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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 14/04/2010 CC N. 30 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 3.12.2009 DAL CONSIGLIERE 
ZONCA (CITTADINI INSIEME) IN ORDINE AL PIANO DI ZONA 2009-2011 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì quattordici del mese di Aprile alle ore 21.00, 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 seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Spoto Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D.  X 20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D.  X 22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D.  X 24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D.  X 31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 26. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 36918 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 3.12.2009 DAL CONSIGLIERE 

ZONCA (CITTADINI INSIEME) IN ORDINE AL PIANO DI ZONA 2009-2011 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
A seguito della presentazione del Piano di Zona 2009-2011 in cui sono elencate le attività in campo 
sociale programmate nell’Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo, composto dai Comuni di 
Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino, per il quale è stato costituito l’Ufficio di 
Piano Comune, attraverso apposita convenzione stipulata dai quattro Comuni interessati, 
 

PRESO ATTO 
 
che l’Art. 4 – lettera g) di detta Convenzione prevede che l’Ufficio di Piano Comune predisponga 
l’istruttoria per la definizione di regolamenti omogenei nell’applicazione dell’ISEE, 
 

CONSIDERATO 
 
che alla data odierna l’applicazione dei parametri ISEE non è invece omogenea tra i quattro 
Comuni, causando differenze di trattamento tra i cittadini, a seconda della residenza nei quattro 
Comuni per l’accesso ai servizi, seppur programmati dall’Ufficio di Piano Comune, come ad 
esempio l’accesso all’integrazione pubblica per i servizi rivolti agli anziani non autosufficienti 
nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e per i servizi rivolti a persone in situazione di handicap 
grave, 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 
la legge 328/2000 all’art. 6 comma 4, recita: “per i soggetti per i quali si renda necessario il 
ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del 
ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione 
economica”, mentre l’art. 25 specifica le disposizioni allo scopo di certificare la situazione 
economica dell’anziano assistito con esclusivo riferimento alla legge n.130/2000 (Art. 3 comma 2 
Ter) e in particolare, per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, l’eventuale 
contribuzione al costo della prestazione (retta) deve essere calcolato esclusivamente evidenziando 
la situazione economica del solo assistito. 
Diversi Tribunali Amministrativi Regionali, investiti del problema del pagamento delle rette da 
parte dei familiari degli anziani, con una serie di clausole talvolta vessatorie hanno ripetutamente 
ribadito l’illegittimità del pagamento delle rette da parte dei familiari invece che dai Comuni 
competenti, come ad esempio la sentenza n. 581/2009 del TAR di Brescia dell’8/5/2009 nei 
confronti del Comune di Vimercate. 
 

IMPEGNA 
 

Il Presidentedell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo ad 
attivarsitempestivamente sul tema e convocare gli assessori competenti dei Comuni del distretto per 
presentare ai rispettivi Consigli comunali un’analisi comparata dei criteri di applicazione 
dell’ISEE e le conseguenze sull’accesso ai servizio succitati nel caso di piena applicazione della L. 



130/2000. Nella programmazione 2009-2011, l’Ufficio di Piano Comune dovrà tener conto dei 
criteri stabiliti dalla L. 130/2000 e appostare le corrette risorse finanziarie per far fronte alla 
domanda senza creare discriminazioni tra residenti dei diversi Comuni dell’Ambito Territoriale. 
 
Il Sindaco e la Giunta di Cinisello Balsamo ad attivarsi presso la Provincia di Milano e la Regione 
Lombardia, di concerto con gli altri Comuni del distretto, per trovare una soluzione regolamentare 
che eviti la presentazione di contenziosi da parte di privati cittadini, anche attraverso il Difensore 
Civico.  
 
 
 



 
In prosecuzione di seduta il Vicepresidente Cesarano passa all’esame degli ordini del giorno 

iscritti al punto n. 6 (“Ordine del giorno presentato in data 3.12.2009 dal Consigliere Zonca 
(Cittadini insieme) in ordine al Piano di Zona 2009-2011”) e n. 9 (“Ordine del giorno 
presentato in data 25.01.2010 dai gruppi consiliari PD, IDV, Sinistra e Libertà, RC in merito 
alle difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni per i bilanci comunali”) del corrente O.d.G. 
 

