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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI INERENTI LA L.R. 13/2009 - AZIONI STRAORDINARIE PER 
LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO 
DELLA LOMBARDIA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì quindici del mese di Ottobre 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 - Altafin Emanuele R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. per C.B. 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. 31. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



 

N° proposta: 35135 
 
OGGETTO 
ADEMPIMENTI INERENTI LA L.R. 13/2009 - AZIONI STRAORDINARIE PER LO 

SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO 
DELLA LOMBARDIA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la L.R. 13/2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del 
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia; 
 
Vista la D.G.R. n. VIII/010134 del 07.08.2009 avente a d oggetto. “Determinazioni 
relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi 
verdi (ex. art. 3, comma 6, L.R. 13/2009);  
 
Preso atto che la L.R. 13/2009, riconoscendo ai Comuni la titolarità delle funzioni 
amministrative in materia di governo del territorio, attribuisce agli stessi la facoltà di 
assumere proprie determinazioni finalizzate alla concreta applicazione della 
normativa in rapporto alle proprie specifiche caratteristiche del territorio comunale;  
 
Richiamati, in particolare, gli adempimenti comunali contenuti: 

• nell’art. 5, comma 6 relativamente all’individuazione delle parti del territorio 
nelle quali non trovano applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla 
legge nonché la definizione delle prescrizioni riferite alla dotazione di spazi 
per parcheggi pertinenziali e a verde; 

• nell’art. 3, comma 5 relativamente all’individuazione delle aree classificate 
nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva 
secondaria; 

• nell’art. 5, comma 4 relativamente alla definizione del contributo di 
costruzione; 

 
Ritenuto, ai fini della corretta applicazione dell’art. 3 della L.R. 13/2009 ed in 
considerazione del fatto che il vigente PRG non individua espressamente il centro 
Storico della città nonché i nuclei di antica formazione, di individuarli in apposita 
allegata planimetria (TAV. 1- Individuazione dei Centri Storici e dei Nuclei di antica 
formazione) sulla base anche delle analisi effettuate nell’ambito degli studi finalizzati 
alla redazione del redigendo PGT che hanno preso in esame, tra l’altro, la cartografia 
storica per l’individuazione delle preesistenze urbanistiche nonché in considerazione 
della già individuata perimetrazione contenuta negli elaborati del PTCP; 
 
Ritenuto di individuare, ai sensi del citato art. 5, comma 6, parti, meglio individuate 
nell’allegata planimetria (TAV. 2 – Individuazione delle parti del territorio comunale 
escluse dall’applicazione della L.R. 13/2009), del proprio Territorio in cui non sono 
applicabili le disposizioni di cui alla L.R. 13/2009 in considerazione della 
conformazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Cinisello Balsamo per i 
motivi sotto specificati e costituite da: 



• centro storico e nucleo di antica formazione -così come individuati nella 
TAV.1. 
Il centro storico del comune di Cinisello Balsamo è costituito dall’unificazione, 
avvenuta del 1931, degli antichi borghi di Cinisello e Balsamo. E’ composto 
dalla presenza di vari edifici storico-architettonici e di pregio ambientale quali 
Villa Ghirlanda Silva ed il suo parco, Villa Breme Forno, Villa Ferrari Casneti 
Casati Stampa di Soncino con parco, Villa Arconati, Villa Suigo Caorsi 
Spreafico, nonché di cortine edilizie di rilievo storico architettonico per i quali 
è necessaria un’adeguata valorizzazione evitando eventuali superfetazioni che 
potrebbero compromettere la lettura dell’antica matrice urbanistica.  

• ambiti degli insediamenti residenziali di valore storico ed ambientale SV/R1, 
ambiti degli insediamenti residenziali di valore ambientale SV/R2 e ville, 
parchi, chiese e cascine di valore storico-ambietale SV/S1, individuati dal 
vigente PRG. 
Si tratta degli ambiti di valenza testimoniale che per rilevanza del ruolo che già 
svolgono o che sono ancora in grado di svolgere nella definizione del 
complessivo assetto dell’intero sistema urbano, nella formazione di un 
ambiente cittadino unitario e coerente e dell’immagine della città costituiscono 
elementi decisivi per contribuire alla definizione nel contesto metropolitano di 
un’identità autonoma e peculiare della città. 

• cortine edilizie di particolare pregio architettonico ed ambientale nonché 
edifici di pregio storico-architettonico. 
- Si tratta di edificio situato in via Bixio costruito negli anni ’30 vincolato con 

Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali del 29.04.2004 prot. 3274. 
- Si tratta inoltre della cortina edilizia di valore urbanistico/architettonico 

ubicata lungo via Garibaldi, la cui tutela è volta al riconoscimento dell’antico 
tracciato della suddetta via. 

- Si tratta altresì dell’edificio di rilievo storico ambientale ubicato in via Pelizza 
da Volpedo, avente un’architettura di notevole valore. 

- Si tratta infine del proseguimento della cortina edilizia su via Engels 
dell’antica cascina Cornaggia, di valore ambientale, storico e testimoniale. 

Gli immobili descritti sono ritenuti meritevoli di tutela e pertanto il loro 
ampliamento e/o sostituzione implicherebbe la perdita di un valore aggiunto 
per la morfologia urbana. 

• zona soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ora D.Lgs 42/04 
denominato “Quartiere Regina Elena”. 
Detto quartiere costituisce l’espansione del più significativo esempio di 
sobborgo-giardino costruito in Italia nei Comuni di Cusano Milanino e 
Cinisello Balsamo per i quali gli interventi ammissibili sono esclusivamente 
quelli del restauro, del risanamento conservativo e della valorizzazione delle 
ville nel rispetto delle norme indicate dalla Regione con l’apposizione del 
vincolo. 

• aree ERP. 
Tali aree si presentano già oggi con un’alta densità abitativa e con notevoli 
complessità di natura sociale e di sicurezza che si ritiene di non dover 
amplificare con ulteriore peso insediativo derivante dalla realizzazione di 
nuove volumetrie ex art. 4 della L.R. 13/2009. 



 
Ritenuto, al fine di permettere comunque la valorizzazione e l’utilizzazione del 
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nelle aree ERP individuate al punto 
precedente, è permesso intervenire con quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della ridetta 
L.R. 13/2009; 
 
Considerato che la L.R. 13/2009 dà facoltà di utilizzare, ampliare e/o sostituire 
integralmente volumi esistenti all’interno del medesimo lotto si ritiene necessario, per 
assicurare un regolare assetto del territorio, definire le dovute dotazioni  degli 
interventi di cui sopra di spazi a parcheggio e a verde con le seguenti modalità: 

• gli interventi relativi all’art. 2 e all’art. 3, comma 1 lett. a) sono esclusi dal 
reperimento di ulteriori spazi destinati a parcheggio e a verde; 

• gli interventi relativi all’art. 3 comma 1 lett. b) sono esclusi dal reperimento di 
ulteriori spazi destinati a parcheggio e a verde qualora non comportino 
aumento del numero di unità immobiliari; in tal caso sono invece tenuti al 
reperimento di una superficie da destinare a parcheggio pertinenziale pari a 
1/10 della nuova volumetria ed, in ogni caso, di un posto auto per ciascuna 
nuova unità immobiliare di mq.14 minimo, da reperire anche al di fuori del 
lotto; 

• gli interventi consistenti nella sostituzione degli edifici esistenti sono tenuti al 
reperimento dello spazio a parcheggio pari ad 1/10 della cubatura di progetto; 

 
Ritenuto, relativamente al disposto dell’art. 3, comma 5, di non individuare alcuna 
area classificata nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione 
produttiva secondaria a cui applicare la L.R. 13/2009 in quanto la sostituzione con 
medesima destinazione è già adeguatamente disciplinata dal Vigente PRG, mentre la 
sostituzione con eventuale cambio di destinazione in residenziale non è un obiettivo 
di questa amministrazione comunale in quanto le zone produttive rappresentano una 
risorsa strategica per il sistema economico della città; 

