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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 31/5/2010 DA RIFONDAZIONE COMUNISTA, 
LISTA CIVICA CITTADINI INSIEME, PARTITO DEMOCRATICO, POPOLO DELLA 
LIBERTÀ, LEGA NORD, ITALIA DEI VALORI, SINISTRA E LIBERTÀ IN MERITO AL 
PROGETTO "CASE DELL`ACQUA" A CINISELLO BALSAMO. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì trentuno 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: 

 
  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. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio Sacco passa alla trattazione 
degli argomenti iscritti al n. 12 dell’ordine del giorno “Ordine del giorno presentato 
in data 19.4.2010 dal Consigliere Tediosi (R.C.) in merito a Case dell’Acqua a Cinisello 
Balsamo” e al n. 9 “Ordine del Giorno presentato in data 23.3.2010 dal Consigliere 
Zonca (Cittadini Insieme-MPA) in merito al progetto Case dell’Acqua a Cinisello 
Balsamo”. 
 
 Il Presidente Sacco propone di discutere contemporaneamente gli ordini del 
giorno trattandosi dello stesso argomento. 
 
 I consiglieri Tediosi e Zonca, invece, convengono nel ritirare i propri ordini del 
giorno e presentarne uno solo condiviso. Per questo chiedono una sospensiva per la 
predisposizione del testo. 
 
 Al termine della sospensiva il consigliere Tediosi legge il nuovo ordine del 
giorno che viene sottoscritto da tutti i capigruppo: 
 
O.D.G. PRESENTATO IN DATA 31/5/2010 DA RIFONDAZIONE COMUNISTA, LISTA 
CIVICA CITTADINI INSIEME, PARTITO DEMOCRATICO, POPOLO DELLA LIBERTÀ, LEGA 
NORD, ITALIA DEI VALORI, SINISTRA E LIBERTÀ IN MERITO AL PROGETTO "CASE 
DELL`ACQUA" A CINISELLO BALSAMO. 
 
 
Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo, particolarmente sensibile al tema e alla 
difesa dell’acqua come bene pubblico, così come confermato dalla recente decisione 
assunta tramite l’ordine del giorno nella seduta del 12 marzo 2010 
 

CONSIDERATO 
 
che già nel recente passato era stata valutata la fattibilità di realizzazione del 
progetto “Case dell’acqua” sul territorio di Cinisello Balsamo 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 
In Italia è particolarmente diffuso il consumo di acque minerali imbottigliate in 
contenitori di plastica, che producono ingenti quantità di rifiuti, con enormi costi 
commerciali, di trasporto e di smaltimento 
 
Le Case dell’Acqua migliorano l’utilizzo delle nostre acque, riducono la produzione di 
rifiuti di materiale plastico, riducono la movimentazione pesante dell’acqua 
imbottigliata in luoghi spesso lontani dal consumatore 
 
Che ogni stazione denominata “Casa dell’acqua” permette di servire ogni giorno circa 
400 cittadini, con un risparmio annuo di 876.000 bottiglie di plastica e 87 camion in 
meno sulle strade per il loro trasporto 
 

IMPEGNA 
 
La Giunta Comunale a richiedere ad Amiacque S.p.A. la realizzazione del progetto 
“Case dell’Acqua” sul territorio di Cinisello Balsamo, per permettere la distribuzione 



di acqua potabile in modo gratuito o gasata-refrigerata a costi contenuti e ottenere 
gli evidenti vantaggi in termini economici e ambientali. 
 
 Si apre la discussione durante la quale il consigliere Boiocchi presenta il 
seguente emendamento: 
 
Nella parte “IMPEGNA” sostituire “a richiedere ad Amiacque S.p.A. la” con “ad 
attivarsi presso le società competenti per verificare la fattibilità della”  
 
 Il presidente Sacco pone in votazione l’emendamento Boiocchi e si ottiene il 
seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 23 
Voti favorevoli:   n. 23 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvato 
l’emendamento Boiocchi all’ordine del giorno. 
  
 Il presidente Sacco pone, quindi, in votazione l’Ordine del Giorno così come 
emendato e si ottiene il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 24 
Voti favorevoli:   n. 23 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 1 Acquati  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvato l’ordine 
del giorno. 
 
Il testo approvato è il seguente: 



TESTO EMENDATO 
 
 
 
Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo, particolarmente sensibile al tema e alla 
difesa dell’acqua come bene pubblico, così come confermato dalla recente decisione 
assunta tramite l’ordine del giorno nella seduta del 12 marzo 2010 
 

CONSIDERATO 
 
che già nel recente passato era stata valutata la fattibilità di realizzazione del 
progetto “Case dell’acqua” sul territorio di Cinisello Balsamo 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 
In Italia è particolarmente diffuso il consumo di acque minerali imbottigliate in 
contenitori di plastica, che producono ingenti quantità di rifiuti, con enormi costi 
commerciali, di trasporto e di smaltimento 
 
Le Case dell’Acqua migliorano l’utilizzo delle nostre acque, riducono la produzione di 
rifiuti di materiale plastico, riducono la movimentazione pesante dell’acqua 
imbottigliata in luoghi spesso lontani dal consumatore 
 
Che ogni stazione denominata “Casa dell’acqua” permette di servire ogni giorno circa 
400 cittadini, con un risparmio annuo di 876.000 bottiglie di plastica e 87 camion in 
meno sulle strade per il loro trasporto 
 

IMPEGNA 
 
La Giunta Comunale ad attivarsi presso le società competenti per verificare la 
fattibilità della realizzazione del progetto “Case dell’Acqua” sul territorio di Cinisello 
Balsamo, per permettere la distribuzione di acqua potabile in modo gratuito o 
gasata-refrigerata a costi contenuti e ottenere gli evidenti vantaggi in termini 
economici e ambientali. 
 



 

  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  
 
03/06/2010 
 
           Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo,  03/06/2010                           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,    14/06/2010___________ 
 
            Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal    03/06/2010 al  18/06/2010 _______________ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


