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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 23.08.2004 DAL 
CONSIGLIERE ZUCCA (AREA DEI RIFORMISTI DI CINISELLO BALSAMO PER L`UNITA` 
NELL`ULIVO) IN MERITO ALLA ADESIONE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI 
D’EUROPA (AICCRE) 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 20.00, 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 ARCBUU X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Zagati Mirko 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 - Vailati Flavio VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Meroni Ezio AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI 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: 20078 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 23.08.2004 DAL CONSIGLIERE 

ZUCCA (AREA DEI RIFORMISTI DI CINISELLO BALSAMO PER L`UNITA` NELL`ULIVO) 
IN MERITO ALLA ADESIONE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI 
D’EUROPA (AICCRE) 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

- nella piena consapevolezza del valore fondamentale dell’unità europea ai fini della pace nel mondo; principio 
ispiratore, fin dall’agosto 1943, dell’azione politica ed ideale dei fondatori del Movimento Federalista Europeo 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Leo Valiani, per la costituzione di una Federazione democratica degli Stati 
europei; 

- nella continuità dell’azione europeista svolta nei primi decenni di questo secondo dopoguerra da illustri statisti 
ed esponenti dell’antifascismo, di ispirazione liberale, cattolica, socialista quali Luigi Einaudi, Ferruccio Parri, 
Piero Calamandrei, Gaetano Salvemini, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Shumann, Georges 
Bidault, Paul Henri Spaak, Jean Monnet, Giuseppe Saragat, Ugo La Malfa; 

- nella valorizzazione degli sforzi politici convergenti per il rafforzamento delle istituzioni democratiche 
soprannazionali europee (elezione diretta del Parlamento, Commissione, Alta Corte di Giustizia fino al Trattato 
istitutivo dell’Unione Europea del 1984) compiuti in questi ultimi decenni con l’attiva e qualificata 
partecipazione di illustri esponenti dell’europeismo italiano quali Pietro Nenni, Riccardo Lombardi, Emilio 
Colombo, Giulio Andreotti, Giorgio Amendola ed Enrico Berlinguer; 

- nella oggettiva valutazione positiva, ai fini dell’avanzamento del processo politico europeo, dell’ultima 
esperienza della Commissione europea di Romano Prodi e Mario Monti, che ha visto, dopo la firma del 
Trattato di Maastricht del 1991, passi in avanti decisivi sui temi fondamentali dell’unione monetaria, della 
Costituzione europea e dell’allargamento della Comunità a 25 membri; 

 
pienamente convinto 

 
dell’importanza del massimo radicamento, a livello istituzionale e popolare, degli ideali e della realtà federalista 
europea; 
 

SI ESPRIME FORMALMENTE 
 

Per l’adesione all’AICCRE, che rappresenta l’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa, costituitosi a Ginevra con l’adesione di oltre 100.000 Comuni, Enti intermedi e Regioni appartenenti oggi a 
24 paesi dell’Europa occidentale, centrale ed orientale, per fissare altresì la denominazione di “Cinisello Balsamo 
Comune d’Europa”, da riportarsi sui documenti ufficiali del Comune, comprese le targhe stradali; 
 

SI IMPEGNA 
 

Con questa adesione, grazie alla collaborazione con le varie autonomie, a contribuire alla qualificata partecipazione alla 
rete di scambi e gemellaggi tra Enti Locali e regionali dei paesi del nostro continente, per promuovere l’incontro ed una 
più intensa conoscenza e collaborazione tra le varie forme di decentramento amministrativo a livello sociale, economico 
e culturale, ed a garantire un coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita dell’Europa unita in una prospettiva federale; 
 

INVITA IL SINDACO 
 

A valutare l’assegnazione ad un Assessore di una specifica delega, con l’obbiettivo: 
a) di curare il percorso di adesione all’AICCRE; 
b) la successiva attività; 



c) il raccordo con gli Assessorati all’Istruzione ed alla Cultura per sviluppare un programma di educazione e formazione 
alla cittadinanza europea, come progetto socialmente utile e culturalmente rilevante per la vita individuale e collettiva di 
un cittadino degli anni 2000. 
 
