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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 22/07/2009 CC N. 56 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 13 LUGLIO 2009 DAL 
GRUPPO CONSIGLIARE LEGA NORD – LEGA LOMBARDA A SOSTEGNO DELLA 
SICUREZZA STRADALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di Luglio 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 - Zamponi Stefano I.D.V.  X 
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Altafin Emanuele R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. per C.B. 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. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 34943 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 13 LUGLIO 2009 DAL GRUPPO 

CONSIGLIARE LEGA NORD – LEGA LOMBARDA A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA 
STRADALE 
 

Premesso che: 
 
Le ultime modifiche legate alla viabilità rendono indispensabile una rivisitazione 
complessiva delle politiche legate ai trasporti e alla mobilità 
 

considerato che: 
 
L’utilizzo dei dissuasori di velocità e delle castellane ha contribuito a diminuire il 
numero dei sinistri stradali registrati all’interno della Città di Cinisello Balsamo 
 

visto che: 
 
I cosiddetti dossi artificiali trovano spesso collocazione in strade secondarie e dal 
limitato flusso veicolare, ma non lungo le grandi arterie o sulle strade a scorrimento 
veloce 
 

alla luce: 
 
Delle modifiche viabilistiche che hanno fatto di via Monte Ortigara il principale asse 
di attraversamento Est-Ovest della nostra Città 
 

a pochi giorni: 
 
Dal grave incidente che ha coinvolto un’anziana sulla carrozzella e la sua badante, 
travolte mentre attraversavano la strada da un’auto lanciata ad alta velocità 
 

considerato inoltre che: 
 
Lungo la via Monte Ortigara è tracciata una pista ciclabile distinta dalle corsie 
riservate al traffico a motore soltanto da una striscia continua di colore arancione, ma 
priva di qualsiasi altra barriera visiva o sonora 
 

Questo Consiglio comunale impegna la Giunta 
 

• ad adoperarsi affinché nel più breve tempo possibile venga redatto un piano 
della sicurezza stradale che metta in luce qualsiasi carenza strutturale viaria e 
tutte quelle piccole migliorie che garantirebbero maggiore sicurezza a tutti gli 
utenti della strada e soprattutto alle fasce più deboli 

 

• a intervenire in tempi brevi per la messa in sicurezza della via Monte Ortigara 
predisponendo tutti quegli accorgimenti atti a limitare la velocità delle 
automobili in transito e a mettere in piena sicurezza la pista ciclabile attigua 
 



 
 

In prosecuzione di seduta il Vice Presidente Cesarano passa alla trattazione 
dell’argomento posto al n. 7 dell’ordine del giorno: “O.d.G. presentato in data 
13.7.2009 dal Gruppo consiliare Lega Nord – Lega Lombarda  a sostegno della 
sicurezza stradale”. 

 
Il Consigliere Boiocchi presenta l’ordine del giorno. 
 
Si apre la discussione al termine della quale il consigliere Zonca chiede una 

sospensiva per la preparazione di un emendamento all’ordine del giorno perché 
possa essere condiviso da tutte le forze politiche. 

 
Al termine della sospensiva, il Presidente Sacco, che nel frattempo ha riassunto 

la presidenza, chiede una nuova sospensiva per una breve riunione dei capigruppo 
per l’esame dell’emendamento presentato. 

 
Al rientro in aula il consigliere Zonca dà lettura dell’emendamento e, non 

essendoci ulteriori interventi, il Presidente Sacco  apre la votazione. 
 
Si ottiene il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n. 26 
Voti favorevoli:  n. 26 
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 0 

 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 

all’ordine del giorno approvato. 
 
Il Presidente 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. 26 
Voti favorevoli:  n. 26 
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 0 
 
 Il consigliere Muscio dichiara di aver errato nell’uso del dispositivo di voto per 
cui il Presidente dispone la rettifica dell’esito della votazione proclamando 
l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TESTO EMENDATO 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA STRADALE APPROVATO 

ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2009  

 

 
 

Premesso che: 
 
Le ultime modifiche legate alla viabilità rendono indispensabile una rivisitazione 
complessiva delle politiche legate ai trasporti e alla mobilità 
 

considerato che: 
 
L’utilizzo dei dissuasori di velocità e delle castellane ha contribuito a diminuire il 
numero dei sinistri stradali registrati all’interno della Città di Cinisello Balsamo 
 

visto che: 
 
I cosiddetti dossi artificiali trovano spesso collocazione in strade secondarie e dal 
limitato flusso veicolare, ma non lungo le grandi arterie o sulle strade a scorrimento 
veloce 
 

alla luce: 
 
Delle modifiche viabilistiche che hanno fatto di via Monte Ortigara il principale asse 
di attraversamento Est-Ovest della nostra Città 
 

a pochi giorni: 
 
Dal grave incidente che ha coinvolto un’anziana sulla carrozzella e la sua badante, 
travolte mentre attraversavano la strada da un’auto lanciata ad alta velocità e da altri 
gravi incidenti che si sono recentemente verificati 
 

considerato inoltre che: 
 
Lungo la via Monte Ortigara, così come anche in via XXV Aprile e altre vie cittadine, è 
tracciata una pista ciclabile distinta dalle corsie riservate al traffico a motore soltanto 
da una striscia continua di colore giallo, ma priva di qualsiasi altra barriera visiva o 
sonora 
 

Questo Consiglio comunale impegna la Giunta 
 
• ad adoperarsi affinché nel più breve tempo possibile venga redatto un piano 

della sicurezza stradale che metta in luce qualsiasi carenza strutturale della 
viabilità cittadina e individui tutte le necessarie migliorie che garantirebbero 
maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada e soprattutto ai ciclisti e ai 
pedoni 



• a intervenire in tempi brevi per la messa in sicurezza della via Monte Ortigara 
predisponendo tutti quegli accorgimenti atti a limitare la velocità delle 
automobili in transito e a mettere in piena sicurezza le vie cittadine e le piste 
ciclabili. 

 
dalla Residenza comunale         Il Presidente 
          22 luglio 2009                Giuseppe Sacco 



           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  
 
____28/07/2009_________ 
 
                   Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___28/07/2009________   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, _____8/08/2009___________ 
 
            Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___28/07/2009____ al ____12/08/2009_____ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