 
Considerato che l’applicazione della normativa oggetto della presente deliberazione 
comporterà per l’amministrazione comunale la necessità di adeguare sia la dotazione 
delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie sia l’erogazione di ulteriori 
servizi, si ritiene di non applicare riduzioni agli oneri di urbanizzazione nonché al 
contributo sul costo di costruzione che rimangono, pertanto, confermati come definiti 
dalla vigente deliberazione comunale e dalle vigenti disposizioni in materia, 
considerato anche che i benefici provenienti dalla legge costituiscono già ragione di 
sufficiente incentivo per le operazioni di cui si tratta; 
 
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma  del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
 
Con voti  

 
 

DELIBERA 
 



 
1. di individuare, in apposita allegata planimetria (TAV. 1- Individuazione dei 

Centri Storici e dei Nuclei di antica formazione), ai fini della corretta 
applicazione dell’art. 3 della L.R. 13/2009 ed in considerazione del fatto che il 
vigente PRG non individua espressamente il centro Storico della città nonché i 
nuclei di antica formazione, gli stessi sulla base anche delle analisi effettuate 
nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del redigendo PGT che hanno 
preso in esame, tra l’altro, la cartografia storica per l’individuazione delle 
preesistenze urbanistiche nonché in considerazione della già individuata 
perimetrazione contenuta negli elaborati del PTCP; 

 
2. di individuare, ai sensi del citato art. 5, comma 6, parti, meglio individuate 

nell’allegata planimetria (TAV. 2 – Individuazione delle parti del territorio 
comunale escluse dall’applicazione della L.R. 13/2009), del proprio Territorio in 
cui non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. 13/2009 in considerazione 
della conformazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Cinisello 
Balsamo per i motivi sotto specificati e costituite da: 

• centro storico e nucleo di antica formazione -così come individuati nella 
TAV.1. 
Il centro storico del comune di Cinisello Balsamo è costituito dall’unificazione, 
avvenuta del 1931, degli antichi borghi di Cinisello e Balsamo. E’ composto 
dalla presenza di vari edifici storico-architettonici e di pregio ambientale quali 
Villa Ghirlanda Silva ed il suo parco, Villa Breme Forno, Villa Ferrari Casneti 
Casati Stampa di Soncino con parco, Villa Arconati, Villa Suigo Caorsi 
Spreafico, nonché di cortine edilizie di rilievo storico architettonico per i quali 
è necessaria un’adeguata valorizzazione evitando eventuali superfetazioni che 
potrebbero compromettere la lettura dell’antica matrice urbanistica.  

• ambiti degli insediamenti residenziali di valore storico ed ambientale SV/R1, 
ambiti degli insediamenti residenziali di valore ambientale SV/R2 e ville, 
parchi, chiese e cascine di valore storico-ambietale SV/S1, individuati dal 
vigente PRG. 
Si tratta degli ambiti di valenza testimoniale che per rilevanza del ruolo che già 
svolgono o che sono ancora in grado di svolgere nella definizione del 
complessivo assetto dell’intero sistema urbano, nella formazione di un 
ambiente cittadino unitario e coerente e dell’immagine della città costituiscono 
elementi decisivi per contribuire alla definizione nel contesto metropolitano di 
un’identità autonoma e peculiare della città. 

• cortine edilizie di particolare pregio architettonico ed ambientale nonché 
edifici di pregio storico-architettonico. 
- Si tratta di edificio situato in via Bixio costruito negli anni ’30 vincolato con 

Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali del 29.04.2004 prot. 3274. 
- Si tratta inoltre della cortina edilizia di valore urbanistico/architettonico 

ubicata lungo via Garibaldi, la cui tutela è volta al riconoscimento dell’antico 
tracciato della suddetta via. 

- Si tratta altresì dell’edificio di rilievo storico ambientale ubicato in via Pelizza 
da Volpedo, avente un’architettura di notevole valore. 



- Si tratta infine del proseguimento della cortina edilizia su via Engels 
dell’antica cascina Cornaggia, di valore ambientale, storico e testimoniale. 

Gli immobili descritti sono ritenuti meritevoli di tutela e pertanto il loro 
ampliamento e/o sostituzione implicherebbe la perdita di un valore aggiunto 
per la morfologia urbana. 

• zona soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ora D.Lgs 42/04 
denominato “Quartiere Regina Elena”. 
Detto quartiere costituisce l’espansione del più significativo esempio di 
sobborgo-giardino costruito in Italia nei Comuni di Cusano Milanino e 
Cinisello Balsamo per i quali gli interventi ammissibili sono esclusivamente 
quelli del restauro, del risanamento conservativo e della valorizzazione delle 
ville nel rispetto delle norme indicate dalla Regione con l’apposizione del 
vincolo. 

• aree ERP. 
Tali aree si presentano già oggi con un’alta densità abitativa e con notevoli 
complessità di natura sociale e di sicurezza che si ritiene di non dover 
amplificare con ulteriore peso insediativo derivante dalla realizzazione di 
nuove volumetrie ex art. 4 della L.R. 13/2009; 
 

3. di consentire, al fine di permettere comunque la valorizzazione e l’utilizzazione 
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nelle aree ERP individuate al 
punto precedente, gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della ridetta L.R. 
13/2009; 

 
4. di definire, per assicurare un regolare assetto del territorio, le dovute dotazioni 

degli interventi previsti dalla L.R. 13/2009 di spazi a parcheggio e a verde con le 
seguenti modalità: 

• gli interventi relativi all’art. 2 e all’art. 3, comma 1 lett. a) sono esclusi dal 
reperimento di ulteriori spazi destinati a parcheggio e a verde; 

• gli interventi relativi all’art. 3 comma 1 lett. b) sono esclusi dal reperimento di 
ulteriori spazi destinati a parcheggio e a verde qualora non comportino 
aumento del numero di unità immobiliari; in tal caso sono invece tenuti al 
reperimento di una superficie da destinare a parcheggio pertinenziale pari a 
1/10 della nuova volumetria ed, in ogni caso, di un posto auto per ciascuna 
nuova unità immobiliare di mq.14 minimo, da reperire anche al di fuori del 
lotto; 

• gli interventi consistenti nella sostituzione degli edifici esistenti sono tenuti al 
reperimento dello spazio a parcheggio pari ad 1/10 della cubatura di progetto; 

 
5. di non individuare, relativamente al disposto dell’art. 3, comma 5, alcuna area 

classificata nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione 
produttiva secondaria a cui applicare la L.R. 13/2009, in quanto la sostituzione 
con medesima destinazione è già adeguatamente disciplinata dal Vigente PRG, 
mentre la sostituzione con eventuale cambio di destinazione in residenziale 
non è un obiettivo di questa amministrazione comunale in quanto le zone 
produttive rappresentano una risorsa strategica per il sistema economico della 
città; 



 
6. di non applicare riduzioni agli oneri di urbanizzazione nonché al contributo 

sul costo di costruzione che rimangono, pertanto, confermati come definiti 
dalla vigente deliberazione comunale e dalle vigenti disposizioni in materia; 

 
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia, ex 

art. 6, comma 2 L.R. 13/2009; 
 
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri per 

l’Amministrazione comunale. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.      69   DEL  15.10.2009           
 
 
 

OGGETTO:  ADEMPIMENTI INERENTI LA L.R. 13/2009 - AZIONI STRAORDINARIE 
PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED 
URBANISTICO DELLA LOMBARDIA.  

 
 
 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n.267 si esprimono i seguenti 
pareri con riferimento alla deliberazione in oggetto : 
 
 
 
� regolarità tecnica     IL DIRIGENTE 
      del Settore 
                                                                     GESTIONE DEL TERRITORIO 
                                                                   ________________________________ 
                                                                      F.to Arch. GIUSEPPE FARACI 
 
 
Si attesta, inoltre, che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta maggiori spese o minori entrate 
 
 
                                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                    FINANZIARIO 

                   ______________________________________ 
                   F.to Stefano Dr. Polenghi 
 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, ricordando che l’esame dello stesso è già cominciato nella 
passata seduta e che quindi i lavori proseguono dalla fase della discussione 
particolareggiata.   Invita l’architetto Faraci a prendere posto tra i banchi della presidenza. 
 