Si apre la trattazione del primo punto. Si accende una discussione… omissis… (trascrizione 
allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale il Consigliere Zonca illustra l’ordine del giorno 
sulla legge 130, fa i paragoni con i Comuni limitrofi e riferisce di altri esempi trovati su internet. 
Chiede di “fotografare” la situazione al 31.12.2009 e analizzare la situazione reddituale. 
 

Il Vicepresidente Cesarano chiede una breve interruzione per domandare al Sindaco se 
l’argomento al punto n. 13 dell’ordine del giorno (“Trasformazione della forma giuridica 
dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale della Provincia d i Milano da convenzione ai sensi 
dell. Art. 30 D.lgs. 267/00 a consorzio ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 267/00 e contestuale 
approvazione della convenzione istitutiva e dello Statuto consortile e indicazione del soggetto 
delegato alla sottoscrizione”) sia da discutere. Il Sindaco comunica la decisione di sospenderlo, 
d’accordo con i comuni limitrofi, dato che la legge prevede la cancellazione delle ATO per fine 
anno.  

Il Vicpresidente Cesarano dichiara ritirato l’atto  e chiede di riprendere la discussione 
sull’ordine del giorno. 
 

L’Assessore Siria Trezzi illustra il Piano di Zona. Il Consigliere Russomando chiede una 
sospensiva al termine della quale il Vicepresidente Cesarano dichiara che viene presentato un 
emendamento, per la parte relativa al dispositivo.  
  Il Consigliere Russomando ne dà conferma quindi il Consigliere Zonca illustra 
l’emendamento precisando che, formalmente, è della Lista civica  ma è concordato con tutti i gruppi 
consiliari.  
 
EMENDAMENTO n. 1 
 
Si propone di modificare l’ordine del Giorno dal capoverso CONSIDERATO INOLTRE CHE fino 
alla fine del testo, in questo modo: 
 

IMPEGNA 
 
il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Cinisello Balsamo ad attivarsi 
tempestivamente sul tema e convocare gli Assessori competenti dei Comuni del Distretto per 
proporre di presentare ai rispettivi Consigli Comunali un’analisi comparata dei criteri di 
applicazione dell’ISEE e avviare le necessarie procedure per adempiere al disposto del’art. 4 lett. 
g) della Convenzione d’istituzione dell’Ufficio di Piano Comune, al fine di superare le 
differenziazioni di trattamento tra i cittadini dei vari Comuni; 
 
l’Ufficio di Presidenza del Comune di Cinisello Balsamo ad avviare un confronto con gli Uffici di 
Presidenza degli altri Comuni dell’Ambito affinché venga sottoposta ai rispettivi Consigli 
Comunali l’esigenza di uniformare gli accessi ai servizi come previsto dalla Convenzione;  
 
il Sindaco e la Giunta di Cinisello Balsamo ad attivarsi presso la Regione Lombardia, affinché 
venga colmato il vuoto normativo per regolamentare la compartecipazione alle rette come Unità 



d’offerta di servizi, tenendo conto delle pesanti difficoltà economiche in cui versano le famiglie a 
causa della crisi. 
 

Al termine della discussione il Vicepresidente Cesarano apre la fase delle dichiarazioni di 
voto. In assenza di dichiarazioni, pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente 
risultato (All. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti n. 20 
Voti favorevoli          n. 20 
Voti contrari              n.  = 
Astenuti                     n.  = 
  

Il Vicepresidente Cesarano apre le dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno così come 
emendato. 
  

Il Consigliere Malavolta dichiara che questo è il primo passo dopo l’istituzione dei Piani di 
zona. Spera sia un modo per avvicinarsi a un’omogenizzazione che renda più facile al cittadino 
avvicinarsi all’amministrazione. Dà il suo appoggio all’odg  emendato. 
 

Il Vicepresidente Cesarano pone in votazione l’ordine del giorno emendato e si determina il 
seguente risultato (All. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti n. 22 
Voti favorevoli          n. 22 
Voti contrari              n.  = 
Astenuti                     n.  = 
 

Il Vicepresidente Cesarano, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno 
approvato all’unanimità . 
 
