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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO IN DATA 28.06.2010 DAI CAPIGRUPPO DI 
MAGGIORANZA IN MERITO A “MANOVRA FINANZIARIA” EFFETTI S ULLA SCUOLA” 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di Settembre 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 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco 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. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



N° proposta: 38053 
 
OGGETTO 
O.D.G. PRESENTATO IN DATA 28.06.2010 DAI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA 

IN MERITO A “MANOVRA FINANZIARIA” EFFETTI SULLA SCUOLA” 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
 

Premesso che: 
 
La legge 133 del 6 agosto 2008 ha determinato una generale diminuzione di risorse alla scuola 
pubblica (tagli per 8 miliardi e 300 milioni di euro e di oltre 130.000 tra docenti e personale ATA, 
in tre anni) e ha creato crescenti difficoltà all’azione didattica ed educativa, alla gestione delle 
scuole , alla erogazione del servizio scolastico. 
 
 
Ritenuto che: 
 
I provvedimenti annunciati dal Decreto Legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica (manovra finanziaria) si sommano ai tagli di risorse 
finanziarie e di personale già previsti e prevedono, tra l’altro, il blocco del contratto 2010-2012 e il 
congelamento degli scatti di anzianità per il personale. 
 
Constatato che 
 
Per il prossimo anno scolastico nella scuola milanese si prevedono: 

- 705 posti in meno nella scuola primaria (elementare) 
- 178 cattedre in meno, oltre a 700 spezzoni – orario nella scuola secondaria di primo 

grado (scuola media) 
- centinaia di cattedre in meno nelle secondarie di secondo grado 
- tagli anche per il personale ATA 

che inevitabilmente condizioneranno ulteriormente la qualità del servizio (sia per quanto riguarda 
l’insegnamento sia per le condizioni in cui il servizio sarà svolto). 
 
Preoccupato 
 
Per gli effetti difficilmente sostenibili che il nostro sistema scolastico dovrà subire e che di fatto ne 
mineranno la qualità; 
 
Per provvedimenti, recenti e meno, spesso altisonanti e di forte impatto mediatico che di fatto 
rimangono solo annunci (è il caso dei grembiulini, del maestro unico/prevalente ecc.).   E’ di ieri la 
sospensione del TAR del Lazio degli effetti delle circolari del MIUR sulle iscrizioni nelle scuole 
secondarie, sugli organici di ogni ordine e grado e sulla mobilità. 
 
Considerato 
 
Che il settore della scuola è il luogo fondamentale per la formazione non solo del capitale umano, 
ma anche del capitale sociale, considerato presupposto indispensabile per lo sviluppo economico 
sociale e civile di un Paese. 



 
Ritenuti 
 
Iniqui i provvedimenti che colpiscono direttamente e indirettamente il mondo della scuola 
 

CHIEDE CHE 
 

- Sia annullato il blocco degli scatti di anzianità del personale della scuola in quanto si 
tratta di un vero e proprio furto perpetrato nei confronti di chi si occupa della educazione 
e istruzione dei nostri figli; 

- Sia garantito il normale iter contrattuale di una categoria e di un comparto, già 
penalizzati rispetto ai loro colleghi europei; 

- Vengano da subito trasferite le competenze degli Uffici Scolastici Regionali del MIUR 
alle Regioni; 

- Siano assegnate le risorse, finanziarie ed umane, necessarie ad un adeguato 
funzionamento delle singole Istituzioni scolastiche; 

- Siano garantite le risorse agli Enti locali per assicurare i servizi (asili nido, contributi per 
mense e trasporti, diritto allo studio, sostegno ai bambini diversamente abili ecc.) sinora 
erogati. 

 
 

IMPEGNA 
 
Il Presidente del Consiglio comunale ad inviare il presente atto ai seguenti destinatari: 
 
- Ministro della Pubblica Istruzione 
- Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
- Dirigente Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. 
- Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Milano 
- Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Cinisello Balsamo 
- Presidenti dei Consigli d’Istituto di Cinisello Balsamo. 

 
 
 
 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente Sacco riprende i lavori del 
Consiglio  Comunale dalla discussione generale dell’ordine del giorno in oggetto, già aperta nella 
precedente seduta del 20 settembre 2010. Si accende una breve discussione (omissis, trascrizione 
allegata all’originale dell’atto) durante la quale il Presidente si allontana dall’aula e assume la 
presidenza il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Ciro Cesarano. 
 
