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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 30/01/2012 CC N. 5 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO (...) “DIFESA DELLA DEMOCRAZIA E LOTTA AL 
FASCISMO”. VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E CHIUSURA DELLA SEDUTA PER 
SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di Gennaio alle ore 21.00, 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. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

D`Arrigo Antonio. 

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 – Gittani Alessandro LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Cattaneo Paolo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Lostaglio Francesco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` 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. 26. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 41973 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO (...) “DIFESA DELLA DEMOCRAZIA E LOTTA AL 

FASCISMO”. VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E CHIUSURA DELLA SEDUTA PER 
SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE 
 
 

PRESO ATTO CHE 
In data domenica 4 dicembre, si è tenuta presso la Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo un’iniziativa pubblica 
promossa da una associazione locale a cui si è aggiunta, successivamente alla richiesta dello spazio 
pubblico, un’altra associazione di chiara natura fascista. 

RICORDATO CHE 
La nostra città ha già dovuto subire l’offesa del raduno hammerskins tenutosi il 29 maggio 2010 in un’area di 
proprietà pubblica. 

RICHIAMATO 
Il presidio cittadino in difesa dei valori nati dalla resistenza antifascista, che ha visto un’ampia adesione di 
cittadine e cittadini, in larga parte giovani, uniti nell’esprimere la propria preoccupazione per questi episodi. 

CONSIDERATO CHE 
La situazione richiamata sopra risulta intollerabile alla luce della storia del nostro paese, delle sofferenze e 
umiliazioni subite dagli italiani a causa del regime fascista e della guerra da esso voluta, del prezzo di 
sangue pagato da tanti cittadini per la Liberazione del nazifascismo e per l’affermazione della democrazia. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
È più che mai necessario oggi contrastare i disvalori che pseudo associazioni culturali trasmettono, in 
particolare tra le giovani generazioni, le cui conseguenze si possono riscontrare in moltissimi episodi di 
violenza razzista e xenofoba, a questo fine si ricordano i recenti fatti di Firenze e Torino. 

VALUTATO CHE 
La libertà di espressione va garantita in tutte le sue forme a prescindere dagli orientamenti politici e culturali 
ma è dovere delle istituzioni garantire che i luoghi pubblici non vengano utilizzati per ospitare iniziative 
organizzate da movimenti contrari ai valori della Costituzione Repubblicana. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

- Alla modifica del regolamento per l’assegnazione degli spazi comunali, 
svincolandolo dal solo contributo economico e trovando le modalità affinchè le 
iniziative promosse in futuro al loro interno, i relatori invitati e lo spirito delle stesse 
non siano chiaramente antitetici ai valori e alla cultura della Costituzione 
Repubblicana 

- Ad avviare un percorso, anche in collaborazione con le associazioni antifasciste, 
volto a far conoscere nelle scuole e tramandare alle nuove generazioni i valori 
antifascisti che sono alla base della Costituzione e a sostenere tutte le iniziative 
finalizzate a contrastare qualsiasi forma di fascismo, autoritarismo, intolleranza e 
razzismo 

 
 
 
 
 
 



 
In prosecuzione di seduta il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto ricordando 

che la discussione era già stata aperta nella precedente seduta di Consiglio comunale. Si accende 
una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale 
vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO MAGGIORANZA 
Sostituire il paragrafo da “ad avviare” a “e razzismo” con il paragrafo: “A proseguire il percorso 
di iniziative già promosso dall’Amministrazione comunale volto a far conoscere nelle scuole e 
tramandare alle nuove generazioni i valori antifascisti che sono alla base della Costituzione, 
rafforzandolo, anche con il sostegno alle iniziative promosse dalle associazioni antifasciste, al 
fine di contrastare le nuove forme di fascismo, autoritarismo, intolleranza e razzismo che 
sembrano pericolosamente emergere nel nostro paese” 
 
EMENDAMENTO N. 1 MINORANZA 
Cassare da “in data 4 dicembre” a “ricordato che” 
 
EMENDAMENTO N. 2 MINORANZA 
Cassare da “richiamato” a “la propria preoccupazione per questi episodi” 
 
 Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione 
l’emendamento della Maggioranza e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Fumagalli, Gittani 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Lio. 
 

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

 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 della Minoranza e si determina il 
seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.26 
Voti favorevoli:  n.11 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. =  
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Marsiglia e Ruffa. 
 

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

 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 della Minoranza e si determina il 
seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.26 
Voti favorevoli:  n.11 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. =  
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Marsiglia e Ruffa. 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’O.d.G. così come emendato. 
 
 Il Consigliere Zonca dichiara che darà voto contrario all’O.d.G. in quanto lo ritiene una 
mera operazione politica all’interno della Maggioranza. 
 
 Il Consigliere Berlino dichiara che il suo gruppo non parteciperà al voto non comprendendo 
gli scopi e i fini dell’O.d.G. 
 
 Il Consigliere Russomando dichiara chei gruppi sottoscrittori del documento daranno voto 
favorevole al documento che è stato ulteriormente migliorato con l’approvazione 
dell’emendamento. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’ordine del giorno in oggetto così come emendato e 
si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.15 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara che non sussistendo il numero 
legale la seduta è chiusa. Il Consiglio comunale si riunirà in seconda convocazione il giorno 1 
febbraio 2012. 
 



 
 
 
   Il Presidente               Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to 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  
 
___06/02/2012__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, _____06/02/2012______       F.to ANTONIO D’ARRIGO 
 
 
 
 
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, ____17/02/2012____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___06/02/2012___ al __21/02/2012_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


