Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 14/01/2010

CC N. 5

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 9.11.2009 DAL CONSIGLIERE
BOIOCCHI (LEGA NORD) IN MERITO ALLA PRESENZA DEI CROCIFISSI NELLE AULE
SCOLASTICHE - RESPINTO

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieci addì quattordici del mese di Gennaio 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
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. 30.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ASS.

N° proposta: 36227
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 9.11.2009 DAL CONSIGLIERE
BOIOCCHI (LEGA NORD) IN MERITO ALLA PRESENZA DEI CROCIFISSI NELLE AULE
SCOLASTICHE -RESPINTO
CROCEFISSO, UN SIMBOLO DELLA NOSTRA STORIA
Premesso che:
- da notizie di stampa si apprende che in alcuni istituti scolastici le Autorità preposte stanno
tacitamente acconsentendo alla progressiva rimozione del Crocifisso dalle aule, in accoglimento
delle richieste formulate da qualche genitore, addirittura anche con ricorso all’Autorità Giudiziaria;
- la presenza obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche è prevista e contemplata dall’art. 118
del Regio Decreto del 30 aprile 1924 n. 965, nonché dal Regio Decreto del 26 aprile 1928 n. 1297;
- la Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 2666, del 3 ottobre 2002, dispone che ogni Dirigente
scolastico assicuri la presenza del Crocifisso presso le aule scolastiche di propria competenza;
- il Consiglio di Stato, con parere n. 63 del 24 luglio 1988, ha stabilito che le norme regolanti
l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente
abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica,
sul rilievo che “la croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e
della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica
confessione religiosa”;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 ha ribadito che il Crocifisso deve
restare nelle aule scolastica perché non è un simbolo meramente religioso, ma esprime tutti i valori
civili di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti e
solidarietà, princìpi che “delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”;
- la civiltà occidentale, di cui il nostro Paese è una delle culle, scaturisce dal sistema di valori di cui
la cultura cristiana si è resa interprete nel corso dei secoli;
- in questa dimensione il Crocifisso è diventato il simbolo stesso della nostra identità culturale, di
fratellanza, di pace e di giustizia;
- questi valori assumono una rilevanza ancor più rilevante in presenza di fenomeni migratori di
massa, che mettono a confronto culture e religioni diverse;
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
- a svolgere un’accurata indagine presso gli istituti scolastici situati nel nostro Comune, verificando
la presenza di situazioni anomale in riferimento alla presenza dei Crocifissi nelle aule;
- a farsi interprete delle esigenze del nostro tempo e a coinvolgere i Rappresentanti locali
dell’Amministrazione scolastica per assicurare la presenza dei Crocifissi in ogni aula scolastica e al
loro ripristino, ove siano stati rimossi, nonché ad una riflessione da svolgere in ambito scolastico sui
valori sopra richiamati, insiti nella nostra storia e nella nostra tradizione.

In prosecuzione di seduta il Vicepresidente del Consiglio Ciro Cesarano, richiamata la
discussione appena avvenuta e le dichiarazioni di voto, riportate nella precedente
deliberazione – atto di C.C. n. 5 del 14 gennaio 2010 - pone in votazione l’ordine del
Giorno presentato dal Consigliere Boiocchi della Lega Nord e si determina il seguente
risultato (allegato A all'originale dell'atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 25
n. 8
n. 15
n. 2 (Fumagalli, Seggio)

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno
presentato dal Consigliere Boiocchi della Lega Nord in merito alla presenza dei crocefissi
nelle aule scolastiche, respinto.

Il Vicepresidente

Il Segretario Generale

F.to CIRO CESARANO

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
__26/01/2010___________

Cinisello Balsamo, ___26/01/2010________

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

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, ___6/02/2010______________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __26/01/2010____ al ___10/02/2010______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