Il Vicepresidente Cesarano, aperta la fase particolareggiata della discussione, chiede se vi siano 
proposte di emendamenti all’Ordine del Giorno. Vengono presentati al banco della presidenza n. 3 
emendamenti sottoscritti dal Consigliere Martino del Gruppo consiliare P.D. ed un emendamento 
sottoscritto dal Consigliere Zonca del Gruppo consiliare Lista Civica Cittadini Insieme MPA, qui di 
seguito integralmente riportati: 
 
Emendamento n. 1  Martino (P.D.) 
Cassare al punto  dopo il “Ritenuto che” le seguenti parole: 
“e il congelamento degli scatti di anzianità per il personale”. 
 



Emendamento n. 2 Martino (P.D.) 
Inserire al punto “Ritenuto che”, dopo il primo capoverso, le seguenti parole: 
“Di condividere le riflessioni e le considerazioni dell’ANCI Lombardia dell’8 settembre 2010 sul 
tema della scuola”. 
 
Emendamento n. 3  Martino (P.D.) 
Si chiede di togliere al punto “chiede che” il primo capoverso: 
“Sia annullato il blocco degli scatti di anzianità del personale della scuola in quanto si tratta di un 
vero e proprio furto perpetrato nei confronti di chi si occupa della educazione e istruzione dei nostri 
figli” 
 
Emendamento n. 1 – Zonca ( Lista Civica Cittadini Insieme) 
Si propone di aggiungere, dopo la parola impegna, la seguente frase: 
“La Giunta Comunale di Cinisello Balsamo a utilizzare, in coerenza con quanto annunciato in 
Consiglio  Comunale, la somma di 50.000 euro, ricavati dall’aumento dei buoni-pasto operata nel 
2010, in via esclusiva per progetti socio-educativi.”. 
 
 
Il Vicepresidente Cesarano dà la parola ai presentatori affinché illustrino i propri emendamenti. 
S’informa poi se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto sull’emendamento n. 1 
Martino. Poiché non vi sono richieste d’intervento, il Vicepresidente pone in votazione 
l’emendamento e si determina il seguente risultato  (allegato  A   all'originale dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n. 19 
Voti favorevoli. n. 18 
Voti contrari  n.   1 
 Astenuti  n.   0 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.1 Martino 
approvato. 
 
Il Vicepresidente chiede ora se vi siano dichiarazioni di voto sull’emendamento n. 2 Martino 
Il Consigliere Zonca a nome della Lista Civica Cittadini Insieme MPA esprime voto favorevole 
all’emendamento. 
Non essendoci altre richieste d’intervento per dichiarazione di voto, il  Vicepresidente pone in 
votazione l’emendamento n. 2 Martino e si determina il seguente risultato (allegato B all'originale 
dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n. 19 
Voti favorevoli. n. 17 
Voti contrari  n.   1 
 Astenuti  n.   1   (Fumagalli) 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’Emendamento n. 2 Martino 
approvato. 
 
Il Vicepresidente Cesarano passa ora all’emendamento n. 3 Martino. Non essendoci richieste di 
intervento per dichiarazione di voto, pone l’emendamento in votazione e si determina il seguente 
risultato (allegato  C   all'originale dell'atto): 
: 
Consiglieri presenti: n. 19 



Voti favorevoli. n. 18 
Voti contrari  n.   1 
 Astenuti  n.   0 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’Emendamento n. 3 Martino 
approvato. 
 
Il Vicepresidente Cesarano pone ora in discussione l’emendamento n. 1 Zonca (Lista Civica 
Cittadini Insieme MPA) e chiede se vi siano richieste di interventi per dichiarazioni di voto. 
 
L’Assessore Magnani, a nome della Giunta, esprime  parere contrario all’emendamento, in quanto 
la somma dei 50.000 euro è già stata utilizzata. 
Il Consigliere Malavolta, a nome del Gruppo consiliare P.d.L. esprime voto favorevole 
all’emendamento proposto. 
Il Consigliere Zonca precisa che con questo emendamento intendeva  confermare quanto dichiarato 
dall’Assessore in occasione dell’approvazione delle tariffe. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Vicepresidente Cesarano 
pone in votazione l’emendamento n. 1 Zonca e si determina il seguente risultato (allegato  D 
all'originale dell'atto): 
 
 Consiglieri presenti: n. 27 
Voti favorevoli. n. 13 
Voti contrari  n. 13 
 Astenuti  n.   1   (Schiavone) 
 
Il Consigliere Grazzi dichiara a microfono di aver erroneamente votato a favore dell’atto, il suo 
voto pertanto deve intendersi negativo. 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’Emendamento n. 1 Zonca respinto. 
 
Il Vicepresidente Cesarano chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto  
sull’ordine del giorno così come emendato. 
 