Il Consigliere Zonca chiede ed ottiene la parola per illustrare i propri emendamenti (dal n. 
001 al n. 008) che poi consegna al banco della presidenza. 
Si apre pertanto una discussione (di cui all’estratto del verbale della seduta, allegato 
all’originale dell’atto). 
 
Anche il gruppo del P.d.L. presenta altri emendamenti  (oltre ai due ordini del giorno già 
presentati nel corso della precedente seduta), a seguito dell’emendamento Gasparini 
Daniela oggetto di discussione e il Presidente Sacco propone di procedere con metodo 
votando, cioè, per primi  i sub-emendamenti all’emendamento Daniela Gasparini che qui 
di seguito si riporta integralmente: 
 
 
Emendamento presentato dal Sindaco Daniela Gasparini (corredato da n. 2 
planimetrie): 
 
 
“EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 35135 AVENTE AD 
OGGETTO: 

ADEMPIMENTI INERENTI LA L.R. 13/2009 - AZIONI STRAORDINARIE PER LO 
SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO 
DELLA LOMBARDIA 
 
 
1) Si propone che nelle premesse della bozza di delibera il seguente punto:  
 
Ritenuto di individuare, ai sensi del citato art. 5, comma 6, parti, meglio individuate 
nell’allegata planimetria (TAV. 2 – Individuazione delle parti del territorio comunale 
escluse dall’applicazione della L.R. 13/2009), del proprio Territorio in cui non sono 
applicabili le disposizioni di cui alla L.R. 13/2009 in considerazione della 
conformazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Cinisello Balsamo per i 
motivi sotto specificati e costituite da: 

• centro storico e nucleo di antica formazione -così come individuati nella 
TAV.1. 
Il centro storico del comune di Cinisello Balsamo è costituito dall’unificazione, 
avvenuta del 1931, degli antichi borghi di Cinisello e Balsamo. E’ composto 
dalla presenza di vari edifici storico-architettonici e di pregio ambientale quali 
Villa Ghirlanda Silva ed il suo parco, Villa Breme Forno, Villa Ferrari Casneti 
Casati Stampa di Soncino con parco, Villa Arconati, Villa Suigo Caorsi 
Spreafico, nonché di cortine edilizie di rilievo storico architettonico per i quali 
è necessaria un’adeguata valorizzazione evitando eventuali superfetazioni che 
potrebbero compromettere la lettura dell’antica matrice urbanistica.  



• ambiti degli insediamenti residenziali di valore storico ed ambientale SV/R1, 
ambiti degli insediamenti residenziali di valore ambientale SV/R2 e ville, 
parchi, chiese e cascine di valore storico-ambientale SV/S1, individuati dal 
vigente PRG. 
Si tratta degli ambiti di valenza testimoniale che per rilevanza del ruolo che già 
svolgono o che sono ancora in grado di svolgere nella definizione del 
complessivo assetto dell’intero sistema urbano, nella formazione di un 
ambiente cittadino unitario e coerente e dell’immagine della città costituiscono 
elementi decisivi per contribuire alla definizione nel contesto metropolitano di 
un’identità autonoma e peculiare della città. 

• cortine edilizie di particolare pregio architettonico ed ambientale nonché 
edifici di pregio storico-architettonico. 
- Si tratta di edificio situato in via Bixio costruito negli anni ’30 vincolato con 

Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali del 29.04.2004 prot. 3274. 
- Si tratta inoltre della cortina edilizia di valore urbanistico/architettonico 

ubicata lungo via Garibaldi, la cui tutela è volta al riconoscimento dell’antico 
tracciato della suddetta via. 

- Si tratta altresì dell’edificio di rilievo storico ambientale ubicato in via Pelizza 
da Volpedo, avente un’architettura di notevole valore. 

- Si tratta infine del proseguimento della cortina edilizia su via Engels 
dell’antica cascina Cornaggia, di valore ambientale, storico e testimoniale. 

Gli immobili descritti sono ritenuti meritevoli di tutela e pertanto il loro 
ampliamento e/o sostituzione implicherebbe la perdita di un valore aggiunto 
per la morfologia urbana. 

• zona soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ora D.Lgs 42/04 
denominato “Quartiere Regina Elena”. 
Detto quartiere costituisce l’espansione del più significativo esempio di 
sobborgo-giardino costruito in Italia nei Comuni di Cusano Milanino e 
Cinisello Balsamo per i quali gli interventi ammissibili sono esclusivamente 
quelli del restauro, del risanamento conservativo e della valorizzazione delle 
ville nel rispetto delle norme indicate dalla Regione con l’apposizione del 
vincolo. 

• aree ERP. 
Tali aree si presentano già oggi con un’alta densità abitativa e con notevoli 
complessità di natura sociale e di sicurezza che si ritiene di non dover 
amplificare con ulteriore peso insediativo derivante dalla realizzazione di 
nuove volumetrie ex art. 4 della L.R. 13/2009; 
 

venga sostituito con il seguente punto: 
 
Ritenuto di individuare, ai sensi del citato art. 5, comma 6, parti, meglio individuate 
nell’allegata planimetria (TAV. 2 – Individuazione delle parti del territorio comunale 
escluse dall’applicazione della L.R. 13/2009), del proprio Territorio in cui non sono 
applicabili le disposizioni di cui alla L.R. 13/2009 in considerazione della 
conformazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Cinisello Balsamo per i 
motivi sotto specificati e costituite da: 



• ambiti degli insediamenti residenziali di valore storico ed ambientale SV/R1, 
ambiti degli insediamenti residenziali di valore ambientale SV/R2 e ville, 
parchi, chiese e cascine di valore storico-ambientale SV/S1, individuati dal 
vigente PRG. 
Si tratta degli ambiti di valenza testimoniale che per rilevanza del ruolo che già 
svolgono o che sono ancora in grado di svolgere nella definizione del 
complessivo assetto dell’intero sistema urbano, nella formazione di un 
ambiente cittadino unitario e coerente e dell’immagine della città costituiscono 
elementi decisivi per contribuire alla definizione nel contesto metropolitano di 
un’identità autonoma e peculiare della città. 

• cortine edilizie di particolare pregio architettonico ed ambientale nonché 
edifici di pregio storico-architettonico per i quali è necessaria un’adeguata 
valorizzazione evitando eventuali superfetazioni che potrebbero 
compromettere la lettura dell’antica matrice urbanistica: 
- tra gli edifici si rappresentano: Villa Ghirlanda Silva ed il suo parco, Villa 

Breme Forno, Villa Ferrari Casneti Casati Stampa di Soncino con parco, Villa 
Arconati, Villa Suigo Caorsi Spreafico, Villa Moretti -edificio situato in via 
Bixio costruito negli anni ’30 vincolato- l’edificio di rilievo storico ambientale 
ubicato in via Pelizza da Volpedo, avente un’architettura di notevole valore. 

- tra le cortine edilizie di rilievo storico-architettonico rientrano: 
- la cortina edilizia di valore urbanistico/architettonico ubicata lungo via 

Garibaldi, la cui tutela è volta al riconoscimento dell’antico tracciato della 
suddetta via; 

- il proseguimento della cortina edilizia su via Engels dell’antica cascina 
Cornaggia, di valore ambientale, storico e testimoniale; 

Gli immobili descritti sono ritenuti meritevoli di tutela e pertanto il loro 
ampliamento e/o sostituzione implicherebbe la perdita di un valore aggiunto 
per la morfologia urbana. 

• zona soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ora D.Lgs 42/04 
denominato “Quartiere Regina Elena”. 
Detto quartiere costituisce l’espansione del più significativo esempio di 
sobborgo-giardino costruito in Italia nei Comuni di Cusano Milanino e 
Cinisello Balsamo per i quali gli interventi ammissibili sono esclusivamente 
quelli del restauro, del risanamento conservativo e della valorizzazione delle 
ville nel rispetto delle norme indicate dalla Regione con l’apposizione del 
vincolo. 

