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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 22/04/2010 CC N. 33 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 25.01.2010 DAI GRUPPI 
CONSILIARI PD, IDV, SINISTRA E LIBERTÀ, RC IN MERITO A INTERVENTI IN 
MATERIA DI POLITICHE SCOLASTICHE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di Aprile alle ore 19.45, 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. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario Generale 

Veronese Moreno. 

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. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 37003 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 25.01.2010 DAI GRUPPI 

CONSILIARI PD, IDV, SINISTRA E LIBERTÀ, RC IN MERITO A INTERVENTI IN 
MATERIA DI POLITICHE SCOLASTICHE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
Premesso che 

- il quadro economico del Comune di Cinisello Balsamo si inserisce nel contesto di crisi 
economica generale che coinvolge tutto il Paese. 

 
- la diminuzione delle entrate fiscali dei Comuni e la solo parziale restituzione del mancato 

gettito I.C.I. condizionano pesantemente la possibilità di spesa. 
 

- “la progressiva diminuzione degli investimenti dei Comuni e gli effetti perversi di una 
drastica diminuzione dell’autonomia finanziaria e fiscale delle amministrazioni locali, 
costrette a vivere quasi esclusivamente di finanza derivata e di liquidità sempre minori” 
condizionano le scelte politiche a sostegno dei bisogni delle famiglie di tutti i Comuni 
d’Italia e, quindi, anche del nostro Comune. 

 
- le politiche scolastiche perseguite dall’attuale governo centrale (consistenti tagli agli 

organici, carenza di risorse finanziarie, nuovi ordinamenti spesso confusi, incerti e 
contraddittori) provocano gravi disagi agli studenti e alle loro famiglie e tante problematicità 
nell’organizzazione delle attività didattiche quotidiane 

 
Considerato che 

- il Comune di Cinisello Balsamo ha sempre contribuito allo sviluppo del tempo pieno, 
all’integrazione, alla lotta contro la dispersione scolastica, ai laboratori, alle attività extra-
scolastiche ed alla refezione scolastica; 

 
- il nostro Comune si trova ad affrontare un’altra stagione di immigrazione, impegnando 

molte risorse a sostegno dell’integrazione; 
 

- nel “Programma del centrosinistra per il governo della città” si afferma il ruolo centrale 
che la scuola ha nella educazione, nella formazione e nell’istruzione delle giovani 
generazioni e il conseguente proposito/obiettivo di realizzare “proposte che salvaguardino 
una scuola pubblica di qualità, più autonoma e qualificata per allievi, insegnanti, dirigenti e 
personale”; 

 
IMPEGNA 

Il SINDACO e la GIUNTA, per quanto di loro competenza, 
 

- ad attivare, al più presto, gli opportuni e necessari contatti con la Regione Lombardia 
affinché, oltre ai trasferimenti per i libri di testo della scuola primaria, siano messe a 
disposizione risorse economiche per assicurare i libri gratuiti per tutti gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado (scuola media), in quanto occorre sostenere, nell’attuale 
situazione di crisi economica, le famiglie. 

 



- a promuovere incontri con i Dirigenti scolastici, gli Organi Collegiali e le Associazioni dei 
genitori del territorio cinisellese per verificare eventuali forme di sperimentazione di 
“comodato d’uso” per i libri di testo (a partire magari dal primo anno di scuola secondaria di 
primo grado) 

 
- a far avanzare e/o completare i lavori di cablaggio (o predisporre adeguati collegamenti wi-

fi), per le scuole che hanno già investito risorse finanziarie a sostegno dei processi di 
innovazione tecnologica di supporto alla didattica. 

 
 



 
In apertura di seduta il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto.  
 
Il Consigliere Martino 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 Seggio.  

 
Al termine della discussione vengono presentati i seguenti emendamenti: 

 
EMENDAMENTO MINORANZA N. 1 
Sostituire nel punto “Premesso che” dopo le parole “che coinvolge tutto il Paese” con: “Le linee 
programmatiche approvate in questo Consiglio comunale prevedono tra le attività della Giunta 
Comunale di 

• Verificare, d’intesa con la Regione e la Provincia, un piano straordinario per assicurare i 
libri gratuiti per tutti gli alunni della scuola dell’obbligo;” 

 
EMENDAMENTO MINORANZA N. 2 
Cassare in “Considerato che” il punto: 

• “Il nostro Comune si trova ad affrontare un’altra stagione di immigrazione, impegnando 
molte risorse a sostegno dell’integrazione;” 

