
 

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

Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 11/07/2005 CC N. 44 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 11.7.2005 DAL CONSIGLIERE BOIOCCHI 
(LEGA NORD) E FIRMATO DAI CONSIGLIERI BONGIOVANNI (A.N.), MARTINO (F.I.), 
MASSA (R.C.), NAPOLI (LA MARGHERITA-U.N.U.), BRIOSCHI, SACCO (D.S.-U.N.U.), 
ZUCCA (RIFORMISTI-U.N.U.), VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE), 
CASAROLLI (VERDI) IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI POSTEGGI PER 
MOTOCICLI 
____________________________________________________________________ 
 
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: 22503 
 
OGGETTO 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 11.7.2005 DAL CONSIGLIERE BOIOCCHI 

(LEGA NORD) E FIRMATO DAI CONSIGLIERI BONGIOVANNI (A.N.), MARTINO (F.I.), 
MASSA (R.C.), NAPOLI (LA MARGHERITA-U.N.U.), BRIOSCHI, SACCO (D.S.-U.N.U.), 
ZUCCA (RIFORMISTI-U.N.U.), VALAGUZZA (CINISELLO BALSAMO NEL CUORE), 
CASAROLLI (VERDI) IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI POSTEGGI PER 
MOTOCICLI 

 
Premesso che 
 

• Il codice della Strada non prevede comportamenti differenti tra gli automobilisti e i 
motociclisti 

• I possessori di motocicli di qualunque cilindrata questi siano sono comunque tenuti 
all’obbligo del pagamento del bollo e dell’assicurazione RC così come gli automobilisti 

 
Rilevato che 
 

• I motocicli sono mezzi ad emissione nociva notevolmente inferiore alle autovetture e ai 
mezzi pesanti 

• Con il bel tempo moltissimi cinisellesi “rispolverano” la loro due ruote e lasciano 
l’autovettura in garage 

• Nelle principali metropoli europee l’utilizzo di mezzi a due ruote viene incentivato rispetto a 
quello dell’automobile 

 
Preso atto che 
 

• I lavori della Metrotramvia e dei tanti interventi viabilistici in corso d’opera sulle strade 
comunali hanno ridotto il numero dei posteggi 

• La cosiddetta emergenza parcheggi impedisce ai conducenti di motocicli di posteggiare il 
loro mezzo nelle piazzole di sosta riservate alle autovetture 

• In diverse occasioni i motociclisti sono stati fatti oggetto di ingiurie e accuse da parte di 
automobilisti che pretendevano che le motociclette venissero posteggiate altrove liberando 
così gli stalli riservati alle autovetture 

 
Considerato che 
 

• Tutti i cittadini hanno uguali diritti 
• Anche i motocicli sono mezzi di trasporto previsti dal vigente codice della strada 
• Non esistono stalli di sosta riservati ai motocicli 

 
Ricordato inoltre che 
 

• Moltissimi marciapiedi della città permettono la realizzazione regolamentata di appositi 
stalli di sosta per le motociclette lasciando nel contempo lo spazio necessario al transito di 
pedoni, carrozzine e carrozzelle 

• Le principali città europee si sono dotate di suddetti posteggi 
 



Ritenuto che 
 

• Come si è provveduto a regolamentare la sosta delle autovetture dando la possibilità agli 
automobilisti di lasciare i loro mezzi a bordo delle strade cittadine, lo stesso deve essere 
fatto anche per i motociclisti 

 
Questo Consiglio comunale 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta 
 

• Ad attivare gli uffici competenti affinché vengano individuati i luoghi più adatti per la 
realizzazione di posteggi riservati ai motocicli 

• A dare mandato alla polizia locale ad effettuare uno screening delle vie cittadine dove la 
presenza di motocicli è più alta e di predisporre in loco la realizzazione di posteggi. 



 
In prosecuzione di seduta, il Presidente, pone in discussione l’ordine del giorno in oggetto  

così come deciso con l’approvazione dell’inversione. 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno e si determina il seguente risultato (Allegato A 
all’originale dell’atto) 

 
Componenti presenti:  22 
Voti favorevoli:  20 
Voti contrari:   0 
Astenuti:   1       Sisler 
 
Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l’ordine del giorno  approvato. 



 
  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, ______________________________ /��"�5������"	�����
��	�


