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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 21/06/2006 CC N. 39 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: CICLO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. APPROVAZIONE 
CONTENUTI ATTI STATUTARI E ACCORDI SOCIETARI E INDIRIZZI IN MERITO, IN 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2006. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì ventuno del mese di Giugno alle ore 18.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ORDINARIA 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:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI  X 20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Zagati Mirko RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel RC  X 
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU X  25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 
16 - Petrucci Giuseppe FI 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: 25117 
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 In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni urgenti, il Presidente passa 
all’esame del punto in oggetto. 
 
 L’Assessore Rosa Riboldi illustra l’argomento. Si accende una discussione (…omissis… 
trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale i Consiglieri pongono diverse 
domande ai tecnici presenti in aula.  
 
 Alle 20.28 il Presidente dichiara una sospensiva, come da programmazione dei lavori. Al 
termine (ore 21.42) il Consigliere Petrucci chiede la verifica del numero legale. 
 
 Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si determina il 
seguente risultato: 
 
ZANINELLO ANGELO Presente  
GASPARINI DANIELA Presente  
FASANO LUCIANO Presente  
ZUCCA EMILIO  Assente 
LARATTA SALVATORE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
SACCO GIUSEPPE Presente  
BRIOSCHI FABIO Presente  
LONGO ALESSANDRO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
SONNO ANNUNZIO Presente  
CESARANO CIRO Presente  
SCAFFIDI FRANCESCO Presente  
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE Presente  
BONALUMI PAOLO  Assente 
MARTINO MARCO Presente  
POLETTI CLAUDIO  Assente 
ZAGATI MIRKO Presente  
DE VECCHI MANUEL  Assente 
MASSA GAETANO Presente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
RISIO FABIO  Assente 
DEL SOLDATO LUISA  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
SISLER SANDRO  Assente 
CASAROLLI SILVIA  Assente 
VALAGUZZA LUCIANO  Assente 
BIANCHI GERARDO  Assente 
BOIOCCHI SIMONE  Assente 
 
TOTALE: 18 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 
 



 Prosegue la discussione… omissis… nel corso della quale il Presidente Fasano si allontana 
dall’aula e viene sostituito dal Vicepresidente Luisa Del Soldato. Vengono presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
1° EMENDAMENTO F.I. 
Laddove si dice: Percentuali di partecipazione: 75% Multiservizi Nord Milano – 25% Amaga, con 
divieto di ingresso da parte di soci privati; cassare da “con divieto” a “privati”. 
 
2° EMENDAMENTO F.I. 
Laddove si dice: Governance della società. Consiglio di Amministrazione costituito da sette membri 
di cui: a) MNM designerà: il Presidente, con poteri amministrativi e di rappresentanza legale; 
l’Amministrazione Delegato Tecnico, avente poteri gestionali afferenti la conduzione tecnico-
operativa; tre consiglieri; sostituire “tre consiglieri” con “due consiglieri” 
 
3° EMENDAMENTO F.I. 
Laddove si dice: Amaga dovrà garantire la possibilità di indebitamento della società per un 
ammontare di 1.000.000,00 di Euro. Al fine di garantire alla società stessa i mezzi finanziari 
indispensabili per il funzionamento. sostituire “1.000.000,00” con “2.000.000,00” 
 
SUBEMENDAMENTO VALAGUZZA AL 2° EMENDAMENTO F.I. 
sostituire “sei membri” con “con “tre membri” e modificare di conseguenza “due designati da 
MNM e uno designato da Amaga” 
 
 Riassume la presidenza il Presidente Fasano che chiude la fase delle domande ai tecnici e 
apre la discussione generale sull’argomento in esame. Si passa quindi all’esame degli emendamenti 
presentati. 
 
 Il Vicepresidente Cesarano presenta il 1° emendamento F.I., il Consigliere Petrucci il 2° e il 
3°. Il Presidente illustra anche il subemendamento al 2° emendamento F.I. presentato dal 
Consigliere Valaguzza. 
 

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sul 1° emendamento F.I. 
 
L’Assessore Rosa Riboldi interviene per chiarimenti. 

 
 Il Consigliere Petrucci spiega le motivazioni dell’emendamento proposto e annuncia voto 
favorevole. 
 
 Il Vicepresidente Cesarano puntualizza. 
 
 Il Consigliere Sacco annuncia il voto contrario di tutta la maggioranza. 
 