• aree ERP. 
Tali aree si presentano già oggi con un’alta densità abitativa e con notevoli 
complessità di natura sociale e di sicurezza che si ritiene di non dover 
amplificare con ulteriore peso insediativo derivante dalla realizzazione di 
nuove volumetrie ex art. 4 della L.R. 13/2009; 

• aree di rilevanza urbanistica strutturale  
Tali aree assumono particolare rilievo urbanistico per il complessivo assetto 
del territorio tale da richiedere una specifica definizione dell’ambito di 
riferimento mediante puntuali studi tecnico-valutativi della più opportuna 
collocazione delle volumetrie edilizie private e degli standard urbanistici 
attraverso apposita procedura attuativa che garantisca e salvaguardi gli 



elementi decisivi del disegno urbano perseguito dallo strumento urbanistico 
vigente; 

• aree appartenenti al Consorzio Parco Nord Milano ed al Parco locale di 
interesse sovracomunale Grugnotorto-Villoresi. 
Ciò per dare continuità alle politiche ed interventi di salvaguardia e di 
ricostruzione paesaggistico-ambientale attuate da risorse pubbliche e non 
modificare quanto stabilito nei propri strumenti urbanistici generali in tali 
ambiti. 

 
 
2) Si propone che nelle premesse della bozza di delibera il seguente punto: 
 
Ritenuto, al fine di permettere comunque la valorizzazione e l’utilizzazione del 
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nelle aree ERP individuate al punto 
precedente, è permesso intervenire con quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della ridetta 
L.R. 13/2009; 
 
venga sostituito con il seguente punto: 
 
Ritenuto, al fine di permettere comunque la valorizzazione e l'utilizzazione del 
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, di consentire nelle aree ERP individuate 
al punto precedente, gli interventi ammessi dagli artt. 2 e 3 della ridetta L.R. 13/2009; 
 
 
3) Si propone che nel dispositivo della bozza di delibera il punto 2) venga sostituito 
con il seguente: 
 
di individuare, ai sensi del citato art. 5, comma 6, parti, meglio individuate 
nell’allegata planimetria (TAV. 2 – Individuazione delle parti del territorio comunale 
escluse dall’applicazione della L.R. 13/2009), del proprio Territorio in cui non sono 
applicabili le disposizioni di cui alla L.R. 13/2009 in considerazione della 
conformazione urbanistica del tessuto urbano della Città di Cinisello Balsamo per i 
motivi sotto specificati e costituite da: 

• ambiti degli insediamenti residenziali di valore storico ed ambientale SV/R1, 
ambiti degli insediamenti residenziali di valore ambientale SV/R2 e ville, 
parchi, chiese e cascine di valore storico-ambietale SV/S1, individuati dal 
vigente PRG. 
Si tratta degli ambiti di valenza testimoniale che per rilevanza del ruolo che già 
svolgono o che sono ancora in grado di svolgere nella definizione del 
complessivo assetto dell’intero sistema urbano, nella formazione di un 
ambiente cittadino unitario e coerente e dell’immagine della città costituiscono 
elementi decisivi per contribuire alla definizione nel contesto metropolitano di 
un’identità autonoma e peculiare della città. 

• cortine edilizie di particolare pregio architettonico ed ambientale nonché 
edifici di pregio storico-architettonico per i quali è necessaria un’adeguata 
valorizzazione evitando eventuali superfetazioni che potrebbero 
compromettere la lettura dell’antica matrice urbanistica: 



- tra gli edifici si rappresentano: Villa Ghirlanda Silva ed il suo parco, Villa 
Breme Forno, Villa Ferrari Casneti Casati Stampa di Soncino con parco, Villa 
Arconati, Villa Suigo Caorsi Spreafico, Villa Moretti -edificio situato in via 
Bixio costruito negli anni ’30 vincolato- l’edificio di rilievo storico ambientale 
ubicato in via Pelizza da Volpedo, avente un’architettura di notevole valore. 

- tra le cortine edilizie di rilievo storico-architettonico rientrano: 
- la cortina edilizia di valore urbanistico/architettonico ubicata lungo via 

Garibaldi, la cui tutela è volta al riconoscimento dell’antico tracciato della 
suddetta via; 

- il proseguimento della cortina edilizia su via Engels dell’antica cascina 
Cornaggia, di valore ambientale, storico e testimoniale; 

Gli immobili descritti sono ritenuti meritevoli di tutela e pertanto il loro 
ampliamento e/o sostituzione implicherebbe la perdita di un valore aggiunto 
per la morfologia urbana. 

• zona soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ora D.Lgs 42/04 
denominato “Quartiere Regina Elena”. 
Detto quartiere costituisce l’espansione del più significativo esempio di 
sobborgo-giardino costruito in Italia nei Comuni di Cusano Milanino e 
Cinisello Balsamo per i quali gli interventi ammissibili sono esclusivamente 
quelli del restauro, del risanamento conservativo e della valorizzazione delle 
ville nel rispetto delle norme indicate dalla Regione con l’apposizione del 
vincolo. 

• aree ERP. 
Tali aree si presentano già oggi con un’alta densità abitativa e con notevoli 
complessità di natura sociale e di sicurezza che si ritiene di non dover 
amplificare con ulteriore peso insediativo derivante dalla realizzazione di 
nuove volumetrie ex art. 4 della L.R. 13/2009; 

• aree di rilevanza urbanistica strutturale  
Tali aree assumono particolare rilievo urbanistico per il complessivo assetto 
del territorio tale da richiedere una specifica definizione dell’ambito di 
riferimento mediante puntuali studi tecnico-valutativi della più opportuna 
collocazione delle volumetrie edilizie private e degli standard urbanistici 
attraverso apposita procedura attuativa che garantisca e salvaguardi gli 
elementi decisivi del disegno urbano perseguito dallo strumento urbanistico 
vigente; 

• aree appartenenti al Consorzio Parco Nord Milano ed al Parco locale di 
interesse sovracomunale Grugnotorto-Villoresi. 
Ciò per dare continuità alle politiche ed interventi di salvaguardia e di 
ricostruzione paesaggistico-ambientale attuate da risorse pubbliche e non 
modificare quanto stabilito nei propri strumenti urbanistici generali in tali 
ambiti” 
 
 
 

Nel corso della discussione il Consigliere Zonca annuncia di voler trasformare i propri 
emendamenti – dal n. 001 al n. 006 – in sub-emendamenti all’emendamento Gasparini D. 



Si riserva di discutere o eventualmente ritirare l’emendamento n. 007; l’emendamento 
008, invece,  resta tale. 
  
Il testo del sub-emendamento Zonca  è qui di seguito testualmente riportato: 
  

SUB-EMENDAMENTO N. 001 
 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 

CITTADINI INSIEME – MPA  
ALL’EMENDAMENTO GASPARINI D. 

 
“Si propone che, nelle premesse di delibera, al capoverso che inizia con "Ritenuto di in-
dividuare," venga aggiunto il seguente punto: 
- Immobili dotati di volumetrie realizzate attraverso i benefici delle L.R. 15/1996, L.R. 
15/2005 e L.R. 20/2005 relative al Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, essendo le 
citate leggi già in deroga agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro 
applicazione. 
Nel dispositivo della delibera in oggetto, all'art. 2 viene pertanto aggiunto il seguente 
punto: 

- Immobili dotati di volumetrie realizzate attraverso i benefici delle L.R. 15/1996, 
L.R. 15/2005 e L.R. 20/2005 relative al Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, 
essendo le citate leggi già in deroga agli strumenti urbanistici vigenti al momento 
della loro applicazione.”. 

 

Il Presidente Sacco chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto. 
Il Sindaco chiede la parola per dichiarazione di voto,  ritenendo il sub-emendamento 001  
sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista formale, non accoglibile. 

