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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
________________________________________________________ 
____________ 
OGGETTO: Provvedimento di doppio richiamo all`ordine ed esclusione dall`aula per tutto il resto 
della seduta dei Consiglieri Leoni, Sale, Bongiovanni e Bianchessi 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì trenta del mese di Maggio alle ore 20.00, 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 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 INDIP. X  

2 - Napoli Pasquale DS 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 INDIP. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MARG. X  
8 - Digiuni Amilcare DS X  23-Notarangelo Leonardo MARG. 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 A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. DI PIETRO X  

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  
 
 
 

Componenti presenti n. 31. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO 
Provvedimento di doppio richiamo all`ordine ed esclusione dall`aula per tutto il resto della 

seduta dei Consiglieri Leoni, Sale, Bongiovanni e Bianchessi 
 

 
 
 In apertura di seduta il Presidente invita i Consiglieri che hanno apposto in aula 
materiale vario a rimuoverlo. Dal momento che, dopo ripetuti inviti, ciò non viene fatto, il 
Presidente richiama ai sensi dell’art. 9 del Regolamento del Consiglio comunale i 
Consiglieri Leoni, Sale, Bongiovanni e Bianchessi. 
 
 Il Presidente invita i Consiglieri a presentare al Consiglio le proprie spiegazioni, nel 
caso intendano respingere il richiamo all’ordine, in base al comma 2 del citato articolo 9. 
 

Dal momento che nessuno chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio ad 
esprimersi sul richiamo e si determina il seguente risultato: 

 
Componenti presenti: n.31 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Sisler, Bianchessi, Bonalumi, 
Ghezzi, Marsiglia, Petrucci, Berlino, Riso, Bongiovanni, Risio, Sale, Leoni 

 
 In seguito alla non ottemperanza di quanto ripetutamente richiesto, il Presidente 
richiama per la seconda volta, ai sensi del comma 4 del già citato art. 9, i Consiglieri Leoni, 
Sale, Bongiovanni e Bianchessi, e chiede al Consiglio di esprimersi in proposito. 
 

Si determina il seguente risultato: 
 

Componenti presenti: n.31 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Sisler, Bianchessi, Bonalumi, 
Ghezzi, Marsiglia, Petrucci, Berlino, Riso, Bongiovanni, Risio, Sale, Leoni 
  
 Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all’originale dell’atto) 
nel corso della quale il Presidente a norma del 4° comma dell’articolo 9, propone 
l’esclusione dei Consiglieri richiamati dall’aula per tutto il resto della seduta, quindi cede 
la parola ai Consiglieri per dichiarazione di voto. 
 
 Il Consigliere Bianchessi chiede sia messo a verbale che aveva già chiesto la parola 
all’inizio della seduta per comunicazioni, senza ottenerla. In seguito, non è riuscito a 
parlare neanche nella fase del primo richiamo. Accusa il Presidente di violazione alle 



norme e dichiara illegittimo il divieto di scattare fotografie durante il Consiglio comunale. 
Chiede che la cosa non si ripeta. Aggiunge che per quanto riguarda l’affissione di 
manifesti in aula è prassi ormai consolidata chiamare i vigili e farli rimuovere da loro. 
Naturalmente il Consigliere non può opporsi alla rimozione. Questa prassi, già utilizzata 
in passato,  garantisce la democrazia in quanto l’atto politico dell’esposizione dello 
striscione è salva così come l’ordine in sala. Conclude affermando che non si può chiedere 
proprio a chi ha esposto i cartelloni in segno di protesta di rimuoverli.  
 

Il Consigliere Leoni dichiara che aveva cercato di fare una mozione d'ordine prima 
del secondo richiamo. Denuncia il Presidente per violazioni del regolamento: richiami alla 
stampa, ordine di togliere gli striscioni a chi li ha messi e procedure illegali in quanto 
l’apposizione di manifesti non è una delle cause di richiamo citate dal regolamento. 
Aggiunge inoltre che tra i richiamati c’erano i tre Capigruppo di minoranza, ai quali non è 
stato permesso di parlare e conclude affermando che quindi il secondo richiamo non è 
valido. 
 

