
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 25/09/2012 CC N. 59 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 25.09.2012 DA TUTTI I CONSIGLIERI
COMUNALI IN MERITO A MODIFICA  REGOLAMENTO ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE 

L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di settembre alle ore 21:00, 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 Seconda convocazione ed in seduta straordinaria presieduta

dal Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L.  

CATROPPA GIOVANNA MARIA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L.  

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L.  

DE ZORZI CARLA P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L.  

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N.  

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L.  

Componenti presenti n. 25.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 25.09.2012 DA TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI IN
MERITO A MODIFICA  REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio comunale
a conoscenza 

che il  Comitato Cinisello bene comune ha depositato presso gli  uffici  preposti  una proposta di
delibera  popolare  avente  la  finalità  di  internalizzare  l'Asilo  nido  "Raggio  di  sole"  attualmente
gestito dall'Azienda Farmacie sottoscritta da 2039 cittadini

rilevato

che tale proposta per essere discussa dal Consiglio comunale necessita della sottoscrizione di 2000
residenti  elettori  così  come prevede  il  regolamento degli  istituti  di  partecipazione  attualmente
vigente

preso atto

che a seguito di una verifica necessaria alla convalida delle firme si è rilevato che pur essendo
regolarmente residenti circa 150 cittadini non risultano elettori in quanto di diverse nazionalità

considerato

che tale norma impedisce l'espressione della volontà di migliaia di cittadini e cittadine della nostra
città  regolarmente  residenti,  nonchè  la  possibilità di  espressione  di  interessi  che  derivano  dal
contribuire, con il versamento di tasse, al benessere del nostro territorio

impegna 

la commissione consiliare istituzionale a sottoporre al Consiglio comunale, nei tempi necessari e
comunque  non  oltre  la  fine  di  Novembre,  la  proposta di  modifica  di  tale  norma  al  fine  di
promuovere e rendere possibile l'efficace accesso ai processi di partecipazione attiva, ed assolvere a
quella funzione essenzuiale di socializzazione alla sfera della partecipazione civica e politica che
costituisce la premessa di ogni processo di integrazione.
 



In apertura di seduta, nel corso di una fase di comunicazioni, il Consigliere Tediosi
presenta  l'ordine  del  giorno  in  oggetto...  omissis  (trascrizione  allegata  all'originale
dell'atto). Al termine della fase di comunicazioni il Presidente, constatato che nessuno si
oppone alla discussione immediata del documento, apre la fase delle dichiarazioni di
voto.

Il Consigliere Malavolta dichiara che sottoscrive il documento, augurandosi una
prossima revisione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il
seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.21

Voti favorevoli: n.20

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Marsiglia

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.



   Il Presidente  Il Segretario Generale

Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

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
___02/10/2012____________________

Cinisello Balsamo,
___02/10/2012__________________

Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  13/10/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __02/10/2012____ al _____17/10/2012______
Cinisello Balsamo, ___02/10/2012_____
Visto: Il Segretario Generale