 Il Presidente pone in votazione il sub-emendamento n. 001   e si determina il seguente 
risultato  (allegato A all'originale dell'atto): 

Consiglieri presenti:      n.  30 
Voti favorevoli:              n. 12 (il Consigliere Di Lauro esprime verbalmente il proprio voto) 

Voti contrari:                   n. 18 
Astenuti:                          n.  0 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il sub-emendamento n. 001 
Zonca all’emendamento Gasparini D., respinto.  

  
 Il Presidente dà la parola al Consigliere Zonca il quale illustra il proprio sub-

emendamento n. 002, il cui testo è qui di seguito integralmente riportato: 
 

SUB-EMENDAMENTO N. 002 
 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 

CITTADINI INSIEME – MPA  
ALL’EMENDAMENTO GASPARINI D. 

 
 
“Si propone che, nelle premesse di delibera, al capoverso che inizia con "Ritenuto di in-
dividuare," venga aggiunto il seguente punto: 
- Immobili dotati di volumetrie realizzate attraverso i benefici delle L.R. 15/1996, L.R. 
15/2005 e L.R. 20/2005 relative al Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, essendo le 



citate leggi già in deroga agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro 
applicazione, non sono applicabili i benefici previsti dalla L. 13/2009, anch'essa in deroga 
agli strumenti urbanistici attualmente vigenti, anche in virtù di potenziali problemi statici 
e strutturali sugli immobili in oggetto. 
Nel dispositivo della delibera in oggetto, all'art. 2 viene pertanto aggiunto il seguente 
punto: 

                     - Immobili dotati di volumetrie realizzate attraverso i benefici delle L.R. 15/1996, L.R. 
15/2005 e L.R.20/2005 relative al Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, essendo le 
citate leggi già in deroga agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro 
applicazione, non sono applicabili i benefici previsti dalla L. 13/2009, anch'essa in 
deroga agli strumenti urbanistici attualmente vigenti, anche in virtù di potenziali pro-
blemi statici e strutturali sugli immobili in oggetto.”. 

  
Il Presidente Sacco chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto. 
Il Sindaco  ritiene che  il sub-emendamento 002 Zonca vada respinto. 

                   Il Presidente pone in votazione il sub-emendamento n. 002  e si determina il seguente 
risultato (allegato B all'originale dell'atto): 

   Consiglieri presenti: n.   29 
   Voti favorevoli:          n.  11  

Voti contrari:              n.  18 
Astenuti:                     n.   0 

                    Il  Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il sub-emendamento n. 002 
Zonca all’emendamento Gasparini D., respinto.  

  
  
Il Presidente dà la parola al Consigliere Zonca il quale illustra il proprio sub-
emendamento n. 003, il qui testo è qui di seguito integralmente riportato: 
 

SUB-EMENDAMENTO N. 003 
 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 

CITTADINI INSIEME – MPA  
ALL’EMENDAMENTO GASPARINI D. 

 
“Si propone che, nelle premesse di delibera, al capoverso che inizia con "Ritenuto di in-
dividuare," venga aggiunto il seguente punto: 
- Agli immobili dotati di volumetrie realizzate attraverso i benefici delle L.R. 15/1996, L.R. 
15/2005 e L.R. 20/2005 relative al Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, essendo le 
citate leggi già in deroga agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro 
applicazione, non sono cumulabili i benefici previsti dalla L. 13/2009, anch'essa in deroga 
agli strumenti urbanistici attualmente vigenti.  
Nel dispositivo della delibera in oggetto, all'art. 2 viene pertanto aggiunto il seguente 
punto: 
- Agli immobili dotati di volumetrie realizzate attraverso i benefici delle L.R. 15/1996, L.R. 
15/2005 e L.R. 20/2005 relative al Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, essendo le 
citate leggi già in deroga agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro 
applicazione, non sono cumulabili i benefici previsti dalla L. 13/2009, anch'essa in deroga 
agli strumenti urbanistici attualmente vigenti.”. 



Il Consigliere Zonca, nell’illustrare il proprio sub-emendamento al Consiglio, chiede 
espressamente  che venga trascritto in delibera quanto di seguito dichiarato: (attendere 
trascrizione verbale) 
Il Presidente  chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto. 
Il Sindaco  preannuncia voto contrario.  
Il Consigliere Menegardo contesta le modalità di presentazione degli emendamenti e 
preannuncia il suo voto contrario.  

                   Il Consigliere Berlino ritiene che alcune  delle importanti questioni come illustrate dal 
sub- emendamento n. 003 andrebbero approfondite, arricchendo la deliberazione in 
parola. 

Il Consigliere Boiocchi preannuncia voto favorevole. 
                   Il Consigliere Russomando preannuncia voto contrario in quanto ritiene la proposta di 

delibera completamente esaustiva.  
Il Presidente pone in votazione il sub-emendamento n. 003  e si determina il seguente 
risultato  (allegato C all'originale dell'atto): 

 Consiglieri presenti: n. 29 
Voti favorevoli:         n. 11  
Voti contrari:              n. 18 
Astenuti:                      n.  0 

 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il sub-emendamento n. 003 
Zonca all’emendamento Gasparini, respinto.  
  
Il Presidente dà la parola al Consigliere Zonca il quale procede ad illustrare il sub-
emendamento n. 004  il cui testo è qui di seguito integralmente riportato:  

 
SUB-EMENDAMENTO N. 004 

 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 
CITTADINI INSIEME – MPA  

ALL’EMENDAMENTO GASPARINIO D. 
 
“Si propone che, nelle premesse di delibera, al capoverso che inizia con "Ritenuto di 
individuare," al secondo punto, primo capoverso, la frase matrice urbanistica: - tra gli 
edifici si rappresentano:, venga sostituita con: " matrice urbanistica, di seguito indivi-
duati:" 
Pertanto, nel dispositivo della delibera in oggetto, all'art. 2, primo capoverso, la frase 
matrice urbanistica: - tra gli edifici si rappresentano:, viene sostituita con: " matrice 
urbanistica, di seguito individuati:" 
 
Il Presidente  chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto. 
Il Sindaco, nel preannunciare voto favorevole, ringrazia il Consigliere Zonca per il 
suggerimento e lo spirito costruttivo e migliorativo del suo sub-emendamento. 
Il Consigliere Menegardo  annuncia voto contrario. 
Il Presidente pone in votazione il sub-emendamento n. 004  e si determina il seguente 
risultato (allegato   D  all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n.   29 
Voti favorevoli:          n.  27  
Voti contrari:              n.   1 
Astenuti:                     n.   1  (Strani) 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il sub-emendamento n. 004   
Zonca all’emendamento Gasparini, approvato. 
 
Il Consigliere Zonca, ottenuta la parola, annuncia che i ri-nominati sub-emendamenti n. 
005 e 006 sono da ritenersi emendamenti veri e propri e, pertanto, rimanda la loro 
presentazione in seguito. 
 
Il Presidente Sacco pone ora all’attenzione del Consiglio il sub-emendamento 2 
all’emendamento Gasparini D., presentato dal P.d.L. nel corso della serata ed invita il 
Consigliere Cesarano ad illustrarlo. 
Il testo del sub-emendamento (n. 2)  P.d.L. è qui di seguito riportato: 
 
SUB-EMENDAMENTO (N. 2) PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE P.D.L.  

ALL’EMENDAMENTO GASPARINI D. 
 
Alle pagine 2 e 4, laddove si dice: 
“Aree appartenenti al Consorzio Parco Nord Milano ed al Parco locale di interesse sovra 
comunale Grugnotorto-Villoresi” 
 
modificare nel seguente modo: 
 
“Aree comprese all’interno del perimetro del Consorzio Parco Nord Milano ed al Parco 
locale di interesse sovra comunale Grugnotorto-Villoresi quale ulteriore area nella 
quale è escluso il ricorso agli interventi edilizi di cui alla Legge Regionale del 16 luglio 
2009 n. 13, in quanto parte del territorio di particolare valore ambientale oggetto di 
tutela in forza di specifiche leggi regionali”. 
Il Sindaco interviene per dichiarazione di voto preannunciando voto favorevole. 

