
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 23/10/2006 CC N. 70 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 27.9.2006 DAL CONSIGLIERE 
ZUCCA (SDI) IN MERITO ALLE ATTUALI DISCUSSIONI SUI TEMI DELL'
 AUTODETERMINAZIONE E DEL TESTAMENTO BIOLOGICO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì ventitre del mese di Ottobre 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. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 

Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI X  
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel RC  X 
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU X  25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN  X 
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI 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: 26332 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 27.9.2006 DAL CONSIGLIERE 

ZUCCA (SDI) IN MERITO ALLE ATTUALI DISCUSSIONI SUI TEMI 
DELL’AUTODETERMINAZIONE E DEL TESTAMENTO BIOLOGICO 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

Preso atto 
 
con profonda partecipazione della lettera inviata dal Vicepresidente dell’associazione “Luca 
Coscioni” al Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano e della risposta del Capo dello Stato, 
che ha raccolto il messaggio di sofferenza con comprensione e solidarietà; 
 

VALUTA 
 
ormai indispensabile, data l’oggettiva maturità dei tempi, una riflessione ed un confronto sensibile 
ed approfondito sia in sede politica che parlamentare, su temi di così grande importanza e 
complessità sul piano etico; 
 

CONSIDERA 
 
essenziale sviluppare politiche a sostegno dei malati terminali e delle loro famiglie; 
 

IN PARTICOLARE RICHIAMA 
 
la possibilità di arrivare ad una seria e rigorosa normativa sui temi del testamento biologico, 
possibilità già presente nella legislazione di molti paesi europei occidentali, avendo a riferimento i 
principi di laicità e di autodeterminazione liberale delle scelte da parte di ogni individuo, nonché del 
grande avanzamento che la scienza sta compiendo nelle frontiere della vita e della morte; 
 

AUSPICA 
 
che fin dall’inizio della discussione della Commissione Sanità del Senato che si aprirà il prossimo 3 
ottobre con la procedura di 34 audizioni unanimemente concordate, le forze politiche e parlamentari 
possano trovare una mediazione legislativa di alto profilo per garantire ai cittadini ed alle famiglie 
la possibilità di espressione della propria libera volontà sulle cure da ricevere o rifiutare nel giorno 
in cui il paziente fosse irreparabilmente colpito da una grave malattia terminale o fosse 
assolutamente incosciente. 



In prosecuzione di seduta, il Presidente riassume il punto discusso nella precedente seduta 
del 19 ottobre 2006 (Odg in oggetto) … omissis …(trascrizione allegata all’originale dell’atto). 
Nella stessa seduta era stato presentato e discusso il seguente emendamento (la seduta si era 
chiusa sulla votazione dello stesso, contestata da una parte della minoranza, per presunta 
mancanza del numero legale): 
 
EMENDAMENTO DEI GRUPPI DI MAGGIORANZA E AMBIENTE E SOLIDARIETA’: 
 
al quarto capoverso, dopo le parole “da parte di ogni individuo” inserire: 
 
“e nel rispetto delle diversità etiche, morali e religiose” 
 

Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) 
 

Al termine della stessa,  non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente ripone in 
votazione l’emendamento: si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 19 
Voti favorevoli:   n. 16 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:    n. 1 Valaguzza 
 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il consigliere Massa. 
 
 

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

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sul documento come emendato. 
 

Il Consigliere Napoli dichiara il proprio voto favorevole. 
Il Consigliere Zucca si dichiara favorevole all’Odg presentato dal suo gruppo. Inoltre ritiene 

che l’emendamento presentato migliori e renda maggiormente rappresentativo il taglio 
programmatico dell’Odg stesso. 

Il Consigliere Valaguzza dichiara il proprio voto contrario come logica conseguenza dei 
ragionamenti fatti nella seduta precedente. 

Il Consigliere Petrucci dichiara che Forza Italia. non parteciperà al voto di questo Odg 
perché non si trova d’accordo con quanto scritto e modificato dall’emendamento. 

Il Consigliere Boiocchi dichiara che il giudizio della Lega Nord sul documento è negativo 
(sia prima che dopo la presentazione dell’emendamento). Dichiara che non parteciperà al voto. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’Odg così emendato e si determina il seguente 
risultato (all. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.  20 
Voti favorevoli:   n. 18 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:    n. 1 Risio 
 

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

Il testo approvato è dunque il seguente: 



TESTO EMENDATO 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
Preso atto 

 
con profonda partecipazione della lettera inviata dal Vicepresidente dell’associazione “Luca 
Coscioni” al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e della risposta del Capo dello Stato, 
che ha raccolto il messaggio di sofferenza con comprensione e solidarietà; 
 

VALUTA 
 
ormai indispensabile, data l’oggettiva maturità dei tempi, una riflessione ed un confronto sensibile 
ed approfondito sia in sede politica che parlamentare, su temi di così grande importanza e 
complessità sul piano etico; 
 

CONSIDERA 
 
essenziale sviluppare politiche a sostegno dei malati terminali e delle loro famiglie; 
 

IN PARTICOLARE RICHIAMA 
 
la possibilità di arrivare ad una seria e rigorosa normativa sui temi del testamento biologico, 
possibilità già presente nella legislazione di molti paesi europei occidentali, avendo a riferimento i 
principi di laicità e di autodeterminazione liberale delle scelte da parte di ogni individuo e nel 
rispetto delle diverse sensibilità etiche, morali e religiose, nonché del grande avanzamento che la 
scienza sta compiendo nelle frontiere della vita e della morte; 
 

AUSPICA 
 
che fin dall’inizio della discussione della Commissione Sanità del Senato che si aprirà il prossimo 3 
ottobre con la procedura di 34 audizioni unanimemente concordate, le forze politiche e parlamentari 
possano trovare una mediazione legislativa di alto profilo per garantire ai cittadini ed alle famiglie 
la possibilità di espressione della propria libera volontà sulle cure da ricevere o rifiutare nel giorno 
in cui il paziente fosse irreparabilmente colpito da una grave malattia terminale o fosse 
assolutamente incosciente. 



    

       Il Presidente               Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
__26/10/2006___________ 
 
                        Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____26/10/2006_______   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
             

    _____________________ 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____6/11/2006___________ 
 
             Il Segretario Generale 
              

    _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __26/10/2006____ al __10/11/2006_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


