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Provincia di Milano 
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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 01/12/2011 CC N. 73 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 14.7.2011 DAI CONSIGLIERI 
MALAVOLTA, BERLINO, SCAFFIDI, GANDINI, VISENTIN (PDL), FUMAGALLI (LEGA 
NORD), ZONCA (CITTADINI INSIEME – MPA) IN MERITO A DISTURBO DELLA QUIETE 
PUBBLICA NOTTURNA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì uno del mese di Dicembre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

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

D`Arrigo Antonio. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D.  X 17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D.  X 18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L.  X 
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 

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

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 26. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 41461 
 
OGGETTO 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 14.7.2011 DAI CONSIGLIERI MALAVOLTA, 

BERLINO, SCAFFIDI, GANDINI, VISENTIN (PDL), FUMAGALLI (LEGA NORD), ZONCA 
(CITTADINI INSIEME – MPA) IN MERITO A DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA 
NOTTURNA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO 
 

Che il Codice Penale disciplina le immissioni moleste con l’art. 659, il quale è inserito tra le 
contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica:  
Art. 659 c.p. comma 1 “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti 
sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba 
le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è 
punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.” 
 

CONSIDERATO 
 
Che nella nostra città vi sono diversi luoghi di ritrovo notturni all’aperto (parcheggi, parchi…) ove 
schiamazzi, auto, motorini disturbano il riposo notturno di moltissimi cittadini come certificato 
dalle numerose segnalazioni al corpo di Polizia Locale e da raccolte firme spontanee già 
protocollate presso il nostro Ente. 
 

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

• ad attivarsi, in collaborazione con tutte le forze di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio, 
a definire un progetto concreto e strutturato atto a scoraggiare il disturbo notturno della 
quiete pubblica e che garantisca il riposo delle persone. 

• A presentare il progetto al Consiglio comunale entro 30 gg dalla discussione della presente 
mozione. 

 
 
 
 



 
 In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. Il 
Consigliere Berlino illustra il documento. 
 

 Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) 
nel corso della quale viene presentato il seguente emendamento: 
 
EMENDAMENTO RUSSOMANDO 
Cassare l’ultimo capoverso. 
 
 Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione 
l’emendamento Russomando e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Presidente pone quindi in votazione la mozione in oggetto così come emendata e si 
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione come emendata 
approvata.    
 

Il testo approvato è dunque il seguente: 
  



TESTO EMENDATO 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
PREMESSO 

 
Che il Codice Penale disciplina le immissioni moleste con l’art. 659, il quale è inserito tra le 
contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica:  
Art. 659 c.p. comma 1 “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti 
sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba 
le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è 
punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.” 
 

CONSIDERATO 
 
Che nella nostra città vi sono diversi luoghi di ritrovo notturni all’aperto (parcheggi, parchi…) ove 
schiamazzi, auto, motorini disturbano il riposo notturno di moltissimi cittadini come certificato 
dalle numerose segnalazioni al corpo di Polizia Locale e da raccolte firme spontanee già 
protocollate presso il nostro Ente. 
 

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

• ad attivarsi, in collaborazione con tutte le forze di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio, 
a definire un progetto concreto e strutturato atto a scoraggiare il disturbo notturno della 
quiete pubblica e che garantisca il riposo delle persone. 

 
 



 
 
 
   Il Presidente               Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to ANTONIO D’ARRIGO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____21/12/2011_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___21/12/2011________       F.to ANTONIO D’ARRIGO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____2/01/2012_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _21/12/2011_____ al ____5/01/2012______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


