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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 28.06.2010 DAL
CONSIGLIERE BERLINO (PDL) E FIRMATO ANCHE DAI CONSIGLIERI ZONCA
(CITTADINI INSIEME MPA) E BOIOCCHI (LEGA NORD) IN MERITO AL RISPETTO
DELLE NORME SULL`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI ALLA PERSONA.

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieci 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 Vicesegretario Generale
Moreno Veronese.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio Comunale
1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Schiavone Angelo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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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.

ASS.

N° proposta: 37697
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 28.06.2010 DAL CONSIGLIERE
BERLINO (PDL) E FIRMATO ANCHE DAI CONSIGLIERI ZONCA (CITTADINI INSIEME
MPA) E BOIOCCHI (LEGA NORD) IN MERITO AL RISPETTO DELLE NORME
SULL`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E
SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI ALLA PERSONA.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, come modificata
dalla legge 11 aprile 2000 n. 83;
Visto l’accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei
servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali Personale non
dirigenziale del 19 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, articolo 1 lettera f),
con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica è stato delegato, tra l’altro, all’attuazione della
legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge n. 83/2000, per i casi di sciopero
con astensione collettiva dal lavoro interessanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei
comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui
ai contratti collettivi nazionali quadro 12 giugno 1998 e 25 novembre 1998 e successive
integrazioni; il personale delle magistrature amministrativa, contabile e dell’Avvocatura dello Stato,
della carriera prefettizia e diplomatica; i professori e ricercatori universitari; i dipendenti degli enti
che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287; nonché il personale delle magistrature
amministrativa, contabile e dell’Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia e diplomatica; i
professori e ricercatori universitari; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947
n. 691, dalle leggi 4 giugno 1985 n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n. 287; nonché il personale dipendente dagli enti di cui all’articolo 70 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che l’articolo 2 punto 3 del sopracitato accordo prevede nei servizi essenziali
da assicurare per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: “i servizi cimiteriali
limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme”;
Considerato atto gravissimo contro il rispetto della persona quanto accaduto lunedì 14
giugno 2010 nel nostro comune, ossia il diniego della sepoltura delle salme a causa di uno sciopero.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A presentare ufficiali scuse alle famiglie per il mancato rispetto dei suoi fondamentali diritti;

Ad aprire una commissione di inchiesta interna per individuare responsabili e responsabilità;
Ad attivarsi per il rispetto delle leggi in vigore in tale ambito a garanzia dei diritti dei
cittadini e della dignità della persona.

In prosecuzione di seduta il Vicepresidente
dell’argomento in oggetto.

Cesarano passa alla trattazione

Si accende una breve discussione (omissis, trascrizione allegata all’originale dell’atto) al
termine della quale vengono consegnati al banco della presidenza e illustrati dai
proponenti, due emendamenti all’Ordine del Giorno, presentati rispettivamente dal
gruppo consiliare Italia dei Valori e dalla Lista Civica Cittadini Insieme, qui riportati:
Emendamento n. 1
Gruppo Consiliare Italia dei Valori
Cassare il seguente comma:
“Considerato atto gravissimo contro il rispetto della persona quanto accaduto
lunedì 14 giugno 2010 nel nostro comune, ossia il diniego della sepoltura delle salme a
causa di uno sciopero.”.

Emendamento n. 2
Lista Civica Cittadini insieme

Si propone di cassare le frasi dopo “impegna il Sindaco e la Giunta”
A presentare ufficiali scuse alle famiglie per il mancato rispetto dei suoi
fondamentali diritti;
Ad aprire una commissione di inchiesta interna per individuare responsabili e
responsabilità;
Ad attivarsi per il rispetto delle leggi in vigore in tale ambito a garanzia dei diritti
dei cittadini e della dignità della persona.
E sostituirle con la seguente frase:

“Ad attivarsi in tempi brevi per concordare con le organizzazioni sindacali un
aggiornamento del contratto decentrato per renderlo conforme agli accordi nazionali,
nonché alla vigente normativa”.
Al termine delle presentazioni riassume la presidenza il Presidente Sacco il quale, non
essendoci richieste di intervento per dichiarazioni di voto, procede ponendo in votazione
l’emendamento n. 1 presentato dal gruppo consiliare Italia dei Valori e si determina il
seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto):

Consiglieri presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 19
n. 16
n. 0
n. 3 (Berlino, Malavolta, Visentin)

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 1 presentato
dal gruppo Italia dei Valori, approvato.

Il Presidente pone ora in votazione l’emendamento n. 2 presentato dalla Lista Civica
Cittadini Insieme e si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto):
Consiglieri presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 19
n. 18
n. 0
n. 1 (Marsiglia)

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 2 presentato
dal gruppo Lista civica Cittadini Insieme, approvato.

Il Presidente pone ora in votazione “l’ordine del giorno in merito al rispetto delle
norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti alla persona “ così come emendato e si determina il seguente
risultato (allegato C all'originale dell'atto):

Consiglieri presenti:
n. 18
Voti favorevoli:
n. 16
Voti contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 1 (Gatto)
Il Consigliere Gasparini A., pur essendo presente in aula, non partecipa al voto.
Il Presidente Sacco, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno così
come emendato approvato.
Il nuovo testo emendato risulta essere il seguente:

Nuovo testo emendato
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 28.06.2010 DAL CONSIGLIERE
BERLINO (PDL) E FIRMATO ANCHE DAI CONSIGLIERI ZONCA (CITTADINI INSIEME
MPA) E BOIOCCHI (LEGA NORD) IN MERITO AL RISPETTO DELLE NORME
SULL`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E
SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI ALLA PERSONA.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge”, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83;
Visto l’accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni –
Autonomie Locali Personale non dirigenziale del 19 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, articolo 1
lettera f), con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica è stato delegato, tra l’altro,
all’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge n.
83/2000, per i casi di sciopero con astensione collettiva dal lavoro interessanti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e
delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali
quadro 12 giugno 1998 e 25 novembre 1998 e successive integrazioni; il personale delle
magistrature amministrativa, contabile e dell’Avvocatura dello Stato, della carriera
prefettizia e diplomatica; i professori e ricercatori universitari; i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287; nonché il personale
delle magistrature amministrativa, contabile e dell’Avvocatura dello Stato, della carriera
prefettizia e diplomatica; i professori e ricercatori universitari; i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691, dalle leggi 4 giugno 1985 n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287; nonché il personale
dipendente dagli enti di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che l’articolo 2 punto 3 del sopraccitato accordo prevede nei servizi
essenziali da assicurare per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: “i
servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme”;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad attivarsi in tempi brevi per concordare con le organizzazioni sindacali un
aggiornamento del contratto decentrato per renderlo conforme agli accordi nazionali,
nonché alla vigente normativa

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Vicepresidente
F.to CIRO CESARANO

Il Vicesegretario Generale
F.to MORENO VERONESE

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
28/07/2010____________

Cinisello Balsamo, 28/07/2010______________

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________
Il Vicesegretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, 07/08/2010_________________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal 28/07/2010__________ al 12/08/2010__________
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