 Il Presidente pone in votazione il sub-emendamento n. 2 P.d.L.   e si determina il 
seguente risultato (allegato E  all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n.  29 
Voti favorevoli:          n.  29  
Voti contrari:               n.   0 
Astenuti:                      n.   0 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il sub-emendamento n. 2 P.d.L.  
all’emendamento Gasparini D., approvato. 
 
Il Presidente pone ora in votazione l’emendamento Gasparini D. così come sub-emendato 
e s’informa se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto. 
Il Consigliere Zonca annuncia il proprio voto contrario. 
Il Consigliere Menegardo esprime le proprie difficoltà a dare voto favorevole a detto 
emendamento: preannuncia pertanto la propria astensione. 
Il Consigliere Altafin si associa a Menegardo, sottolineando la posizione di  R.C., contraria 
a questa legge. 
Il Consigliere Berlino a  nome del P.d.L. preannuncia astensione, poiché pur apprezzando 
lo sforzo della Giunta, ritiene che restino troppe richieste formulate dai banchi della 
minoranza non accolte. 
Il Consigliere Russomando preannuncia voto favorevole.  
 



Non essendoci altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Presidente pone 
in votazione il sub-emendamento n. 2 presentato dal gruppo consiliare del P.D.L. e si 
determina il seguente risultato (allegato  F   all'originale dell'atto) : 
Consiglieri presenti: n. 30 
Voti favorevoli:          n. 16  
Voti contrari:              n.   1 
 Astenuti:                    n. 13  (Acquati, Altafin, Berlino, Boiocchi, Cesarano, Di Lauro, Fumagalli, Gandini, Lio, Malavolta,                 

Menegardo,  Scaffidi, Visentin) 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Gasparini D.  
così come emendato, approvato. 
 
Il nuovo testo risulta pertanto  essere il seguente (corredato da n. 2 planimetrie): 
 
EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 35135 AVENT E AD 
OGGETTO: 

ADEMPIMENTI INERENTI LA L.R. 13/2009 - AZIONI STRAORDINARIE PER LO 
SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO 
DELLA LOMBARDIA 
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Il Presidente pone ora in discussione l’emendamento n. 1 presentato dal P.d.L.  il cui testo 
è qui di seguito integralmente riportato, dando la parola al Vicepresidente Cesarano per la 
sua illustrazione:  

 
EMENDAMENTO N. 1 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DEL  P.d.L. 

 
Laddove si dice: 
 
“Ritenuto, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 3 della L.R. 13/2009 ed in 
considerazione del fatto che il vigente P.R.G. non individua espressamente il centro 
storico della città, nonché i nuclei di antica formazione, di individuarli in apposita 
allegata planimetria (TAV. 1 – individuazione dei centri storici e dei a Nuclei di antica 
formazione) sulla base anche delle analisi effettuate nell’ambito degli studi finalizzati 



alla redazione del redigendo P.G.T. che hanno preso in esame, tra l’altro, la cartografia 
storica per l’individuazione delle preesistenti urbanistiche nonché in considerazione 
della già individuata perimetrazione contenuta negli elaborati del P.T.C.P.” 
 
Modificare nel seguente modo: 
 
“Ritenuto, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 3 della L.R. 13/2009 ed in 
considerazione del fatto che il vigente P.R.G. non individua espressamente il centro 
storico della città, nonché i nuclei di antica formazione, di individuarli in 
considerazione della già individuata perimetrazione contenuta negli elaborati del 
P.T.C.P.”. 
 
Il Consigliere Boiocchi propone che, per maggiore chiarezza, al termine del testo 
dell’emendamento venga aggiunta la frase: “di cui alla tavola 1”. La proposta viene 
unanimemente recepita dal Consiglio  e il testo pertanto risulta essere il seguente:  

 
EMENDAMENTO N. 1 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DEL  P.d.L. 

Laddove si dice: 
 
“Ritenuto, ai fini della corretta applicazione dell’articolo3 della L.R. 13/2009 ed in 
considerazione del fatto che il vigente P.R.G. non individua espressamente il centro 
storico della città, nonché i nuclei di antica formazione, di individuarli in apposita 
allegata planimetria (TAV. 1 – individuazione dei centri storici e dei a Nuclei di antica 
formazione) sulla base anche delle analisi effettuate nell’ambito degli studi finalizzati 
alla redazione del redigendo P.G.T. che hanno preso in esame, tra l’altro, la cartografia 
storica per l’individuazione delle preesistenti urbanistiche nonché in considerazione 
della già individuata perimetrazione contenuta negli elaborati del P.T.C.P.” 
Modificare nel seguente modo: 
“Ritenuto, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 3 della L.R. 13/2009 ed in 
considerazione del fatto che il vigente P.R.G. non individua espressamente il centro 
storico della città, nonché i nuclei di antica formazione, di individuarli in 
considerazione della già individuata perimetrazione contenuta negli elaborati del 
P.T.C.P., di cui alla tavola 1”. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 presentato dal gruppo consiliare del 
P.d.L.   e si determina il seguente risultato (allegato  G   all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti:  n. 30 
Voti favorevoli:          n. 28  
Voti contrari:               n.  1 
Astenuti:                      n.  1 (Zonca) 
Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara l’emendamento n. 1 P.d.L.  alla 
deliberazione prop. 35135 “Adempimenti inerenti la L.R. 13/2009 – Azioni straordinarie 
per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”  
approvato. 
 
Il Presidente ora pone in discussione l’emendamento n. 007 presentato dal Consigliere 
Zonca che procede nella sua presentazione:  

EMENDAMENTO N. 007 



 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 
CITTADINI INSIEME – MPA  

 
 
“Si propone che, nelle premesse di delibera, sia cassato l'intero periodo che inizia con 
"Ritenuto, ai fini della corretta applicazione... fino alla fine del capoverso, e sostituito con la 
seguente formulazione: 
"1. Ritenuto, ai fini della corretta applicazione dell'art. 3 della L.R. 13/2009 e in con-
siderazione del fatto che il vigente PRG non individua espressamente il centro storico 
della città nonché i nuclei di antica formazione, di individuare tali immobili facendo ri-
ferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in cui sono espres-
samente indicati nel Repertorio dei vincoli paesistici e ambientali: 
1. Villa Ghirlanda Silva - Cod. Pav. 49 - data provv. 31/10/1925; 
2. Edifici di rispetto della Villa già Arconati, Via della Libertà, Via Dante - Cod. Pav. 50 - 
data provv. 17/1/1951 - Map.. 242 (Villa), Mapp. 219 (giardino) parte." 
 
Il Presidente chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto. 
Il Consigliere Berlino preannuncia voto contrario a questo emendamento. 
Il Consigliere Menegardo preannuncia anch’egli voto contrario. 
Il Consigliere Boiocchi, a nome della Lega Nord, esprime voto contrario. 
Il Consigliere Russomando preannuncia voto contrario, ritenendolo un emendamento 
troppo restrittivo. 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 007 Zonca  e si determina il seguente 
risultato (allegato  H  all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n. 30 
Voti favorevoli:         n.  2  
Voti contrari:             n. 28 
Astenuti:                    n. 0  
Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara l’emendamento n. 007 
presentato dal Consigliere Zonca  alla deliberazione prop. 35135 “Adempimenti inerenti 
la L.R. 13/2009 –Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio 
edilizio ed urbanistico della Lombardia”  respinto. 
 
