
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 21/04/2005 CC N. 24 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 21.12.2004 DAI CONSIGLIERI 
DEI GRUPPI CONSILIARI DI FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, LEGA 
NORD E ALLEANZA NAZIONALE IN MERITO A MISURE CONCERNENTI 
L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Respinto 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì ventuno del mese di Aprile 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. 
Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 
Piero Andrea. 
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  
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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. 



 
N° proposta: 21748 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 21.12.2004 DAI CONSIGLIERI DEI 

GRUPPI CONSILIARI DI FORZA ITALIA, CINISELLO BALSAMO NEL CUORE, LEGA 
NORD E ALLEANZA NAZIONALE IN MERITO A MISURE CONCERNENTI 
L’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 
 

Premesso 
 

Che la sempre più crescente esigenza di poter garantire con maggior capillarità all’intero territorio 
cittadino, quartieri periferici compresi, le funzioni di controllo e sicurezza demandate alla polizia 
municipale locale; 
 

preso atto 
 
alla luce dei preoccupanti episodi di violenza perpetrati nei confronti d’appartenenti alle forze di 
polizia municipale, ultimo tra tutti quello avvenuto in data 16/12/2004 che ha visto l’aggressione ed 
il ferimento di due agenti impegnati nelle vie cittadine, dell’insufficiente dotazione d’armamenti 
idonei a tutelare l’incolumità degli stessi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

chiede al Sindaco e alla Giunta, visto anche l’art. 5 della Legge n.65 del 7/3/1986 e dell’art. 2 
comma 1 del D.M. n. 145 del 4/3/1987, emanato dal Ministro dell’Interno di voler adottare idoneo 
regolamento che preveda la dotazione per gli appartenenti alla polizia municipale locale, che 
abbiano la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, d’armi da fuoco scelte tra quelle iscritte nel 
Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’art. 7 della Legge 18.5.1975 n. 110 e 
successive modificazioni. 
 
 



In prosecuzione di seduta, al termine della Relazione annuale circa l’attività della Polizia locale, il 
Presidente passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
Il Consigliere Petrucci illustra l’ordine del giorno. Si accende una discussione… omissis 

(trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente si allontana 
temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente Cesarano. 

 
Al termine della discussione il Consigliere Bongiovanni chiede che la votazione avvenga per 

appello nominale. 
 

 Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno in oggetto per appello 
nominale e si determina il seguente risultato:  
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Componenti presenti:  n.25 
Voti favorevoli:  n. 6 
Voti contrari:   n.18 
Astenuti:   n. 1 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno respinto a 
maggioranza di voti. 
 

 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 

Il Presidente     Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO  F.to CIRO CESARANO       F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
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  
 
29 aprile 2005 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, 29 aprile 2005              F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
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, 10 maggio 2005 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal 29 aprile 2005 al 14 maggio 2005 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


