. – zona 

ST/SR della Variante Generale adottata, che si compone dei seguenti elencati elaborati tecnici finali: 

 

- Relazione illustrativa e relazione di previsione di massima delle spese; prot. 37057 del 12.11.2002 
- Tav. P1 Usi delle aree - scala 1:500; prot. 37057 del 12.11.2002 



- Tav. P2 Modi di intervento - scala 1:500;  prot. 37057 del 12.11.2002 

- Tav. P3 Planimetria generale - scala 1:500;  prot. 37057 del 12.11.2002 

- Tav. P4 Profili regolatori - scala 1:500; prot. 37715 del 24.10.2001 
- Tav. P5 Planivolumetrico - scala 1:500; prot. 37715 del 24.10.2001 
- Tav. P6 Edifici residenziali. Piante, sezioni e prospetti indicativi - scala 1:200; prot. 37715 del 24.10.2001 

- Norme Tecniche di Attuazione, con tavola delle Unità minime di intervento 
(UMI), con tabella della Capacità insediativa delle UMI e con tre tavole delle 
sezioni stradali di progetto; 

prot. 37057 del 12.11.2002 così 
come modificate dall’Ufficio 
Urbanistica secondo le 
indicazioni ultime fornite dalla 
Giunta Comunale nella seduta del 
27.12.2002 

- Piano particellare ed estratti catastali; prot. 32542 del 30.07.1999 

- Piano particellare ed estratti catastali - integrazioni prot. 37057 del 12.11.2002 

- Aggiornamenti degli elaborati di analisi prot. 25822 del 10.07.2001 
- Estratto di mappa catastale prot. 37057 del 12.11.2002 
- Tav. A1. Uso degli edifici e degli spazi aperti nell’area di intervento e nel contesto 

urbanistico locale - scala 1:1000;  
prot. 20522 del 1.06.2001 

- Tav. A2. Tipologia degli edifici e caratteri distintivi degli spazi aperti nell’area di 
intervento e nel contesto urbanistico locale - scala 1:1000; 

prot. 20522 del 1.06.2001 

- Tav. A3. Caratteri e consistenza dell’edificato - scala 1:500; prot. 20522 del 1.06.2001 

- Tav. A4. Caratteri e consistenza degli spazi aperti - scala 1:500; prot. 20522 del 1.06.2001 

- Tav. A5a. 5b. Urbanizzazione a rete - scala 1:1000; prot. 20522 del 1.06.2001 

- fascicolo “LINEE GUIDA”; marzo 1999 

- fascicolo della “BOZZA di piano particolareggiato” luglio 1999 

• scheda informativa relativa all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro 
varianti ai sensi della L.R. 23/97. 

 

5) di dare atto che per il Piano Particolareggiato relativo al P.S. 1.8 del Vigente P.R.G. – zona ST/SR della 

Variante Generale adottata, non si procede all’ applicazione degli artt. 6.2.1 e 6.3.4 delle N.T.A della 

Variante Generale adottata, in materia di distanze dei fabbricati dai confini di proprietà e dalle strade, in 

ragione del prevalente interesse pubblico all’attuazione del Piano Particolareggiato secondo la soluzione 

progettuale indicata negli elaborati di piano; 

 

6) di dare mandato alla Segreteria Generale per tutti gli adempimenti procedurali così come stabiliti dalla 

L.R. 23/97 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

7) di dare atto che l’approvazione del Piano Particolareggiato, ai sensi dell’art. 16 comma 9 della Legge 

1150/42 e successive modificazioni e integrazioni, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere 

in esso previste; 

 

8) di dare mandato al Settore Gestione del Territorio per la notifica, nella forma delle citazioni, ai 

proprietari degli immobili vincolati dal Piano Particolareggiato, della presente deliberazione di 

approvazione, entro un mese dalla pubblicazione dell’avviso di deposito del piano stesso nella Segreteria 

Comunale, ai sensi dell’art 16 comma 10 della Legge 1150/42 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

9) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari e che eventuali investimenti 

connessi saranno assunti con separati successivi atti. 

