
 

Citta di Cinisello Balsamo 
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Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 27/06/2002 CC N. 48  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Mozione presentata in data 12.11.2001 dal Consigliere Berlino (F.I.) in merito ai 
Gratta e sosta 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì ventisette del mese di Giugno alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di SECONDA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza 

del Segretario Generale Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo INDIP. X  

2 - Napoli Pasquale MARGH. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI  X 

5 - Muscio Nicola DS X  20-Bongiovanni Calogero AN  X 
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio INDIP. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MARG. X  
8 - Digiuni Amilcare DS X  23-Notarangelo Leonardo MARG. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando Luigi DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC  X 
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. DI PIETRO X  

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI 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. 

 
 



 
OGGETTO 
Mozione presentata in data 12.11.2001 dal Consigliere Berlino (F.I.) in merito ai “Gratta e 

sosta” 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
• premesso che, così come evidenziato da alcuni organi di stampa locale, ogni qualvolta 

gli agenti di Polizia Municipale hanno voluto porre una maggiore e più scrupolosa 
attenzione nel controllo dei tagliandi “gratta e sosta” apposti sugli autoveicoli in sosta 
nelle aree riservate a parcheggio a pagamento, hanno puntualmente redatto un 
notevole numero di contravvenzioni; 

 
• considerato che, nella maggior parte dei casi, le giustificazioni addotte dai multati 

fanno riferimento all’oggettiva difficoltà nel reperire detti tagliandi presso gli esercizi 
convenzionati; 

 
• rilevato che, tali giustificazioni trovano riscontro nel fatto che il numero di esercizi che 

hanno aderito a tale servizio è notevolmente diminuito rispetto a quello iniziale e che, 
tra l’altro, gran parte di essi restano chiusi nella giornata del lunedì; 

 
• pertanto, ritenuto che la scelta di individuare appositi spazi in alcune vie del centro 

città da destinare alla sosta a pagamento doveva avere l’obiettivo di favorire una 
maggiore turnazione, con la conseguente più ampia possibilità di reperire il posteggio, 
e non piuttosto quello di contribuire a rimpinguare le casse comunali a spese dei 
sempre più vessati automobilisti costretti, loro malgrado, ad una vera e propria “caccia 
al tagliando” 

 
CHIEDE 

 
1) L’immediata sospensione di tale gestione di pagamento dei parcheggi fino a quando, 

nel più breve tempo possibile, saranno istallati, ai margini delle aree di parcheggio 
interessate, appositi distributori automatici di biglietti a pagamento, soluzione questa 
che consentirebbe una maggiore flessibilità oraria, oltre che un servizio più pratico e 
rispondente alle esigenze degli utenti. 

 
 



  
 
 In continuazione di seduta, si passa all’esame del punto, iscritto al n.7 dell’O.d.G. Mozione 
presentata in data 12.11.2001 dal Consigliere Berlino (F.I.) in merito ai “gratta e sosta”. Il 
Presidente si allontana temporaneamente dall’aula. Assume la presidenza il Vicepresidente Luisa 
Del Soldato. 
 
 Il Consigliere Berlino illustra la sua mozione. Si accende una discussione… omissis 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto), nel corso della quale vengono presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
Emendamento Bianchessi come modificato dalla Maggioranza 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
Premesso che 

così come evidenziato da alcuni organi di stampa locali, è sempre maggiore in numero di 
autoveicoli in sosta nelle aree riservate a parcheggio a pagamento, trovati sprovvisti del tagliando 
“gratta e sosta”; 

Considerato che 
In alcuni casi le giustificazioni addotte dai multati fanno riferimento all’oggettiva difficoltà nel 
reperire detti tagliandi presso gli esercizi convenzionati; 

Rilevato che 
Tali giustificazioni trovano riscontro nel fatto che il numero di esercizi che hanno aderito a tale 
servizio non è aumentato rispetto a quello iniziale, e che, tra l’altro, gran parte di essi restano chiusi 
nella giornata del lunedì; 

PERTANTO 
Ritenuto che la scelta di individuare appositi spazi in alcune vie del centro città da destinare alla 
sosta a pagamento deve avere l’obiettivo di favorire una maggiore turnazione, con la conseguente 
più ampia possibilità di reperire il posteggio e non quello di creare disagi agli automobilisti; 

CHIEDE 
L’immediata attivazione della Giunta per valutare nella gestione di pagamento dei parcheggi, nel 
più breve tempo possibile, meccanismi di gestione che prevedano l’installazione ai margini delle 
aree di parcheggio interessate, di appositi distributori automatici di biglietto a pagamento, o altre 
soluzioni alternative; soluzioni queste che consentirebbero una maggiore flessibilità oraria oltre che 
un servizio più pratico e rispondente alle esigenze dei cittadini. 
 