Il Consigliere Notarangelo dichiara di accettare le  spiegazioni del Consigliere  
Bianchessi. Afferma di avere visto che, effettivamente, il Capogruppo di F.I. aveva esposto 
brevemente il manifesto e poi l’ha tolto. Precisa quindi che il suo voto sarà disgiunto, cioè 
favorevole al provvedimento solo per gli altri tre Consiglieri coinvolti. 
 

Il Consigliere Sale lamenta che il Presidente abbia voluto punire delle proteste 
pacifiche. Dichiara che non si muoverà dal suo banco senza intervento delle forze 
dell’ordine. Afferma di non aver fatto niente di illecito e critica l’intervento del Consigliere  
Notarangelo. 
 

Il Consigliere Viganò dichiara di apprezzare la decisione della Presidenza, decisione 
sofferta, perché investe tutto il Consiglio comunale. Ricorda che sono ormai tre mesi che 
l’Ufficio di Presidenza è sottoposto a stress a causa di un Consiglio comunale 
particolarmente agitato. Invita i Consiglieri che hanno esposto i manifesti a lasciarli 
togliere dai vigili ed auspica che tutti si sforzino di superare questa fase difficile in nome 
del rispetto verso i cittadini.  
 

Il Consigliere Bongiovanni legge il testo di uno dei manifesti e proclama uno 
sciopero della fame per protestare contro le limitazioni della libertà di stampa in aula. 
Afferma infatti che il discorso della salvaguardia della privacy non vale per i Consiglieri 
che addirittura debbono rendere pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. Prosegue 
quindi elencando altri eventi in cui ha ravvisato una penalizzazione dei Consiglieri di 
minoranza. 
 
 Il Consigliere Rosa Riboldi interviene difendendo il Presidente che ha sempre 
dimostrato un alto senso della democrazia. Aggiunge che l’applicazione puntuale del 
regolamento è il minimo strumento di difesa di fronte alle manovre della  minoranza e 
conferma il suo pieno sostegno alla proposta dell’Ufficio di Presidenza. 
 

Il Consigliere Petrucci si dichiara contrario a votare la proposta dell’Ufficio di 
Presidenza. Accoglie le argomentazioni del Consigliere Bianchessi e chiede la completa 



applicazione di quanto stabilito dallo Statuto, oltre a maggiori regolamentazioni. 
Riconosce il diritto alla protesta, anche di tipo ostruzionistico della minoranza e respinge 
le accuse di voler far saltare il Consiglio comunale in quanto è sempre la maggioranza che 
fa mancare il numero legale per riunirsi in seconda convocazione. 
 
  Il Consigliere Mangiacotti ricorda che il rispetto del regolamento è una garanzia per 
tutti e finché il regolamento prevede questa procedura, essa va seguita. Dichiara quindi di 
essere stupito per il fatto che anche una forza politica come FI si unisca a certe forme di 
protesta che non portano da nessuna parte. Mentre, infatti, gli interventi nel merito delle 
delibere sono sempre ragionati e spesso condivisibili, gli interventi strumentali non lo 
sono mai. Per quanto riguarda la presenza della stampa in aula, ritiene che non si debba 
parlare di censura, bensì di rispetto delle regole in quanto l’accreditamento è pratica 
universalmente seguita.   
 

Il Consigliere Marsiglia invita a far rimuovere la cartellonistica durante una breve 
sospensiva.  
 

Il Sindaco interviene ricordando l’impegno preso verso i cittadini. Invita ad 
aggiornare con urgenza il regolamento del Consiglio in quanto ormai inefficace a garantire 
il regolare svolgimento delle sedute. Motiva il provvedimento di allontanamento con il 
reiterato rifiuto ad adempiere alle richieste del Presidente. Stigmatizza il trascendere della 
protesta politica che porta alla tensione. Annuncia quindi il suo voto favorevole al 
provvedimento per chi non si dissocia dallo striscione. Risponde al Consigliere Petrucci 
sul suo dovere di far funzionare le istituzioni, invitando ad  intervenire sul merito della 
proposta e non facendo emendamenti ostruzionistici. 
 