 



 
 In prosecuzione di seduta il Presidente passa all’esame del punto in oggetto, iscritto 
al n.35 del corrente O.d.G. 
 
 L’Assessore Paris introduce l’argomento. Si accende una discussione… omissis 
(trascrizione allegata all'originale dell'atto), nel corso della quale il Vicepresidente Luisa 
Del Soldato si allontana dall’aula. Assume la presidenza il Vicepresidente Ghezzi. 
 
 Si comincia con l‘analisi dell‘osservazione n.0, presentata da Don Felice Carnaghi e 
Gianfranco Barzaghi e della relativa controdeduzione (All. A all'originale dell'atto).  
 

Prosegue la discussione… omissis, al termine della quale il Vicepresidente Ghezzi 
pone in votazione la proposta di respingere il punto 1 dell‘osservazione n.0, e si determina 
il seguente risultato (all. 1 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 1 
dell’osservazione n.0  respinto a maggioranza di voti. 

 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 2 

dell‘osservazione n.0, e si determina il seguente risultato (all. 2 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 2 
dell’osservazione n.0  respinto a maggioranza di voti. 

 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 3 

dell‘osservazione n.0, e si determina il seguente risultato (all. 3 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 3 
dell’osservazione n.0  respinto a maggioranza di voti. 



 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 4 

dell‘osservazione n.0, e si determina il seguente risultato (all. 4 all'originale dell'atto): 
 
Il Consigliere Bianchessi dichiara che i Consiglieri del suo gruppo daranno voto 

contrario. 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 4 
dell’osservazione n.0  respinto a maggioranza di voti. 

 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 5 

dell‘osservazione n.0, e si determina il seguente risultato (all. 5 all'originale dell'atto): 
 
 Il Consigliere Bianchessi dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto. 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 4 Bianchessi, Bonalumi, Ghezzi, Petrucci 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 5 
dell’osservazione n.0  respinto a unanimità di voti. 

 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 6 

dell‘osservazione n.0, e si determina il seguente risultato (all. 6 all'originale dell'atto): 
 
 Il Consigliere Bianchessi dichiara che il suo gruppo darà voto contrario. 
 
Componenti presenti: n.21 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 6 
dell’osservazione n.0  respinto a maggioranza di voti. 

 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di accogliere il punto 7 

dell‘osservazione n.0, e si determina il seguente risultato (all. 7 all'originale dell'atto): 
 



 Il Consigliere Bianchessi dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole. 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 7 
dell’osservazione n.0  accolto a maggioranza di voti. 
 
 Il Consigliere Napoli dichiara di aver erroneamente votato “no”, per cui precisa che 
il suo voto deve essere considerato favorevole. 
 
 Si passa quindi all‘analisi dell‘osservazione n.1, presentata dall’Immobiliare Rita 
s.r.l. e della relativa controdeduzione (All. B all'originale dell'atto).  
 
 Si accende una discussione… omissis, nel corso della quale viene presentato il 
seguente emendamento: 
 
EMENDAMENTO F.I. alla controdeduzione all’osservazione n.1. 
Sostituire le parole “Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione n.1” con le 
parole: “Si propone di respingere la proposta di stralcio e di accogliere quella di offerta 
in vendita al Comune”. 
 
 Il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento F.I. e si determina il seguente 
risultato (all. 8 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Bonalumi, Petrucci 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato a unanimità di voti. 
 

Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di controdeduzione 
all‘osservazione n.1 così come emendata, e si determina il seguente risultato (all. 9 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. 3 
Astenuti:   n. - 
 



Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’osservazione n.1  
parzialmente accolta a unanimità di voti. 
 
 Si passa quindi all‘analisi dell‘osservazione n.2, presentata dallo Studio Archè e 
della relativa controdeduzione (All. C all'originale dell'atto).  
 

