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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE ELENCO ANNUALE 2004 E PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 
2004/2006 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì otto 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 

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Zaninello Angelo  RC X      
1 - Gasparini Daniela DS X  16 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Fasano Luciano DS X  17 - Martino Marco FI X  
3 - Zucca Emilio DS X  18 - Poletti Claudio AS  X 

4 - Laratta Salvatore DS X  19 - Massa Gaetano RC X  
5 - Fiore Orlando L. DS X  20 - Zagati Mirko RC X  
6 - De Zorzi Carla A. DS X  21 - De Vecchi Manuel RC  X 
7 - Sacco Giuseppe DS X  22 - Napoli Pasquale MARG. X  
8 - Brioschi Fabio DS X  23 - Del Soldato Luisa MARG. X  

9 - Longo Alessandro DS X  24 - Risio Fabio MARG. X  
10 - Seggio Giuseppe DS X  25 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Sonno Annunzio DS X  26 - Sisler Sandro AN X  
12 - Cesarano Ciro FI X  27 - Vailati Flavio VERDI X  

13 - Scaffidi Francesco FI X  28 - Valaguzza Luciano CBNC X  
14 - Berlino Giuseppe FI  X 29 - Meroni Ezio AS  X 
15 - Petrucci Giuseppe FI X  30 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

 
 
 

Componenti presenti n. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 18889 
 
OGGETTO 
VARIAZIONE ELENCO ANNUALE 2004 E PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 

2004/2006  
 
RELAZIONE: 
Il responsabile del procedimento 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n°  122 del 2 2/12/2003 si è approvato il bilancio 2004 e 
contestualmente il Programma triennale 2004/2007 e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche 
2004.  
In data 31.10.03 è stato approvato dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia un avviso per 
la presentazione di proposte per il programma regionale per “l’emergenza abitativa” relativamente 
al fabbisogno di edilizia a canone sociale per iniziative immediatamente fattibili. Tale avviso è stato 
pubblicato sul B.U.R.L. del 18/11/2003 
Stante la forte necessità ed urgenza di procedere al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia a 
canone sociale di questo Comune, la Giunta Comunale ha individuato un possibile intervento, 
immediatamente fattibile, consistente nella creazione di nuovi alloggi mediante il recupero ai fini 
abitativi dei sottotetti della case comunali di via Martiri Palestinesi 5/7. 
Pertanto, con delibera di Giunta Comunale n° 96 del  11/03/2004 si è approvato il relativo progetto. 
Successivamente lo stesso è stato presentato presso i competenti uffici della Regione Lombardia, 
che con Decreto Dirigenziale n. 6497 del 20/04/2004 ha concesso il finanziamento di parte dei 
lavori in oggetto, per un importo di euro 806.196,00 su un importo complessivo di progetto di 
1.775.000,00. 
Pertanto si rende necessario procedere all’inserimento del progetto in oggetto nell’elenco annuale 
2004, approvandone la conseguente variazione. 

 
Propone: 
 

1) di approvare la variazione dell’elenco annuale 2004 e del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2004/2006 a seguito del finanziamento concesso dalla Regione Lombardia con 
Decreto Dirigenziale n° 6497 del 20/04/2004 per la cre azione di nuovi alloggi mediante il 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti della case comunali di via Martiri Palestinesi 5/7; 

 
2) di approvare il nuovo elenco annuale 2004 ed il relativo Programma dei lavori Pubblici 

2004/2006 qui di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale. 
 
Propone: 
 
 
 
Cinisello Balsamo, li 25/05/2004 
 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Papi Mauro) 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
• Vista l’allegata relazione e concordando con quanto in essa contenuto; 
• Visti gli uniti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.18 agosto 2000 n.267; 
• Con votazione: 

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare la variazione dell’elenco annuale 2004 e del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2004/2006 a seguito del finanziamento concesso dalla Regione Lombardia con 
Decreto Dirigenziale n° 6497 del 20/04/2004 per la cre azione di nuovi alloggi mediante il 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti della case comunali di via Martiri Palestinesi 5/7; 

 
2) di approvare il nuovo elenco annuale 2004 ed il relativo Programma dei lavori Pubblici 

2004/2006 qui di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
 



 
Programma triennale 2004/2006 

 
Elenco annuale 2004 

 
Comune di Cinisello Balsamo (MI) 

 
 
Allegati all’originale dell’atto 
 
 



 
 In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 
 

L’Assessore Russomando introduce l’argomento con l’ausilio del Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici, arch. Bettoni. Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata 
all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente si allontana temporaneamente dall’aula e 
assume la presidenza il Vicepresidente Luisa Del Soldato. 

 
Al termine della discussione il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Napoli dichiara che darà voto favorevole alla delibera e dichiara la propria 

soddisfazione politica per il fatto cheun atto così importante sia stato approvato a inizio legislatura. 
 
Il Consigliere Bonalumi dichiara che si tratti di uno spreco di denaro pubblico, in quanto il 

prezzo che i contribuenti dovranno pagare è eccessivo rispetto al numero di utenti che riceveranno 
un vantaggio. 

 
Il Consigliere Fiore dichiara il voto favorevole del proprio gruppo e precisa che il contributo 

regionale ottenuto è dimostrazione della correttezza dei parametri utilizzati. 
 
Il Consigliere Massa dichiara il suo voto favorevole in quanto ritiene l’atto positivo. 
 
Riassume la presidenza il Presidente Fasano che pone in votazione l’argomento in oggetto e 

si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.25 
Componenti votanti: n.23 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:  n. 6 
Astenuti:   n. 2 Boiocchi, Bongiovanni 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a 
maggioranza di voti. 
 
 Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 
si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Componenti votanti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 7 
Astenuti:   n. = 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 
eseguibile 

 
 

 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente      Il Vicepresidente            Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO 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  
 
___13/07/2004__________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___13/07/2004________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___8/07/2004______________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___24/07/2004_____________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __13/07/2004____ al __28/07/2004_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


