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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 20/02/2003 CC N. 23  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Mozione presentata in data 28.1.2003 dal Consigliere Leoni (Lega Nord) in merito 
all'occupazione abusiva delle case popolari e degli alloggi comunali - RESPINTO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì venti 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 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. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
Mozione presentata in data 28.1.2003 dal Consigliere Leoni (Lega Nord) in merito 

all'occupazione abusiva delle case popolari e degli alloggi comunali 
 

 
 

Preso atto 
 
• che con frequenza sempre maggiore gran parte degli alloggi delle case popolari e di altri Enti 

pubblici sono spesso oggetto di occupazione abusiva da parte di alcune persone fra cui molti 
senza regolare permesso di soggiorno 

• che come si è evidenziato dall’ultimo episodio avvenuto a Milano, alcune persone anziane 
titolari dell’utilizzo di alloggi legalmente assegnati, hanno visto prendere possesso illegalmente 
delle loro abitazioni da parte di persone che invece non ne avevano alcun diritto 

 
Considerato 

 
• che il problema relativo all’occupazione abusiva degli alloggi e al conseguente clima di paura e 

di tensione sociale causato da questo fenomeno, in modo particolare per le fasce sociali più 
deboli (ad esempio gli anziani) è diventato ormai troppo esteso e troppo ricorrente 

 
Preso atto inoltre 

 
• Che vi sono disposizioni di legge che consentono di preservare sia la proprietà sia i diritti 

legalmente riconosciuti 
 

Questo Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 
 
• Ad avviare con celerità una verifica sulla regolarità dell’occupazione degli immobili pubblici e 

dei titoli di diritto degli occupanti 
• Ad attivarsi presso le Forze dell’Ordine e la Magistratura affinché vengano effettuati subito gli 

sgomberi facendo così rispettare la legge e i diritti di chi ha legittimamente ottenuto un alloggio 
• A verificare che i Regolamenti di assegnazione degli alloggi siano tesi ad assegnare maggiori 

punteggi nelle graduatorie di assegnazione a favore dei residenti nel Comune e/o Regione 
 
 



 
 In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni urgenti, il Presidente 
passa alla trattazione del punto in oggetto, iscritto al punto n.22 del corrente O.d.G.  
 

Il Consigliere Leoni introduce l’argomento. Il Consigliere Bongiovanni dichiara di 
fare suo questo O.d.G. e chiede che il suo gruppo venga aggiunto ai firmatari. Preannuncia 
infine il suo voto favorevole. 

 
Si accende una discussione … omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), al 

termine della quale il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Bonalumi, dopo un’analisi puntuale del documento, riconosce la 
validità dell’intervento dell’Assessore Zaninello e dichiara che, a fronte di ulteriori 
rassicurazioni su verifiche e monitoraggi, l’O.d.G. potrebbe anche essere ritirato. 
 
 Il Consigliere Notarangelo invita nuovamente al Consigliere Leoni a ritirare il suo 
O.d.G. in quanto ritiene sufficienti i chiarimenti dell’Assessore Zaninello, anche se qualche 
timore sulle morosità resta. In caso si arrivi al voto, dichiara che lui non parteciperà dal 
momento che ritiene il documento solo una forte raccomandazione alla Giunta. 
 
 Il Consigliere Leoni si dichiara disponibile a di ritirare il secondo e il terzo punto 
del suo O.d.G., ma chiede risposte più esaurienti in merito al primo punto, prima di 
ritirare l’intero documento. 
 
 Il Consigliere Viganò si associa alla richiesta di ritiro dell’O.d.G. poiché si dichiara 
soddisfatto delle risposte dell’Assessore. In caso contrario preannuncia che il suo gruppo 
voterà contro il documento in quanto ritenuto insufficiente. 
 
 Il Consigliere Bongiovanni si dichiara contrario al ritiro dell’O.d.G. e annuncia che, 
nel caso dovesse essere ritirato, lo farà suo e ne richiederà la votazione. 
  
 Segue un breve intervento del Consigliere  Mangiacotti, ripreso dal Presidente in 
quanto non si tratta di dichiarazione di voto.  
 
 L’Assessore Zaninello dichiara di aver dato risposte complete. Aggiunge qualche 
ulteriore dato e spiega che, quando entrerà in vigore la nuova normativa, il lavoro della 
Commissione Case dovrà essere rivisto. 
 
 Si accende una discussione tra il Consigliere Bonalumi, il Consigliere Leoni e il 
Presidente Zucca… omissis. 
 
 Il Consigliere Leoni dichiara di voler ritirare l’ultima parte del suo O.d.G., da 
“attivarsi” a “e/o Regione” 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il 
seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
 



Componenti presenti: n.21 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n. 4 
Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. respinto a 
maggioranza di voti. 
 

Il Sindaco, Signora Daniela Gasparini, dichiara di aver erroneamente votato. Chiede 
pertanto che il suo voto sia considerato contrario. 
 



 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to 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  
 
___3/03/2003___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___3/03/2003_________   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, ____14/03/2003____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __3/03/2003_____ al ___18/03/2003______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