Si accende una discussione… omissis, al termine della quale il Vicepresidente 
Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 1 dell‘osservazione n.2, e si 
determina il seguente risultato (all. 10 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.23 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 1 
dell’osservazione n.2  respinto a maggioranza di voti. 
 
 Il Consigliere Bianchessi dichiara che non parteciperà alle votazioni che 
propongano un accoglimento dell’osservazione in quanto non ritiene legittima 
quest’ultima poiché arrivata fuori dai termini. 
 

Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 2 
dell‘osservazione n.2, e si determina il seguente risultato (all. 11 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. - 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Bianchessi 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 2 
dell’osservazione n.2  respinto a maggioranza di voti. 
 

Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 3 
dell‘osservazione n.2, e si determina il seguente risultato (all. 12 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 3 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 3 
dell’osservazione n.2  respinto a maggioranza di voti. 



 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 4 

dell‘osservazione n.2, e si determina il seguente risultato (all. 13 all'originale dell'atto): 
 
 Il Consigliere Bonalumi dichiara che darà voto contrario. 
 
Componenti presenti: n.19 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 3 
Astenuti:   n. - 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 4 
dell’osservazione n.2  respinto a maggioranza di voti. 

 
Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 5 

dell‘osservazione n.2, e si determina il seguente risultato (all. 14 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.24 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3 Bonalumi, Petrucci, Sale 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Bianchessi 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 5 
dell’osservazione n.2  respinto a maggioranza di voti. 
 

Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di accogliere il punto 6 
dell‘osservazione n.2, e si determina il seguente risultato (all. 15 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.21 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 3 
Astenuti:   n. =  
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 6 
dell’osservazione n.2  accolto a maggioranza di voti. 
 

Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di accogliere il punto 7 
dell‘osservazione n.2, e si determina il seguente risultato (all. 16 all'originale dell'atto): 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 3 Bonalumi, Petrucci, Ghezzi 



Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 7 
dell’osservazione n.2  accolto a unanimità di voti. 
 

Il Vicepresidente Ghezzi pone in votazione la proposta di respingere il punto 8 
dell‘osservazione n.2, e si determina il seguente risultato (all. 17 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 3 Bonalumi, Petrucci, Ghezzi 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il punto 8 
dell’osservazione n.2  respinto a maggioranza di voti. 
 
 Il Vicepresidente Ghezzi apre la fase delle dichiarazioni di voto sul complesso della 
delibera. 
 
 Il Consigliere Bonalumi annuncia che il suo gruppo darà voto contrario alla 
delibera in quanto critico nei confronti di questo progetto speciale. 
 
 Il Consigliere Notarangelo dichiara che il suo gruppo è stato favorevole al progetto 
sin dall’inizio e conferma il suo voto favorevole. 
 
 Il Consigliere Viganò dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole. 
 
 Il Consigliere Rosa Riboldi dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole a questo 
progetto anche se gli riconosce dei limiti, in quanto frutto di una mediazione. 
 
 Il Consigliere Foti ricorda il contributo della Commissione II e dichiara che darà 
voto favorevole. 
 
 Il Consigliere Risio chiara che il suo gruppo darà voto favorevole in quanto, pur 
ammettendo che il progetto non è perfetto, riconosce che esso è sensibilmente migliorato 
rispetto alla proposta iniziale. 
 

 Il Vicepresidente Ghezzi pone quindi in votazione l’intera deliberazione così 
come controdedotta e si determina il seguente risultato (all. 18 all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. 3 
Astenuti:   n. 1 Ghezzi 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il la deliberazione   
approvata a maggioranza di voti.  



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
Il Vicepresidente   Il Vicepresidente  Il Segretario Generale 
F.to LUISA DEL SOLDATO     BRUNO GHEZZI  GASPARE MERENDINO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___7/03/2003___________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___7/03/2003_________    F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____18/03/2003____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __7/03/2003_____ al ____22/03/2003_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


