
 

Citta di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 28/04/2005 CC N. 26 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE E RINVIO IN COMMISSIONE DELLA TRATTAZIONE DELL` 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 12.07.2004 DAI CONSIGLIERI 
BONGIOVANNI E SISLER (A.N.) IN MERITO ALLA ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO 
COMUNALE DEGLI STUDENTI. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì ventotto 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. 25. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



N° proposta: 21786 
 
OGGETTO 
SOSPENSIONE E RINVIO IN COMMISSIONE DELLA TRATTAZIONE DELL` 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 12.07.2004 DAI CONSIGLIERI 
BONGIOVANNI E SISLER (A.N.) IN MERITO ALLA ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO 
COMUNALE DEGLI STUDENTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Constatato 
 

Lo scarso coinvolgimento del mondo giovanile nell’ambito della politica locale; 
 

vista 
 

la scarsa informazione data ai giovani cinisellesi in merito alla vita politica della loro città; 
 

rilevata 
 

una evidente mancanza di sensibilità sull’argomento 
 

CHIEDE 
 

1) che venga istituito a Cinisello Balsamo un Consiglio comunale composto da studenti delle 
scuole cittadine di età compresa tra 14 e 21 anni; 

 
2) che i rappresentanti degli studenti che parteciperanno a detto organismo siano scelti tramite 

elezioni; 
 

3) che le sedute di detto organismo abbiano cadenza periodica e si tengano in orario 
pomeridiano. 

 
 
 
 



 
 
 
In apertura di seduta, il Presidente, dopo una breve fase di comunicazioni, pone in 

discussione l’ordine del giorno in oggetto. 
Presenta  l’argomento il Consigliere Boiocchi. 

Si apre un’ampia discussione…….. omissis (trascrizione allegata all’originale dell’atto), nel 
corso della quale il Presidente si allontana dall’aula ed assume la presidenza il Vicepresidente 
Ciro Cesarano. 

    Al termine della discussione il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di voto: 
 
Il Consigliere Massa esprime parere contrario all’ordine del giorno. Afferma che importante 
non è la forma ma incentivare la partecipazione dei giovani alla politica ed alle istituzioni anche 
attraverso l’autorganizzazione e l’autogestione. 
 
Il Consigliere Zucca propone di non votare l’ordine del giorno, ma approfondirlo e discuterlo in 
altra sede, citando l’art. 14 comma 3 dello Statuto Comunale. 
 
Il Consigliere Fiore esprime parere sfavorevole, dichiara di essere d’accordo con il Consigliere 
Zucca e propone di rinviare la trattazione dell’argomento in sede di Commissione. 
 
Il Vicepresidente, accertato il parere favorevole dei Consiglieri di Alleanza Nazionale sulla 
proposta del consigliere Fiore, pone in votazione la sospensione ed il rinvio della trattazione 
dell’argomento in Commissione, e si determina il seguente risultato: 
 
Componenti presenti:  20 
Voti favorevoli:   20 
Voti contrari:   0 
Astenuti:    0 
 
Il Vicepresidente in base al risultato della votazione dichiara la mozione approvata. 



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  
 
9 maggio 2005 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo 9 maggio 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, 20 maggio 2005 
 
          

     Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal 9 maggio 2005 al 24 maggio 2005 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