Il Presidente Zucca chiede ad un Vicepresidente di sostituirlo perché deve fare un 
intervento da semplice Consigliere. Assume la presidenza la Vicepresidente Del Soldato. 
 

Il Consigliere Berlino accusa alcuni organi di stampa locale di parzialità. 
 

Il Consigliere Zucca dichiara di non accettare le accuse rivoltegli e riconosce di aver 
peccato, semmai, di eccessiva larghezza nell’applicazione della democrazia: l’art. 9 infatti è 
una sconfitta della vita istituzionale. Ricorda che la minoranza ha scelto la via 
ostruzionistica su diversi punti: la nomina delle Commissioni, ad esempio, o gli 
emendamenti alla proposta di modifica dell’ISEE. Aggiunge che non ne  riesce a capire il 
motivo, così come non capisce il perché dell’adesione a questo tipo di comportamento da 
parte delle forze più moderate e responsabili dell’opposizione. L’opposizione estremistica 
cerca solo di non far proseguire i lavori, non di cambiarli e questo comportamento è 
controproducente sul piano elettorale per le stesse forze politiche che lo tengono. 
 

Il Consigliere Bonalumi dichiara di avere sempre lavorato con coscienza. Riassume 
la genesi di questo atteggiamento da parte di F.I. ricordando le vicende della passata 
seduta, in cui, dopo una dimostrazione di concreto impegno nell’adozione della delibera, 
di fronte ad atteggiamenti autoritari non si è potuto non convergere verso l’estremismo 
della protesta. Conclude dicendo che la mancanza delle commissioni di controllo e 
legittimità provoca l’utilizzo di altri strumenti, compreso l’ostruzionismo.  



 
 Riassume la presidenza il Presidente Zucca. 
 

Il Consigliere Bonalumi continua suo intervento precisando che non si può chiedere 
ai componenti di un gruppo consiliare di dissociarsi dal comportamento del proprio 
Capogruppo né si può ritenere proponibile l’autorimozione dei manifesti da parte di chi li 
ha affissi. Conclude dichiarandosi conscio della difficoltà del Presidente e sollecitando la 
Commissione Affari istituzionali a provvedere alla stesura del nuovo Regolamento del 
Consiglio comunale ed all’istituzione della commissione di controllo e garanzia. 
 

Il Consigliere Viapiana motiva suo voto di oggi e quello della scorsa seduta. La 
volta scorsa era sfavorevole in quanto riteneva che non si potessero respingere degli 
emendamenti, ancorché ostruzionistici; sul provvedimento di stasera, invece, darà voto 
favorevole in quanto si sono lesi i diritti del Presidente e, davanti alla caparbietà degli 
atteggiamenti negativi, è necessario applicare il regolamento con rigore.  
 

Il Presidente pone dunque in votazione l’esclusione dei quattro Consiglieri che 
hanno ricevuto il doppio richiamo, singolarmente per permettere la maggiore libertà di 
giudizio. 
 
 Si accende una discussione sulle modalità di votazione… omissis, al termine della 
quale il Presidente pone in votazione la proposta di effettuare singole votazioni separate 
per ciascun Consigliere richiamato e si determina il seguente risultato: 
 
- al momento della votazione non è presente in aula il Consigliere Sisler 
 
Componenti presenti: n.18 
Componenti votanti: n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Bianchessi, Bonalumi, Ghezzi, 
Marsiglia, Petrucci, Berlino, Riso, Bongiovanni, Risio, Sale, Leoni, Viapiana 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta di effettuare 
votazioni separate approvata a unanimità di voti. 
 