 Il Presidente pone in votazione il 1° emendamento F.I. e si determina il seguente risultato 
(all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 6 
Voti contrari:   n.15 
Astenuti:   n. 2 Fasano, Valaguzza 
 

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



 
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sul subemendamento Valaguzza al 2° 

emendamento F.I. 
 
 Il Consigliere Valaguzza invita i Consiglieri a votare a favore. 
 

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Valaguzza al 2° emendamento F.I. e si 
determina il seguente risultato (all. B 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 il subemendamento respinto.    
 
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sul 2° emendamento F.I. 
 
Il Consigliere Petrucci interviene a favore. 

 
Il Presidente pone in votazione il 2° emendamento F.I. e si determina il seguente risultato 

(all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n. 1 Fasano 
 

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

 Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sul 3° emendamento F.I. 
 
Il Vicepresidente Cesarano motiva l’emendamento e preannuncia voto favorevole. 

 
Il Presidente pone in votazione il 3° emendamento F.I. e si determina il seguente risultato 

(all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n. = 
 

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

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sulla deliberazione nel suo complesso. 
 
Il Consigliere Sacco dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole all’atto in quanto 

soddisfatto del risultato raggiunto, cioè la conclusione di un iter già cominciato da tempo con una 
soluzione che raggiunge gli obiettivi prefissati con minori rischi rispetto al coinvolgimento di 
società esterne e con possibilità di sviluppi futuri. 

 



Il Consigliere Petrucci annuncia il voto contrario del suo gruppo a causa dei dubbi creati 
dalle risposte poco convincenti avute finora. Si augura inoltre che il servizio e i contratti per i 
lavoratori migliorino rispetto allo stato attuale. 

 
Il Consigliere Massa dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole all’atto, non tanto per 

una questione ideologica pubblico/privato, quanto per una reale convinzione della bontà di questo 
atto. Si augura che sia il primo passo di un’esperienza positiva, diretta ed efficace, a dimostrazione 
della capacità del nostro ente di gestire questa azienda. Conclude ringraziando i commissari della 
Commissione I, di cui è Presidente, per il lavoro svolto. 

 
Il Consigliere Silvia Casarolli dichiara il proprio voto favorevole a quest’atto che 

rappresenta la conclusione di un percorso lungo e travagliato. Il servizio non potrà che trarre 
giovamento da questo passaggio. Ricorda infine di tenere alta l’attenzione relativamente alla  
raccolta differenziata dei rifiuti, come atto di responsabilità verso l’ambiente e il futuro. 

 
Il Consigliere Martino dichiara che darà voto contrario all’atto e avverte che vigilerà 

sull’efficienza del servizio di cui la Giunta sarà, da ora, direttamente responsabile. 
 
Il Consigliere Valaguzza dichiara voto contrario alla deliberazione in quanto, come già 

espresso in precedenti interventi, il costo finale del servizio aumenterà e questo peserà sulle tasche 
dei cittadini.  

 
Il Consigliere Napoli dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole alla deliberazione in 

quanto soddisfatto dell’esame effettuato nella Commissione consiliare I. Si augura inoltre che gli 
ambiti di attività della società possano presto allargarsi in modo da portare maggiori entrate 
nell’interesse dei cittadini. 

 
Il Consigliere Cesarano dichiara che il suo voto si discosterà da quello del suo gruppo per 

senso di responsabilità verso i cittadini che da tempo lamentano disservizi nel settore dell’igiene 
urbana. Pertanto si asterrà dal voto. 

 
Il Consigliere Poletti dichiara che il suo gruppo darà voto contrario all’atto in quanto non 

approva il prolificare di organismi amministrativi che aggravano i costi dei servizi erogati. 
 

 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (allegato E all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.23 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:  n. 6 (il Consigliere Martino esprime oralmente il suo voto) 
Astenuti:   n. 1 Cesarano 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
 Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 
si determina il seguente risultato (allegato F all'originale dell'atto): 

Componenti presenti: n.21 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:  n. 5 
Astenuti:   n. = 

 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
 

   Il Presidente      Il Vicepresidente            Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      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  
 
___28/06/2006__________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___28/06/2006________   F.to PIERO ANDREA ARENA  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___21/06/2006_____________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, __10/07/2006______________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _28/06/2006_____ al __13/07/2006_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 