Il Presidente ora pone in discussione l’emendamento n. 008 presentato dal Consigliere 
Zonca (il cui testo è qui di seguito integralmente riportato)  che procede nella sua 
presentazione: 
 

EMENDAMENTO N. 008 
 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 

CITTADINI INSIEME – MPA  
 
 
“Si propone che, nelle premesse di delibera, dopo il capoverso che inizia con "Ritenuto, 
relativamente.." sia aggiunto il seguente punto: 
"Ritenuto, relativamente al disposto dell'art. 3 comma 3 della predetta legge, che la so-
stituzione di edifici parzialmente residenziali e di quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente 
destinazione residenziale possa favorire la dismissione di attività produttive esistenti per 
sfruttare la trasformazione in residenza attraverso la deroga prevista, sia possibile 



applicale l'art. 3 comma 3 solo per immobili parzialmente residenziali o non residenziali 
dismessi da almeno 5 anni." 
Nel dispositivo della delibera in oggetto, di aggiungere, all'art. 5, il seguente periodo:  
"Di concedere l'applicazione della L.R. 13/2009 relativamente all'art. 3 comma 3, solo per 
gli immobili parzialmente residenziali o non residenziali dismessi da almeno 5 anni.". 
 
Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Presidente pone in 
votazione l’emendamento Zonca n. 008  e si determina il seguente risultato (allegato  I    
all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n. 29 
Voti favorevoli:          n.  1  
Voti contrari:              n. 27 
Astenuti:                     n.  1  (Fumagalli) 
Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara l’emendamento n. 008 presentato 
dal Consigliere Zonca  alla deliberazione prop. 35135 “Adempimenti inerenti la L.R. 
13/2009 –Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio 
ed urbanistico della Lombardia”  respinto. 
 
Il Presidente pone ora in discussione l’emendamento n. 2 presentato dal P.d.L. , il cui testo 
è qui di seguito integralmente riportato e il Vice Presidente Cesarano procede alla sua 
illustrazione: 
 
 

EMENDAMENTO N. 2 PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DEL P.D.L.: 
 
A pagina 3, punto 1, laddove si dice: 
 
“Di individuare, in apposita allegata planimetria (TAV. 1 – individuazione dei Centri 
storici e dei Nuclei di antica formazione), ai fini della corretta applicazione dell’articolo 
3 della L.R. 13/2009 ed in considerazione del fatto che il vigente P.R.G. non individua 
espressamente il centro storico della città nonché i nuclei di antica formazione, di 
individuarli in apposita allegata planimetria sulla base anche delle analisi effettuate 
nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del redigendo P.G.T. che hanno preso 
in esame, tra l’altro, la cartografia storica per l’individuazione delle preesistenti 
urbanistiche nonché in considerazione della già individuata perimetrazione contenuta 
negli elaborati del P.T.C.P.”. 
 
Modificare così da ottenere: 
 
“Di individuare, ai fini della corretta  applicazione dell’articolo 3 della L.R. 13/2009 ed 
in considerazione del fatto che il vigente P.R.G. non individua espressamente il centro 
storico della città nonché i nuclei di antica formazione, in considerazione della già 
individuata perimetrazione contenuta negli elaborati del P.T.C.P.”. 
 
Il Presidente chiede se ci sono richieste di intervento per dichiarazione di voto: 
Il Consigliere Zonca preannuncia la sua astensione. 



Non essendoci altre dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione l’emendamento 
n. 2 presentato dal  Gruppo Consiliare del P.d.L. e si determina il seguente risultato  
(allegato  L  all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n. 30.  
Voti favorevoli:          n. 29 
Voti contrari:               n.  0 
 Astenuti:                     n. 1  (Zonca) 
Il Presidente, in base al risultato della votazione  dichiara l’emendamento n. 2 presentato 
dal gruppo consiliare P.d.L. alla deliberazione prop. 35135 “Adempimenti inerenti la L.R. 
13/2009 –Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio 
ed urbanistico della Lombardia”  approvato. 
 
Il Presidente pone ora in discussione l’emendamento n. 005 presentato dal Consigliere 
Zonca (il cui testo è qui di seguito integralmente riportato) dando la parola al Consigliere 
per la sua presentazione: 

 
 

EMENDAMENTO N. 005 
 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 

CITTADINI INSIEME – MPA  
 

“Si propone che, nelle premesse di delibera, al capoverso che inizia con "Ritenuto di 
individuare," al secondo punto, secondo capoverso, dopo Villa Suigo Caorsi Spreafico, 
venga aggiunta la frase: "le due ville storiche situate nell'area Ex-Ovocoltura,". 
Nel dispositivo della delibera in oggetto, all'art. 2, secondo capoverso, dopo Villa Suigo 
Caorsi Spreafico, viene pertanto aggiunta la frase: "le due ville storiche situate nell'area 
Ex-Ovocoltura,". 
 
Il Presidente chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto: 
Il Consigliere Berlino dichiara che il gruppo del P.d.L. è assolutamente favorevole 
all’emendamento proposto. 
Il Consigliere Menegardo dichiara voto favorevole. 
A nome della Lega Nord, il Consigliere Boiocchi dichiara voto favorevole alla proposta di 
emendamento. 
Non essendoci altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il Presidente pone in 
votazione l’emendamento n. 005 presentato dal Consigliere Zonca  e la votazione  
determina il seguente risultato (allegato  M  all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n.  31 
Voti favorevoli:          n. 31 
Voti contrari:               n.  0 
Astenuti:                      n.  0 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara l’emendamento n. 005 
presentato dal gruppo consiliare Lista Civica Cittadini Insieme MPA  alla deliberazione 
prop. 35135 “Adempimenti inerenti la L.R. 13/2009 –Azioni straordinarie per lo sviluppo 
e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”  approvato. 
 



Il Presidente pone ora in discussione l’emendamento n. 006 presentato dal Consigliere 
Zonca (il cui testo è qui di seguito integralmente riportato) dando la parola al Consigliere 
per la sua presentazione: 

EMENDAMENTO N. 006 
 PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ZONCA DEL GRUPPO LISTA CIVICA 

CITTADINI INSIEME – MPA  
 
“Si propone che, nelle premesse di delibera, al capoverso che inizia con "Ritenuto di in-
dividuare," al secondo punto, secondo capoverso, dopo Via Pelizza da Volpedo, venga 
aggiunta la frase: "al numero civico 90.". 
Nel dispositivo della delibera in oggetto, all'art. 2, secondo capoverso, dopo Via Pelizza 
da Volpedo, viene pertanto aggiunta la frase: "al numero civico 90.". 
 
Non essendoci richieste di parola per dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione 
l’emendamento n. 006 e la votazione determina il seguente risultato (allegato  N  
all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti:  n. 30 
Voti favorevoli:          n. 30 
Voti contrari:               n.  0 
Astenuti:                      n. 0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione  dichiara l’emendamento n. 006 presentato 
dal gruppo consiliare Lista Civica Cittadini Insieme MPA  alla deliberazione prop. 35135 
“Adempimenti inerenti la L.R. 13/2009 –Azioni straordinarie per lo sviluppo e la 
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”  approvato. 
 
Il Presidente ricorda ora che a corredo della deliberazione approvata, il gruppo del P.d.L. 
nella precedente seduta ha presentato due Ordini del Giorno e pertanto apre la 
discussione sull’o.d.g. n. 1 dando la parola al suo presentatore, il Vicepresidente Cesarano, 
per la relativa illustrazione. 
Il testo dell’ordine del giorno in parola è qui di seguito integralmente riportato: 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

 
 
OGGETTO: Ordine del Giorno collegato alla proposta di delibera  n. 35135. 
Adempimenti inerenti la L.R. 13/2009 – Azioni straordinarie per lo sviluppo e la 
qualifica del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Premesso 
 

Che lo scorso 16 luglio, il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale  n. 13 
“Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed 
urbanistico della Lombardia” 

 



Considerato 
 

Che detta Legge Regionale, originata dall’iniziativa “Piano Casa” del governo 
nazionale, permetterà sul territorio dei Comuni della Lombardia di ampliare gli edifici 
residenziali aumentandone le volumetrie in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; 

 
- che detta Legge Regionale al comma 4 dell’articolo 5 permette, in assenza di un 

atto comunale di modifica da deliberare entro il 15 ottobre 2009, permette 
“sconti” applicabili sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria fino al 
30%.; 

- che una riduzione automatica del 30% del contributo di costruzione, in assenza di 
pronunciamenti del Consiglio Comunale, sarebbe anche una significativa 
sottrazione di risorse alle casse comunali; 

