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Codice n. 10965 Data: 19/10/2009 CC N. 71 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19/10/2009 DALLE FORZE 
DEL PARTITO DEMOCRATICO, LEGA NORD, ITALIA DEI VALORI, POPOLO DELLA 
LIBERTÀ, RIFONDAZIONE COMUNISTA E SINISTRA PER CINISELLO IN MERITO 
ALL`AVVIO DI UNA CAMPAGNA ANTI-ALCOL E ANTI-STUPEFACENTI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì diciannove 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: 35515 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19/10/2009 DALLE FORZE DEL 

PARTITO DEMOCRATICO, LEGA NORD, ITALIA DEI VALORI, POPOLO DELLA 
LIBERTÀ, RIFONDAZIONE COMUNISTA E SINISTRA PER CINISELLO IN MERITO 
ALL`AVVIO DI UNA CAMPAGNA ANTI-ALCOL E ANTI-STUPEFACENTI 

 
 

 
 In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Sacco passa alla 
trattazione degli argomenti iscritti al n. 1 dell’ordine del giorno “Ordine del giorno 
presentato in data 10.9.2009 e firmato dai consiglieri del Partito Democratico, Italia 
dei Valori, Sinistra per Cinisello e Rifondazione Comunista, riguardante l’avvio di una 
campagna anti-alcol ed anti-stupefacenti” e al n. 2 “Ordine del Giorno presentato in 
data 20.07.2009 dal Consigliere Boiocchi (Lega Nord - Lega Lombarda) e firmato dai 
Consiglieri del P.d.L. e del gruppo Cittadini Insieme, su vendita e somministrazione 
alcolici a minori di 16 anni”. 
 
 Il Presidente Sacco propone di discutere contemporaneamente gli ordini del 
giorno trattandosi dello stesso argomento. 
 
 Il consigliere Russomando accoglie tale proposta e chiede una sospensiva per 
redigere un ordine del giorno congiunto. 
 
 Al termine della sospensiva il consigliere Catania legge il nuovo ordine del 
giorno firmato da tutti i capigruppo: 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 19/10/2009 DALLE FORZE  DEL PARTITO 
DEMOCRATICO, LEGA NORD, ITALIA DEI VALORI, POPOLO DELLA LIBERTA’,  
RIFONDAZIONE COMUNISTA E SINISTRA PER CINISELLO IN MERITO ALL’AVVIO DI 
UNA CAMPAGNA ANTI-ALCOL ED ANTI-STUPEFACENTI 
 
 

Visti 
 

- l’alto tasso di incidentalità stradale sul territorio nazionale, arrivato a sfiorare 
quota 230.000 sinistri nell’anno 2007, il 30% dei quali cagionato, direttamente 
od indirettamente, dall’abuso di alcolici e/o dall’assunzione di sostanze 
stupefacenti; 

- l’aumentato consumo di alcol fra i più giovani, anche sotto i 16 anni d’età; 

Considerata 
 

- la necessità di un contenimento numerico in termini assoluti degli stessi e, 

conseguentemente, della loro incidenza relativa sul benessere e la sicurezza 

della cittadinanza, al fine di migliorarne la qualità di vita e di ridurre i costi 

sociali per la comunità; 



Ritenuto 
 

- che la mera applicazione di semplici politiche repressive, le quali non si 
originino dalla consapevolezza della complessità del problema e dal contesto 
sociale di riferimento, rischiano non solo di non avere alcun effetto, ma altresì 
di spingere ancor di più i giovani a violare le norme vigenti in materia;  

- che sia tuttavia doveroso da parte dei pubblici amministratori provvedere a 
mobilitare le forze operanti sul territorio al fine di intensificare gli sforzi per 
l’attuazione di efficaci campagne di contrasto a questo fenomeno che ha ormai 
assunto un’incidenza maggiore che in passato; 

 

Questo Consiglio Comunale impegna la Giunta 
 
Ad avviare una Campagna anti-alcol ed anti-stupefacenti, finalizzata alla riduzione 
del consumo degli stessi e dei danni che ne conseguono, coordinando le attività già 
intraprese sul territorio e collaborando con i soggetti che già lavorano con queste 
finalità. 
 
In particolare, la campagna dovrà basarsi sui seguenti elementi: 
 

- Informazione: avvio di una campagna informativa sui danni alla salute propria 
ed altrui e sulle sanzioni esistenti, coinvolgendo in modo attivo i giovani 
cinisellesi tramite la promozione di un concorso di idee; 

- Sensibilizzazione: promozione di incontri con le associazione giovanili e degli 
studenti, con i commercianti, con le associazioni familiari vittime della strada e 
con le Forze dell’Ordine per individuare e coordinare le attività di 
sensibilizzazione sul territorio. Venga a tal fine valutata poi la possibilità di 
fornire un etilometro agli esercenti dei locali più frequentati della città e di 
incentivare l’individuazione da parte dei gruppi stessi di un “guidatore 
designato”; 

- Prevenzione: sostenere le iniziative di prevenzione all’uso di sostanze tra i 
giovani, attraverso percorsi formativi e informativi che coinvolgono genitori, 
ragazzi, adulti di riferimento e insegnanti, basati sullo sviluppo delle 
competenze di vita, le cosiddette “life skills”, sull’accompagnamento alla 
costruzione di un benessere individuale in un contesto di sane  relazioni sociali 
tra pari e sulla positiva percezione di sé; 

- Controllo: intensificazione dei controlli nei locali e nelle strade al fine di 
garantire il rispetto delle norme vigenti ed in particolare degli articoli 186 e 
187 del Codice Stradale. Vietare inoltre i distributori automatici h 24, che 
erogano anche alcolici. 

 
 I consiglieri Fumagalli (Lega Nord), Strani (a nome della maggioranza) e 
Visentin (Pd.L.) dichiarano il voto favorevole. 
 
 Il presidente Sacco pone in votazione l’Ordine del Giorno  presentato e si 
ottiene il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 



 
Componenti presenti:  n. 27 
Voti favorevoli:   n. 27 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 0  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvato 
all’unanimità l’ordine del giorno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          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  
 
____26/10/2009_________ 
 
           Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____26/10/2009_______      F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____06/11/2009___________ 
 
                Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___26/10/2009___ al ____10/11/2009____ 
 
Cinisello Balsamo, ________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