Il Consigliere Zonca esprime vivo disappunto per il respingimento del proprio emendamento. 
Il Consigliere Russomando esprime voto favorevole all’ordine del giorno, a nome del gruppo 
consiliare PD.. 
Il Consigliere Berlino, a nome del gruppo consiliare P.d.L. dichiara voto contrario all’atto, 
considerando meramente ideologica la posizione espressa dalla maggioranza al riguardo. 
  
Non essendoci altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Vicepresidente Cesarano 
pone in votazione l’Ordine del Giorno così come emendato  e si determina il seguente risultato 
(allegato  E all'originale dell'atto): 
 
Consiglieri presenti: n. 28 
Voti favorevoli. n. 17 
Voti contrari  n. 11 
Astenuti  n.   0 
 
Il Vicepresidente Cesarano, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del Giorno, così 
come emendato, approvato.   
 
Il testo approvato è pertanto il seguente: 



 
Ordine del Giorno così come emendato: 
 
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 28.06.2010 DAI CAPIGRUPPO DI 
MAGGIORANZA IN MERITO A “MANOVRA FINANZIARIA – EFFETTI SULLA SCUOLA”. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
 

Premesso che: 
 
La legge 133 del 6 agosto 2008 ha determinato una generale diminuzione di risorse alla scuola 
pubblica (tagli per 8 miliardi e 300 milioni di euro e di oltre 130.000 tra docenti e personale ATA, 
in tre anni) e ha creato crescenti difficoltà all’azione didattica ed educativa, alla gestione delle 
scuole , alla erogazione del servizio scolastico. 
 
 
Ritenuto che: 
 
I provvedimenti annunciati dal Decreto Legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica (manovra finanziaria) si sommano ai tagli di risorse 
finanziarie e di personale già previsti e prevedono, tra l’altro, il blocco del contratto 2010-2012; 
 
Di condividere le riflessioni e le considerazioni dell’ANCI Lombardia  dell’8 settembre 2010 sul 
tema della scuola; 
 
Constatato che 
 
Per il prossimo anno scolastico nella scuola milanese si prevedono: 

- 705 posti in meno nella scuola primaria (elementare) 
- 178 cattedre in meno, oltre a 700 spezzoni – orario nella scuola secondaria di primo 

grado (scuola media) 
- centinaia di cattedre in meno nelle secondarie di secondo grado 
- tagli anche per il personale ATA 

che inevitabilmente condizioneranno ulteriormente la qualità del servizio (sia per quanto riguarda 
l’insegnamento sia per le condizioni in cui il servizio sarà svolto). 
 
Preoccupato 
 
Per gli effetti difficilmente sostenibili che il nostro sistema scolastico dovrà subire e che di fatto ne 
mineranno la qualità; 
 
Per provvedimenti, recenti e meno, spesso altisonanti e di forte impatto mediatico che di fatto 
rimangono solo annunci (è il caso dei grembiulini, del maestro unico/prevalente ecc.).   E’ di ieri la 
sospensione del TAR del Lazio degli effetti delle circolari del MIUR sulle iscrizioni nelle scuole 
secondarie, sugli organici di ogni ordine e grado e sulla mobilità. 
 



Considerato 
 
Che il settore della scuola è il luogo fondamentale per la formazione non solo del capitale umano, 
ma anche del capitale sociale, considerato presupposto indispensabile per lo sviluppo economico 
sociale e civile di un Paese. 
 
Ritenuti 
 
Iniqui i provvedimenti che colpiscono direttamente e indirettamente il mondo della scuola 
 

CHIEDE CHE 
 

- Sia garantito il normale iter contrattuale di una categoria e di un comparto, già 
penalizzati rispetto ai loro colleghi europei; 

- Vengano da subito trasferite le competenze degli Uffici Scolastici Regionali del MIUR 
alle Regioni; 

- Siano assegnate le risorse, finanziarie ed umane, necessarie ad un adeguato 
funzionamento delle singole Istituzioni scolastiche; 

- Siano garantite le risorse agli Enti locali per assicurare i servizi (asili nido, contributi per 
mense e trasporti, diritto allo studio, sostegno ai bambini diversamente abili ecc.) sinora 
erogati. 

 
 

IMPEGNA 
 
Il Presidente del Consiglio comunale ad inviare il presente atto ai seguenti destinatari: 
 
- Ministro della Pubblica Istruzione 
- Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
- Dirigente Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. 
- Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Milano 
- Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Cinisello Balsamo 
- Presidenti dei Consigli d’Istituto di Cinisello Balsamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  Il Presidente   Il Vicepresidente       Il Segretario Generale  
F.to GIUSEPPE SACCO      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  
 
___30/09/2010__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____30/09/2010_______      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, ___11/10/2010_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __30/09/2010____ al __15/10/2010_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