- Che detta Legge Regionale al comma 6 dell’articolo 5 (“Disposizioni  generali per 
l’attuazione della Legge”) permette alle Amministrazioni Comunali, entro il 15 
ottobre 2009, di deliberare individuando parti del territorio in cui non applicare 
le disposizioni dell’articolo 6, in ragione di speciali peculiarità storiche, 
paesaggistiche, ambientali ed urbanistiche o per salvaguardare le cortine edilizie 
esistenti; 

- Che il territorio del Comune di Cinisello Balsamo risulta già ampiamente e quasi 
completamente cementificato, attraverso una proliferazione anche in tempi 
recenti di nuovi vani e di nuovi edifici: 

- Che le peculiarità storiche degli edifici e delle cortine edilizie esistenti nei Centri 
Storici di Cinisello Balsamo, per la loro sostituzione con moderni edifici, 
risultano attualmente quasi scomparse 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta 

 
- A predisporre gli atti necessari per escludere l’applicabilità della legge regionale 

ai centri di antica formazione di Cinisello Balsamo, in ragione della peculiarità 
dei tessuti urbani presenti, a salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, degli 
edifici di interesse storico-artistico-ambientale e degli spazi pubblici previsti dal 
P.R.G. vigente. Si chiede inoltre di garantire il rispetto delle previsioni delle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 

- Ad applicare la legge sul territorio comunale eliminando, a fronte dell’aumento 
di volumetria consentito, lo sconto previsto sugli oneri di urbanizzazione e 
contributi sul costo di costruzione. 

- A prevedere esenzione del 30 % sugli oneri di urbanizzazione e contributi sul 
costo di costruzione solamente per gli interventi relativi (L.R. n. 13 art. 3 comma 1 
lettera B) nei quali l’ampliamento delle volumetrie dell’immobile può generare 
la creazione di una nuova unità abitativa da destinare esclusivamente all’uso di 
un familiare con nucleo di famiglia di nuova formazione (giovani coppie) 
vincolando la vendita della nuova unità abitativa per un periodo di almeno 5 
anni dalla fine dei lavori.”. 

 
Al termine della presentazione, non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di 
voto, il Presidente pone in votazione l’ordine del Giorno n. 1 presentato dal Gruppo 
Consiliare del P.d.L. e si determina il seguente risultato  (allegato  O  all'originale dell'atto):  



Consiglieri presenti: n.  31 
Voti favorevoli:          n.  26 
Voti contrari:               n.   1 
Astenuti:                      n.  3 (Altafin, Grazzi e Strani) 
Il Consigliere Schiavone, pur essendo presente in aula, non partecipa al voto. 
Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara l’Ordine del Giorno n. 1 
presentato dal gruppo consiliare P.d.L. alla deliberazione prop. 35135 “Adempimenti 
inerenti la L.R. 13/2009 –Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del 
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”  approvato e allegato quale parte 
integrante e sostanziale alla deliberazione in oggetto. 
 
Il Presidente pone ora in discussione l’ordine del giorno 2 presentato dal gruppo consiliare 
del P.d.L. (il cui testo è qui di seguito integralmente riportato) dando la parola al 
Consigliere Berlino per la sua illustrazione: 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

 
OGGETTO: Ordine del Giorno collegato alla proposta di delibera  n. 35135. Adempimenti 
inerenti la L.R. 13/2009 – Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualifica del patrimonio 
edilizio ed urbanistico della Lombardia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Premesso 
 
“Proposta di attuazione di un’adeguata informazione alla cittadinanza relativamente al 
“PIANO CASA” approvato con L.R. n. 6 del 6 luglio 2009 che recepisce l’Intesa Nazionale 
del 1° Aprile 2009” 

Premesso 
 

Che l’intesa Stato-Regioni del 1° aprile 2009 ha come finalità l’individuazione di misure 
che contrastino la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia; 
Che la Regione Lombardia ha dato applicazione a suddetta intesa recependola con la L.R.  
n. 13 del 16 luglio 2009 – (“AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA 
QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA 
LOMBARDIA”); 
 

Considerato 
 

Che, di fatto i Comuni stessi hanno tutto l’interesse a far sì che le opportunità offerte dalla 
norma regionale vengano largamente  usufruite dalla propria cittadinanza; 
 
Che il carattere tecnico della norma unitamente al periodo in cui è stata approvata 
(periodo estivo) non ne hanno favorito un’adeguata pubblica conoscenza; 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta 
 



Affinché si proceda a mettere in atto una serie di misure al fine di informare i cittadini e i 
tecnici sulle opportunità che la norma offre, in modo tale da non vanificare gli sforzi del 
Governo e della Regione e di dare così un reale contributo per il superamento della crisi.”. 
 
Il Presidente chiede se ci sono interventi per dichiarazione di voto: 
Il Sindaco dichiara di non concordare con quanto espresso nell’Ordine del Giorno. 
Il Consigliere Zonca, al contrario, concorda e suggerisce al Consiglio di approvarlo ad 
unanimità. 
Il Consigliere Boiocchi preannuncia voto favorevole all’ordine del giorno. 
Non essendoci altre richieste d’intervento per dichiarazione di voto il Presidente pone in 
votazione l’ordine del giorno e si determina il seguente risultato  (allegato P   all'originale 
dell'atto) : 
Consiglieri presenti: n.  29 
Voti favorevoli:          n. 19 
Voti contrari:              n.  3 
Astenuti:                     n. 7 (Bartolomeo, Gasparini A., Gasparini D., Martino, Quattrocchi, Ruffa, Schiavone) 

Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara l’Ordine del Giorno n. 1 
presentato dal gruppo consiliare P.d.L. alla deliberazione prop. 35135 “Adempimenti 
inerenti la L.R. 13/2009 – Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del 
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”  approvato e allegato quale parte 
integrante e sostanziale. 
 
Il Presidente pone ora in votazione l’intera deliberazione così come emendata ed  integrata 
e chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazione di voto. 
Il Consigliere Berlino a nome del gruppo consiliare P.d.L. preannuncia l’astensione dal 
voto. 
Il Consigliere Russomando a nome del gruppo consiliare P.D. preannuncia voto 
favorevole. 
Il Consigliere Boiocchi, a nome della Lega Nord, preannuncia voto contrario. 
Il Consigliere Zonca preannuncia voto contrario. 
Non essendoci altre richieste d’intervento per dichiarazione di voto il Presidente pone in 
votazione l’intera deliberazione così come emendata ed integrata  e si determina il 
seguente risultato (allegato   Q  all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n.  31 
Voti favorevoli:          n. 20 
Voti contrari:              n.  1 
Astenuti:                 n. 10 (Acquati, Berlino, Boiocchi, Cesarano, Di Lauro, Fumagalli, Gandini, Malavolta, Scaffidi, 

Visentin) 

Il Presidente, in base al risultato della votazione dichiara la deliberazione, così come 
emendata e integrata, prop. 35135 “Adempimenti inerenti la L.R. 13/2009 –Azioni 
straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico 
della Lombardia”  approvata. 
 
Il Presidente pone ora in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione e si 
determina il seguente risultato (allegato  R  all'originale dell'atto): 
Consiglieri presenti: n. 26 
Voti favorevoli:         n. 21 
Voti contrari:             n.  0 



Astenuti:                    n. 5 (Acquati, Berlino,  Di Lauro,  Gandini, Zonca) 

                   Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile il cui nuovo testo risulta pertanto essere il seguente: 



TESTO EMENDATO 
N° proposta: 35135 
 
OGGETTO 
ADEMPIMENTI INERENTI LA L.R. 13/2009 - AZIONI STRAORDINARIE PER LO 

SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO 
DELLA LOMBARDIA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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   Il Presidente          Il Segretario Generale  
        F.to GIUSEPPE SACCO                      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  
 
___28/10/2009__________ 
 
                Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____28/10/2009_______          F.to MARIO SPOTO  
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ______15/10/2009__________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____09/11/2009_____________________ 
 
          Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __28/10/2009____ al _____12/11/2009____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