Il testo approvato è dunque il seguente: 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
A seguito della presentazione del Piano di Zona 2009-2011 in cui sono elencate le attività in 
campo sociale programmate nell’Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo, composto dai Comuni 
di Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino, per il quale è stato costituito 
l’Ufficio di Piano Comune, attraverso apposita convenzione stipulata dai quattro Comuni 
interessati, 
 

PRESO ATTO 
 
che l’Art. 4 – lettera g) di detta Convenzione prevede che l’Ufficio di Piano Comune predisponga 
l’istruttoria per la definizione di regolamenti omogenei nell’applicazione dell’ISEE, 
 

CONSIDERATO 
 
che alla data odierna l’applicazione dei parametri ISEE non è invece omogenea tra i quattro 
Comuni, causando differenze di trattamento tra i cittadini, a seconda della residenza nei quattro 
Comuni per l’accesso ai servizi, seppur programmati dall’Ufficio di Piano Comune, come ad 
esempio l’accesso all’integrazione pubblica per i servizi rivolti agli anziani non autosufficienti 



nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e per i servizi rivolti a persone in situazione di handicap 
grave, 
 

IMPEGNA 
 
il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Cinisello Balsamo ad attivarsi 
tempestivamente sul tema e convocare gli Assessori competenti dei Comuni del Distretto per 
proporre di presentare ai rispettivi Consigli Comunali un’analisi comparata dei criteri di 
applicazione dell’ISEE e avviare le necessarie procedure per adempiere al disposto del’art. 4 lett. 
g) della Convenzione d’istituzione dell’Ufficio di Piano Comune, al fine di superare le 
differenziazioni di trattamento tra i cittadini dei vari Comuni; 
 
l’Ufficio di Presidenza del Comune di Cinisello Balsamo ad avviare un confronto con gli Uffici 
di Presidenza degli altri Comuni dell’Ambito affinché venga sottoposta ai rispettivi Consigli 
Comunali l’esigenza di uniformare gli accessi ai servizi come previsto dalla Convenzione;  
 
il Sindaco e la Giunta di Cinisello Balsamo ad attivarsi presso la Regione Lombardia, affinché 
venga colmato il vuoto normativo per regolamentare la compartecipazione alle rette come Unità 
d’offerta di servizi, tenendo conto delle pesanti difficoltà economiche in cui versano le famiglie a 
causa della crisi. 
 
 

Il Vicepresidente Cesarano  propone di passare alla discussione del successivo punto n. 9 
(“Ordine del giorno presentato in data 25.01.2010 dai gruppi consiliari PD, IDV, Sinistra e Libertà, 
RC in merito alle difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni per i bilanci comunali”). 
 

Il Consigliere Russomando dichiara di ritirare il suddetto ordine del giorno in quanto è da 
ritenere superato, dopo l’ iniziativa dei Sindaci che hanno restituito la fascia tricolore. 

 
Il Vice Presidente Cesarano chiede se la richiesta viene fatta a nome di tutta la maggioranza. 

  
Il Consigliere Russomando conferma l’adesione di tutta la maggioranza. 

 
Il Consigliere Boiocchi chiede precisazioni in merito al di ritiro dell’ordine del giorno,dato 

che è assente il Consigliere Menegardo, suo presentatore. Dichiara il suo rammarico puntualizzando 
che le decisioni dei Sindaci non sono automaticamente quelle dei Consiglieri. Aggiunge inoltre che 
se l’ordine del giorno viene ritirato lo farà suo e lo ripresenterà. 
  

Il Vice Presidente Cesarano dichiara quindi ritirato  l’ordine del giorno ”presentato in 
data 25.01.2010 dai gruppi consiliari PD, IDV, Sinistra e Libertà, RC in merito alle difficoltà 
delle Pubbliche Amministrazioni per i bilanci comunali”. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
   Il Vicepresidente          Il Segretario Generale  
          F.to CIRO CESARANO            F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
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  
 
__20/04/2010___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____20/04/2010_______      F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
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, ______3/05/2010__________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___20/04/2010____ al __5/05/2010________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


