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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 25.01.2010 DAL GRUPPO
CONSILIARE PDL IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA TIA E DELL’ICI PER LE
ATTIVITÀ COMMERCIALI NELLE ZONE DEI LAVORI PER LA SS 36 - RESPINTO

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di Maggio 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 Segretario Generale Spoto
Mario.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: :

1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Schiavone Angelo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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Componenti presenti n. 30.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 37280
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 25.01.2010 DAL GRUPPO
CONSILIARE PDL IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA TIA E DELL’ICI PER LE
ATTIVITÀ COMMERCIALI NELLE ZONE DEI LAVORI PER LA SS 36
PRESO ATTO
Della grave crisi economica del settore commercio che persiste nel Paese ed in particolare nella
città di Cinisello Balsamo
VERIFICATO
Che le attività commerciali presenti nelle vie interessate dai lavori interramento della Statale 36
hanno avuto drasticamente ridotto il fatturato rischiando di scivolare sempre più verso la soglia
della chiusura
CONSIDERATO
Che sono numerosi gli operatori commerciali che vivono in situazioni disagevoli al punto di
licenziare i lavoratori per mancati introiti, causati lavori.
RILEVATO
Che il Comune di Monza nel mese di dicembre 2009 ha deciso di ridurre TARSU e ICI dal 35 al
70% sulle attività commerciali presenti nelle vie particolarmente penalizzati per la presenza dei
cantieri relativi ai lavori della statale 36.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A dar corso al presente ordine del giorno mediante delibera ad oggetto la riduzione della TIA e
dell’ICI dal 35% al 70%, dall’inizio dei lavori anno 2009 e successivamente per gli anni a seguire
fino al termine dei lavori, per le attività commerciali presenti nelle vie Matteotti, Cornaggia e vie
limitrofe da individuare, particolarmente penalizzate per la chiusura parziale delle vie in presenza
dei cantieri relativi alla statale 36.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente apre la trattazione del
punto in oggetto.
Il Consigliere Scaffidi illustra l’argomento. Si accende una discussione… omissis…
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti
emendamenti:
EMENDAMENTO N. 1 Lista civica Cittadini Insieme – MPA
Aggiungere all’O.d.G. la seguente frase: “IMPEGNA il Sindaco ad attivarsi presso Regione
Lombardia per estendere anche al Comune di Cinisello Balsamo i benefici previsti dall’apposito
Fondo Regionale che riconosce un contributo economico alle attività produttive e commerciali
danneggiate dalla presenza di cantieri nella zona in cui si svolge la loro attività.”
EMENDAMENTO N. 2 Lista civica Cittadini Insieme – MPA
Aggiungere all’O.d.G. le seguenti frasi: “A intraprendere tutte le azioni necessarie, nei confronti
della parte attuatrice per far riconoscere alle attività produttive e commerciali i danni causati dal
ritardo nell’esecuzione delle opere. Attraverso un apposito atto deliberativo della Giunta comunale,
estendere i benefici del fondo comunale di 150.000 euro per i lavoratori delle aziende in crisi, anche
a favore alle attività produttive e commerciali con superficie fino a 2.500 mq danneggiate dai ritardi
dei cantieri presenti sul territorio comunale.”
EMENDAMENTO P.D., I.D.V. e R.C.
Si propone di cassare da “i lavori” e sino a “della statale ss36” e sostituire con il seguente
emendamento: “RILEVATO che il Comune di Cinisello Balsamo è particolarmente sensibile alle
esigenze dei commercianti e degli operatori economici interessati dai lavori della ss 36.
RILEVATO INOLTRE che in forza dell’articolo 6 del Regolamento di Applicazione della tariffa di
igiene ambientale, i commercianti che presentano formale richiesta agli uffici competenti, sono
totalmente esentati dalla TIA. Tutto ciò premesso IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 1.
ad attivarsi presso gli enti superiori e competenti (Anas e Regione Lombardia) affinché gli stessi
stanzino risorse economiche necessarie a ristorare i danni patiti a causa dei ritardi e dei disagi
provocati dalla cantieristica ed a provvedere al relativo risarcimento.”
SUBEMENDAMENTO Lista civica Cittadini Insieme – MPA ALL’EMENDAMENTO P.D.,
I.D.V. e R.C.
Sostituira la frase da “IMPEGNA” fino alla fine con la seguente frase: “IMPEGNA IL SINDACO E
LA GIUNTA A) ad attivarsi presso Regione Lombardia per estendere anche al Comune di Cinisello
Balsamo i benefici previsti dall’apposito Fondo Regionale che riconosce un contributo economico
alle attività produttive e commerciali danneggiate dalla presenza di cantieri nella zona in cui si
svolge la loro attività. B) A intraprendere tutte le azioni necessarie, nei confronti della parte
attuatrice per far riconoscere alle attività produttive e commerciali i danni causati nel ritardo
nell’esecuzione delle opere. C) Estendere, attraverso un apposito atto deliberativo della Giunta
comunale, il fondo comunale di 150.000 euro per i lavoratori delle aziende in crisi, attualmente
sottoutilizzato, anche alle attività produttive e commerciali con superficie fino a 2.500 mq
danneggiate dai ritardi dei cantieri presenti sul territorio comunale”

Al termine della discussione generale, il Presidente passa all’esame degli emendamenti
presentati.

Si accende una discussione (omissis) sull’inopportunità di presentare emendamenti che
stravolgono il senso del documento originario. Al termine della discussione il Consigliere
Russomando ritira l’emendamento dei gruppi di maggioranza. Il Presidente precisa che
l’emendamento ad esso collegato decade di conseguenza.
Il Consigliere Zonca illustra il suo primo emendamento.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Tediosi dichiara che darà voto favorevole all’emendamento.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 Lista civica Cittadini Insieme – MPA e
si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.29
n.29
n. =
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.
Il Consigliere Zonca illustra il suo secondo emendamento.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Schiavone dichiara che darà voto favorevole all’emendamento.
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 Lista civica Cittadini Insieme – MPA e
si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.27
n.25
n. =
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Catania, Ronchi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.
Il Presidente pone quindi in votazione l’O.d.G. in oggetto così come emendato e si
determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.28
n.12
n.16
n. =

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

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to GIUSEPPE SACCO

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
___28/05/2010_______________
Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Cinisello Balsamo, ____28/05/2010____________

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, __08/06/2010___________________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __28/05/2010_________ al _____12/06/2010_________
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

