
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 11/07/2005 CC N. 43 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 11.7.2005 DAI CAPIGRUPPO 
CONSILIARI IN MERITO ALL’ATTENTATO TERRORISTICO DEL 7 LUGLIO A LONDRA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì undici del mese di Luglio alle ore 20.00, 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. 
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: : 
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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. 



N° proposta: 22502 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 11.7.2005 DAI CAPIGRUPPO 

CONSILIARI IN MERITO ALL’ATTENTATO TERRORISTICO DEL 7 LUGLIO A LONDRA 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

condanna 
 
Il grave attentato terroristico che ha colpito Londra causando molte vittime innocenti; 
 

si riconosce 
 
nelle parole del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi che esprime “la ripugnanza e lo sdegno di 
tutti gli italiani” per gli atti di “barbarie che riempiono di costernazione e di orrore”, condivide 
l’appello del Santo Padre, che invita i terroristi a fermare la spirale di terrore e di odio; 
 

esprime 
 
cordoglio e solidarietà nei confronti del popolo britannico e del Governo del Regno Unito, colpiti da 
questo vile atto terroristico; 
 

auspica 
 
che il Governo italiano e tutta la comunità internazionale agiscano per isolare, combattere e 
sconfiggere il terrorismo e si impegnino per garantire pace, sicurezza, democrazia e libertà nel 
mondo; 
 

invita il Sindaco 
 
a comunicare al Sindaco di Londra Ken Livingstone i sentimenti di cordoglio, vicinanza e 
solidarietà che uniscono tutti i cittadini Cinisellesi alla comunità londinese. 
 



In prosecuzione di seduta, il Presidente, propone un inversione dell’ordine del giorno per 
trattare i seguenti argomenti: 

� ordine del giorno urgente presentato dai capigruppo  consiliari in merito all’attentato 
terroristico del 7 luglio a Londra  

� mozione presentata al consigliere Boiocchi (Lega Nord) e firmata dai dai consiglieri 
Bongiovanni (A.N.), Martino (F.I), Massa (R.C.), Napoli (La Margherita), Brioschi, 
Sacco (D.S. –U.N.U.), Zucca (Riformisti U.N.U), Valaguzza (CBNC), Casarolli 
(Verdi) in merito alla realizzazione di posteggi per motocicli. 

Si accende una breve discussione omissis…..(trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine 
della quale il consigliere Fiore presenta una mozione d’ordine con la quale chiede che si proceda 
alla votazione dell’inversione dell’ordine del giorno come disposto dall’art. 25 del regolamento 
comunale. 
Il Presidente pone in votazione l’inversione, e si determina il seguente risultato (Allegato A 
all’originale dell’atto) 
 
Componenti presenti:  18 
Voti favorevoli:  17  
Voti contrari:   0 
Astenuti:   1       Massa 
 
 A causa di problemi tecnici il consigliere Massa esprime verbalmente il suo voto favorevole. 
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l’inversione  approvata. 
 
Passa quindi alla discussione del primo ordine del giorno nel corso della quale il consigliere Sisler 
presenta un primo emendamento: 
 
EMENDAMENTO N. 1 
Nella prima parte dell’ordine del giorno, propone di sostituire la parola “condivide” l’appello del 
Santo Padre con la parola “considera”. 
Dopo la dichiarazione di voto negativa del consigliere Petrucci, il Presidente pone in votazione 
l’emendamento e si ottiene il seguente risultato (allegato B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  21 
Voti favorevoli:  1 
Voti contrari:   17 
Astenuti:   3   Massa, Berlino, Zaninello 
 
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l’emendamento respinto. 
 
Il consigliere Berlino presenta un secondo emendamento: 
 
EMENDAMENTO N. 2 
Nell’ultimo rigo dell’ordine del giorno sostituire la parola “cinisellesi” con la frase “tutti i cittadini 
di Cinisello Balsamo”. 
Dopo la dichiarazione di voto positiva del consigliere Petrucci, il Presidente pone in votazione 
l’emendamento e si ottiene il seguente risultato (allegato C all’originale dell’atto): 
 
 



Componenti presenti:  22 
Voti favorevoli:  21 
Voti contrari:   0 
Astenuti:   0 
 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il consigliere De Vecchi. 
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l’emendamento approvato. 
 
Il Presidente passa quindi alla votazione dell’ordine del giorno così come emendato e si determina il 
seguente risultato(allegato D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  22 
Voti favorevoli:  20 
Voti contrari:   0 
Astenuti:   1   Sisler 
 
Non partecipa al voto pur presente in aula il consigliere De Vecchi. 
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l’ordine del giorno approvato. 
Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

condanna 
 
Il grave attentato terroristico che ha colpito Londra causando molte vittime innocenti; 
 

si riconosce 
 
nelle parole del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi che esprime “la ripugnanza e lo sdegno di 
tutti gli italiani” per gli atti di “barbarie che riempiono di costernazione e di orrore”, condivide 
l’appello del Santo Padre, che invita i terroristi a fermare la spirale di terrore e di odio; 
 

esprime 
 
cordoglio e solidarietà nei confronti del popolo britannico e del Governo del Regno Unito, colpiti da 
questo vile atto terroristico; 
 

auspica 
 
che il Governo italiano e tutta la comunità internazionale agiscano per isolare, combattere e 
sconfiggere il terrorismo e si impegnino per garantire pace, sicurezza, democrazia e libertà nel 
mondo; 
 

invita il Sindaco 
 
a comunicare al Sindaco di Londra Ken Livingstone i sentimenti di cordoglio, vicinanza e 
solidarietà che uniscono tutti i cittadini di Cinisello Balsamo alla comunità londinese.  
 



 
    Il Presidente               Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         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  
 
____15/07/2005_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____15/07/2005_______   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
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, ____26/07/2005____________ 
 
             Il Segretario Generale 
              

_____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __15/07/2005____ al __30/07/2005_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 
 