Subemendamento Sale 
Aggiungere alla fine: “concedendo inoltre un contrassegno autorizzativo alla sosta per i residenti.” 
 
 Il Consigliere Sale chiede che il suo subemendamento venga votato per appello nominale. 
 
 Il Vicepresidente Del Soldato pone dunque in votazione il subemendamento Sale e si 
determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Contrario    
ZUCCA EMILIO Contrario    
NAPOLI PASQUALE Contrario    
AGOSTA GIUSEPPE Contrario    
DE ZORZI CARLA ANGELA Contrario    
MUSCIO NICOLA Contrario    
RAVAGNANI GIORGIO Contrario    



LANFRANCHI ESTER LUISA Contrario    
DIGIUNI AMILCARE Contrario    
VIGANÒ DAVIDE Contrario    
FIORE ORLANDO LUIGI    Assente 
MANGIACOTTI LUIGI    Assente 
SISLER SANDRO  Favorevole   
BIANCHESSI CARLO    Assente 
BONALUMI PAOLO    Assente 
GHEZZI BRUNO PIERO    Assente 
MARSIGLIA LEONARDO    Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE    Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Favorevole   
RISO DOMENICO    Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO    Assente 
RISIO FABIO    Assente 
DEL SOLDATO LUISA Contrario    
NOTARANGELO LEONARDO Contrario    
SALE VITTORIO  Favorevole   
POLETTI CLAUDIO Contrario    
RIBOLDI ROSA Contrario    
MASSA GAETANO    Assente 
LEONI RAFFAELE ANGELO    Assente 
VIAPIANA GIULIANO    Assente 
FOTI CARMELO    Assente 
 
TOTALE: 17 CONSIGLIERI PRESENTI 
n.14 voti contrari 
n.3 voti a favore 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento 
Sale  respinto a maggioranza di voti. 
 

 Riassume la presidenza il Presidente Zucca che pone in votazione l’emendamento 
Bianchessi; e si determina il seguente risultato: 
 
- al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Fiore, Mangiacotti, 

Bonalumi, Ghezzi, Marsiglia, Risio, Leoni, Foti 
 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
sostitutivo della mozione presentata approvato a maggioranza di voti. 
 



Il testo approvato è dunque il seguente: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Premesso che 
 

così come evidenziato da alcuni organi di stampa locali, è sempre maggiore in numero di 
autoveicoli in sosta nelle aree riservate a parcheggio a pagamento, trovati sprovvisti del tagliando 
“gratta e sosta”; 

Considerato che 
 

In alcuni casi le giustificazioni addotte dai multati fanno riferimento all’oggettiva difficoltà nel 
reperire detti tagliandi presso gli esercizi convenzionati; 
 

Rilevato che 
 

Tali giustificazioni trovano riscontro nel fatto che il numero di esercizi che hanno aderito a tale 
servizio non è aumentato rispetto a quello iniziale, e che, tra l’altro, gran parte di essi restano chiusi 
nella giornata del lunedì; 
 

PERTANTO 
 

Ritenuto che la scelta di individuare appositi spazi in alcune vie del centro città da destinare alla 
sosta a pagamento deve avere l’obiettivo di favorire una maggiore turnazione, con la conseguente 
più ampia possibilità di reperire il posteggio e non quello di creare disagi agli automobilisti; 
 

CHIEDE 
 

L’immediata attivazione della Giunta per valutare nella gestione di pagamento dei parcheggi, nel 
più breve tempo possibile, meccanismi di gestione che prevedano l’installazione ai margini delle 
aree di parcheggio interessate, di appositi distributori automatici di biglietto a pagamento, o altre 
soluzioni alternative; soluzioni queste che consentirebbero una maggiore flessibilità oraria oltre che 
un servizio più pratico e rispondente alle esigenze dei cittadini. 
 
 
 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente Il Vicepresidente        Il Segretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to GASPARE MERENDINO 

 
 

 
 
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  
 
__09/07/2002_____ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __09/07/2002_________    F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
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, ___22/07/2002________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
dal __09/07/2002__ al ___24/07/2002____ 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 
 