 Il Consigliere Riso chiede che le votazioni siano effettuate per appello nominale. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale la proposta di 
esclusione dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Leoni e si determina il 
seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Favorevole  
ZUCCA EMILIO Favorevole  
NAPOLI PASQUALE Favorevole  
AGOSTA GIUSEPPE Favorevole  



DE ZORZI CARLA ANGELA Favorevole  
MUSCIO NICOLA Favorevole  
RAVAGNANI GIORGIO Favorevole  
LANFRANCHI ESTER LUISA Favorevole  
DIGIUNI AMILCARE Favorevole  
VIGANÒ DAVIDE Favorevole  
FIORE ORLANDO LUIGI Favorevole  
MANGIACOTTI LUIGI Favorevole  
SISLER SANDRO Assente  
BIANCHESSI CARLO Non partecipa al voto  
BONALUMI PAOLO Non partecipa al voto  
GHEZZI BRUNO PIERO Non partecipa al voto  
MARSIGLIA LEONARDO Non partecipa al voto  
PETRUCCI GIUSEPPE Non partecipa al voto  
BERLINO GIUSEPPE Non partecipa al voto  
RISO DOMENICO Non partecipa al voto  
BONGIOVANNI CALOGERO Non partecipa al voto  
RISIO FABIO Non partecipa al voto  
DEL SOLDATO LUISA Favorevole  
NOTARANGELO LEONARDO Favorevole  
SALE VITTORIO Assente  
POLETTI CLAUDIO Favorevole  
RIBOLDI ROSA Favorevole  
MASSA GAETANO Favorevole  
LEONI RAFFAELE ANGELO Assente  
VIAPIANA GIULIANO Favorevole  
FOTI CARMELO Favorevole  
 
TOTALE: 28 CONSIGLIERI PRESENTI 
n.19  voti a favore 
n.9 non votanti 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta di esclusione 
dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Leoni approvata a unanimità di voti. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale la proposta di 
esclusione dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Sale e si determina il 
seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Astenuto  
ZUCCA EMILIO Astenuto  
NAPOLI PASQUALE Astenuto  
AGOSTA GIUSEPPE Astenuto  
DE ZORZI CARLA ANGELA Astenuto  
MUSCIO NICOLA Astenuto  
RAVAGNANI GIORGIO Contrario  
LANFRANCHI ESTER LUISA Contrario  



DIGIUNI AMILCARE Contrario  
VIGANÒ DAVIDE Astenuto  
FIORE ORLANDO LUIGI Astenuto  
MANGIACOTTI LUIGI Favorevole  
SISLER SANDRO Assente  
BIANCHESSI CARLO Non partecipa al voto  
BONALUMI PAOLO Non partecipa al voto  
GHEZZI BRUNO PIERO Non partecipa al voto  
MARSIGLIA LEONARDO Non partecipa al voto  
PETRUCCI GIUSEPPE Non partecipa al voto  
BERLINO GIUSEPPE Non partecipa al voto  
RISO DOMENICO Non partecipa al voto  
BONGIOVANNI CALOGERO Non partecipa al voto  
RISIO FABIO Non partecipa al voto  
DEL SOLDATO LUISA Favorevole  
NOTARANGELO LEONARDO Contrario  
SALE VITTORIO Assente  
POLETTI CLAUDIO Contrario  
RIBOLDI ROSA Favorevole  
MASSA GAETANO Favorevole  
VIAPIANA GIULIANO Favorevole  
FOTI CARMELO Astenuto  
 
TOTALE: 28 CONSIGLIERI PRESENTI 
n.5  voti a favore 
n.5  voti contrari 
n.9 astenuti 
n.9 non votanti 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta di esclusione 
dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Sale né approvata né respinta . 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale la proposta di 
esclusione dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Bongiovanni e si 
determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Favorevole  
ZUCCA EMILIO Favorevole  
NAPOLI PASQUALE Favorevole  
AGOSTA GIUSEPPE Favorevole  
DE ZORZI CARLA ANGELA Favorevole  
MUSCIO NICOLA Favorevole  
RAVAGNANI GIORGIO Favorevole  
LANFRANCHI ESTER LUISA Favorevole  
DIGIUNI AMILCARE Favorevole  
VIGANÒ DAVIDE Favorevole  
FIORE ORLANDO LUIGI Favorevole  