 
EMENDAMENTO MINORANZA N. 3 
Sostituire il punto: 

• “Ad attivare, al più presto, gli opportuni e necessari contatti con la Regione Lombardia 
affinché, oltre ai trasferimenti per i libri di testo della scuola primaria, siano messe a 
disposizione risorse economiche…;” 

Con: 
• “Ad attivarsi, al più presto, in supporto alla Regione Lombardia affinché, oltre ai 

trasferimenti per i libri di testo della scuola primaria, siano messe a disposizione risorse 
economiche…;” 

 
EMENDAMENTO ZONCA 
Si propone di sostituire l’ultima frase dell’Ordine del Giorno con la seguente: 

• “a promuovere, anche con specifici progetti, finanziati dall’Ente Comunale, l’utilizzo delle 
nuove tecnologie per la didattica, attraverso la realizzazione e il completamento delle 
necessarie infrastrutture e l’adeguata formazione e l’aggiornamento del personale docente.” 

 
Il Presidente Sacco, riassunta la presidenza, passa all’esame dell’emendamento n. 1 della 

minoranza. 
Il Consigliere Berlino illustra l’emendamento. Il Consigliere Russomando si dichiara contrario 

allo stesso in quanto la premessa spiega come si sia arrivati alla situazione attuale. Il Consigliere 
Zonca riconosce la validità dell’emendamento che mantiene circoscritto all’ambito locale tutto 
l’O.d.G. L’Assessore Natascia Magnani dichiara che la Giunta non accoglie l’emendamento. 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 della minoranza e si determina il seguente 

risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 7 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 



 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    

 
Il Presidente passa all’esame dell’emendamento n. 2 della minoranza. 
 
Il Consigliere Berlino illustra l’emendamento. L’Assessore Natascia Magnani dichiara che la 

Giunta non accoglie l’emendamento. Il Consigliere Boiocchi sostiene le ragioni dell’emendamento 
di cui è firmatario con gli altri Capigruppi di minoranza. 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 della minoranza e si determina il seguente 

risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 

Il Presidente passa all’esame dell’emendamento n. 3 della minoranza. 
 
Il Consigliere Malavolta illustra l’emendamento. L’Assessore Natascia Magnani dichiara che la 

Giunta è contraria all’emendamento.  
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 3 della minoranza e si determina il seguente 

risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 

Il Presidente passa all’esame dell’emendamento presentato dal gruppo Cittadini Insieme-MPA. 
 
Il Consigliere Zonca  illustra l’emendamento. L’Assessore Natascia Magnani dichiara che la 

Giunta non accoglie l’emendamento così formulato. Il Consigliere Russomando propone il seguente 
subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO RUSSOMANDO ALL’EMENDAMENTO ZONCA 
Casare “finanziati dall’Ente Comunale”. 

 
Il Presidente pone in votazione il subemendamento Russomando all’emendamento Zonca e si 

determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.  
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento 
all’emendamento Zonca approvato.    

 
Il Consigliere Zonca dichiara che, così snaturato, l’emendamento no ha più ragion d’essere, 

quindi lo ritira. 
 
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’O.d.G. nel suo complesso. 
 
Il Consigliere Boiocchi dichiara che il suo gruppo darà voto contrario in quanto, pur 

condividendo le richieste contenute nel documento, non può accettare premesse e considerazioni. 
 
Il Consigliere Zonca dichiara che darà voto contrario in quanto non condivide neppure parte 

delle richieste e ritiene che ci siano altri metodi di aiutare le famiglie.  
 
 Il Consigliere Berlino dichiara che il suo gruppo darà voto contrario in quanto, nonostante le 
richieste finali siano condivisibili, ritiene inaccettabile il continuo attacco al Governo contenuto 
negli ultimi O.d.G. presentati dalla maggioranza. 
 
 Il Consigliere Russomando dichiara voto favorevole a nome della maggioranza e sottolinea 
come il Comune di Cinisello Balsamo abbia sempre prestato grande attenzione alle scuole. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G. in oggetto e si determina il seguente risultato 
(all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. 7 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Gasparini A. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. approvato.    
 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente     Il Vicepresidente         Il Viceegretario Generale 
 F.to GIUSEPPE SACCO       F.to GIUSEPPE SEGGIO           F.to MORENO VERONESE 

 
 
 
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  
 
__30/04/2010___________ 
 
          Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___30/04/2010________     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, ___11/05/2010_____________ 
 
              Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __30/04/2010____ al ___15/05/2010_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


