
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 13/06/2012 CC N. 30 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012,  RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, BILANCIO PLURIENNALE
2012/2014 E ATTI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 .
VOTAZIONE ORDINI DEL GIORNO

L’anno duemiladodici addì tredici del mese di giugno alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati  nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta ordinaria presieduta dal Sig.

Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale Antonio

D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA  BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

GRAZZI FRANCESCO P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N.  

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L. x

Componenti presenti n. 29.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012,  RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014, BILANCIO PLURIENNALE
2012/2014 E ATTI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 . VOTAZIONE
ORDINI DEL GIORNO

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente ricorda che si è ancora nella
fase di esame degli ordini del giorno collegati al bilancio (allegati all'originale dell'atto). Invita quindi a
proseguire  con la discussione sugli  stessi.  il  Consigliere Malavolta  presenta,  in assenza del  Consigliere
Martino, l'odg n. 29.

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta allo stesso. Si accende una discussione... omissis
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Presidente pone in votazione l’ordine
del giorno n. 29 e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n. 4 
Voti contrari: n.16
Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.

Il Consigliere Tediosi presenta l'odg n. 30.

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta allo stesso. Si apre un'ampia discussione sul punto.

Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 30 e si determina il seguente risultato
(all. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.25
Voti favorevoli: n. 2 
Voti contrari: n.22
Astenuti: n. 1 Zonca

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.

Il Consigliere Visentin presenta l'odg n. 31. Il Presidente Sacco cede la presidenza al Vicepresidente
Cesarano.

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta allo stesso e presenta il seguente emendamento:

EMENDAMENTO GIUNTA
Sostituire  da  "a  prevedere"  a  "all'iniziativa"  con "A prevedere con la  prossima variazione di  bilancio lo
stanziamento necessario per la realizzazione delle opere necessarie previste"

Il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento della Giunta all'ordine del giorno n. 31 e si
determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli: n.23 
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il  Vicepresidente  pone  quindi  in  votazione  l’ordine  del  giorno  31  così  come  emendato  e  si



determina il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.22
Voti favorevoli: n.22 
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il testo emendato è pertanto il seguente:
TESTO EMENDATO

“Rilevato che, il ripristino della pavimentazione in porfido non ha dato esiti positivi dal punto di vista

della tenuta delle piastrelle che la compongono;

Rilevato che i continui lavori di manutenzione sono costosi e inefficaci;

Rilevato che la pavimentazione risulta poco sicura, a causa della disgregazione e rottura piastrelle, per chi

percorre la piazza in bicicletta o l’attraversa a piedi.

Rilevato che il passaggio di auto ad alta velocità è fonte di emissione di forti rumori sempre a causa della

pavimentazione sconnessa;

Considerato che Piazza Soncino è il cuore di Balsamo, la sua importanza è universalmente riconosciuta

dai cittadini della nostra città

Impegna il Sindaco e la Giunta a: 

Ridurre con strumenti  specifici  e moderni,  realizzando limitatori  orizzontali  idonei  alla  pavimentazione

esistente, la velocità delle auto e dei mezzi a motore in genere. 

Implementare la segnalazione verticale attuale  con pannelli  visivi luminosi che avvisino le modalità di

utilizzo della piazza

Predisporre azioni continuative di controllo statico e mobile, per evitare il parcheggio selvaggio delle auto

e dei mezzi a motore in genere, ove non previsto

Mettere in atto ogni mezzo con lo scopo di preservare l’integrità architettonica del progetto esecutivo di

riqualificazione della piazza e delle Vie Mariani, San Paolo e Ugo Bassi

A prevedere con la prossima variazione di bilancio lo stanziamento necessario per la realizzazione

delle opere necessarie previste”

Il Consigliere Visentin presenta l'odg n. 32. Riassume la presidenza il Presidente Sacco.

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta allo stesso. Si accende un'ampia discussione sul
punto.

Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 32 e si determina il seguente risultato
(all. E all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.27
Voti favorevoli: n.10
Voti contrari: n.15
Astenuti: n. 2 Marsiglia, Seggio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.

Il Consigliere Malavolta presenta l'odg n. 33.



L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta allo stesso. Si apre una discussione ne corso della
quale il Presidente Sacco cede la presidenza al Vicepresidente Cesarano.

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’ordine del  giorno n. 33 e si  determina il  seguente
risultato (all. F all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.27
Voti favorevoli: n.10
Voti contrari: n.16
Astenuti: n. 1 Tediosi

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno respinto.

Il Consigliere Zonca presenta l'odg n. 35.

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta allo stesso e presenta il seguente emendamento
che viene condiviso da Consigliere Zonca:

EMENDAMENTO GIUNTA
Aggiungere, dopo "atti necessari per l'istituzione", le parole "del coordinamento o".
Eliminare da "a tale scopo" fino a "per finanziare questa iniziativa"

Il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento all'ordine del giorno n. 35 e si determina il
seguente risultato (all. G all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.22
Voti favorevoli: n.21 
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Martino Marco.

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il  Vicepresidente  pone  quindi  in  votazione  l’ordine  del  giorno  35  così  come  emendato  e  si
determina il seguente risultato (all. H all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.24
Voti favorevoli: n.24 
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il testo emendato è pertanto il seguente:

TESTO EMENDATO

"IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PRESO ATTO

dell'imminente apertura del Centro Culturale Sandro Pertini, le cui attività richiederanno notevoli risorse

da parte dell'ente pubblico

CONSTATATO

che tale centro culturale, oltre agli spazi liberi di Villa Ghirlanda Silva e di Villa Forno potranno diventare
luoghi di incontro e di focalizzazione di molte attività in ambito culturale, anche di livello sovracomunale

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a predisporre gli atti necessari per l'istituzione del coordinamento o della Consulta della Cultura, al fine di

coinvolgere le realtà associative di tipo culturale, letterario, musicale, delle arti figurative e teatrali presenti

sul territorio e condividere con loro la programmazione delle manifestazioni, l'assegnazione degli spazi, le

iniziative  promosse  dall'Amministrazione  comunale  e  in  generale  creare  una  rete  collaborativa  per
utilizzare al meglio le strutture e le risorse presenti sul territorio."



Il Consigliere Zonca presenta l'O.d.G. n. 36.

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta allo stesso. Si accende una discussione nel corso
della quale il Presidente chiude il consiglio per raggiunti limiti di orario.



Per le parti di relativa competenza:

   Il Presidente    Il Vicepresidente  Il Segretario Generale

   Giuseppe Sacco          Ciro Cesarano   Antonio D'Arrigo 

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
___2/07/2012________

Cinisello Balsamo, ___2/07/2012_______ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  13/07/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __2/07/2012_____ al ___17/07/2012_____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