MANGIACOTTI LUIGI Favorevole  
SISLER SANDRO Assente  
BIANCHESSI CARLO Non partecipa al voto  
BONALUMI PAOLO Non partecipa al voto  
GHEZZI BRUNO PIERO Non partecipa al voto  
MARSIGLIA LEONARDO Non partecipa al voto  
PETRUCCI GIUSEPPE Non partecipa al voto  
BERLINO GIUSEPPE Non partecipa al voto  
RISO DOMENICO Non partecipa al voto  
BONGIOVANNI CALOGERO Non partecipa al voto  
RISIO FABIO Non partecipa al voto  
DEL SOLDATO LUISA Favorevole  
NOTARANGELO LEONARDO Favorevole  
SALE VITTORIO Assente  
POLETTI CLAUDIO Favorevole  
RIBOLDI ROSA Favorevole  
MASSA GAETANO Favorevole  
VIAPIANA GIULIANO Favorevole  
FOTI CARMELO Favorevole  
 
TOTALE: 28 CONSIGLIERI PRESENTI 
n.19  voti a favore 
n.9 non votanti 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta di esclusione 
dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Bongiovanni approvata a unanimità 
di voti. 
 
 La seduta viene temporaneamente sospesa per la richiesta di intervento della forza 
pubblica. Alla ripresa il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale la 
proposta di esclusione dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Bianchessi e si 
determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Favorevole  
ZUCCA EMILIO Favorevole  
NAPOLI PASQUALE Contrario  
AGOSTA GIUSEPPE Favorevole  
DE ZORZI CARLA ANGELA Favorevole  
MUSCIO NICOLA Favorevole  
RAVAGNANI GIORGIO Favorevole  
LANFRANCHI ESTER LUISA Favorevole  
DIGIUNI AMILCARE Favorevole  
VIGANÒ DAVIDE Favorevole  
FIORE ORLANDO LUIGI Favorevole  
MANGIACOTTI LUIGI Favorevole  
SISLER SANDRO Assente  
BIANCHESSI CARLO Astenuto  



BONALUMI PAOLO Non partecipa al voto  
GHEZZI BRUNO PIERO Non partecipa al voto  
MARSIGLIA LEONARDO Non partecipa al voto  
PETRUCCI GIUSEPPE Non partecipa al voto  
BERLINO GIUSEPPE Non partecipa al voto  
RISO DOMENICO Non partecipa al voto  
RISIO FABIO Non partecipa al voto  
DEL SOLDATO LUISA Favorevole  
NOTARANGELO LEONARDO Contrario  
SALE VITTORIO Non partecipa al voto  
POLETTI CLAUDIO Astenuto  
RIBOLDI ROSA Favorevole  
MASSA GAETANO Favorevole  
VIAPIANA GIULIANO Favorevole  
FOTI CARMELO Favorevole  
 
TOTALE: 28 CONSIGLIERI PRESENTI 
n.16  voti a favore 
n.2 voti contrari 
n.2 astenuti 
n.8 non votanti 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta di esclusione 
dall’aula fino al termine della seduta del Consigliere Bianchessi approvata a maggioranza 
di voti. Dichiara inoltre che non avendo la proposta di allontanare dall’aula il Consigliere 
Sale ottenuto la maggioranza, lo stesso può proseguire la seduta. 

 
Il Consigliere Notarangelo dichiara di autosospendersi per due minuti per 

solidarietà nei confronti del Consigliere Bianchessi. 
 

 
 



 
 

Per le parti di rispettiva competenza: 
 

   Il Presidente Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to LUISA DEL SOLDATO      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 
__29/07/2002__ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____29/07/2002________    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, ___09/08/2002________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
dal _29/07/2002___ al ___13/08/2002_____ 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 

 