 
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n.14 dell’O.d.G. “Ordine del Giorno 
presentato in data 23.08.2004 dal Consigliere Zucca (ARCBUU) in merito alla adesione del Comune di Cinisello 
Balsamo all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa”. 
 

Il Consigliere Zucca illustra l’argomento in oggetto. Si accende una discussione… (omissis, trascrizione 
allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Consigliere Valaguzza propone alcuni emendamenti. Il 
Consigliere Zucca chiede una sospensiva per valutare, insieme agli altri Capigruppo, una riscrittura del documento che 
accolga le modifiche proposte.  
 
 Al termine della sospensiva, il Consigliere Zucca illustra le integrazioni all’Ordine del Giorno. Il Consigliere 
Bongiovanni precisa che non si tratta di emendamenti, bensì di una nuova stesura, per cui il voto dovrà essere unico. 
 

Il Consigliere Napoli interviene per dichiarazione di voto e, a nome della maggioranza, dichiara che il voto 
sarà favorevole in quanto lo spirito del documento è condivisibile e il lavoro congiunto per la stesura finale, 
apprezzabile. 

 
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto così come riproposto e si determina il seguente 

risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.25 
Componenti votanti:  n.25 
Voti favorevoli:  n.25 
Voti contrari:   n. - 
Astenuti:   n. – 
Il Consigliere Vailati dichiara oralmente di aver erroneamente votato “astenuto”. Il suo voto deve intendersi 
“favorevole”. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G.  approvato ad unanimità di voti. 
  

 Il testo approvato è pertanto in seguente: 
 



TESTO APPROVATO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

- nella piena consapevolezza del valore fondamentale dell’unità europea ai fini della pace nel mondo; principio 
ispiratore, fin dall’agosto 1943, dell’azione politica ed ideale dei fondatori del Movimento Federalista Europeo 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Leo Valiani, per la costituzione di una Federazione democratica degli Stati 
europei; 

- nella continuità dell’azione europeista svolta nei primi decenni di questo secondo dopoguerra da illustri statisti 
ed esponenti dell’antifascismo, di ispirazione liberale, cattolica, socialista quali tra gli altri Luigi Einaudi, 
Ferruccio Parri, Piero Calamandrei, Gaetano Salvemini, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert 
Shumann, Georges Bidault, Paul Henri Spaak, Jean Monnet, Giuseppe Saragat, Ugo La Malfa; 

- nella valorizzazione degli sforzi politici convergenti per il rafforzamento delle istituzioni democratiche 
soprannazionali europee (elezione diretta del Parlamento, Commissione, Alta Corte di Giustizia fino al Trattato 
istitutivo dell’Unione Europea del 1984) compiuti in questi ultimi decenni con l’attiva e qualificata 
partecipazione di illustri esponenti dell’europeismo italiano quali Pietro Nenni, Riccardo Lombardi, Emilio 
Colombo, Giulio Andreotti, Giorgio Amendola ed Enrico Berlinguer; 

- nella oggettiva valutazione positiva, ai fini dell’avanzamento del processo politico europeo, dell’ultima 
esperienza della Commissione europea di Romano Prodi e Mario Monti, che ha visto, dopo la firma del 
Trattato di Maastricht del 1991, passi in avanti decisivi sui temi fondamentali dell’unione monetaria, della 
Costituzione europea e dell’allargamento della Comunità a 25 membri; 

 
pienamente convinto 

 
dell’importanza del massimo radicamento, a livello istituzionale e popolare, degli ideali e della realtà federalista 
europea; 
 

SI ESPRIME FORMALMENTE 
 

Per l’adesione all’AICCRE, che rappresenta l’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa, costituitosi a Ginevra con l’adesione di oltre 100.000 Comuni, Enti intermedi e Regioni appartenenti oggi a 
24 paesi dell’Europa occidentale, centrale ed orientale, per fissare altresì la denominazione di “Cinisello Balsamo 
Comune d’Europa”, da riportarsi sui documenti ufficiali del Comune, comprese le targhe stradali; 
 

SI IMPEGNA 
 

Con questa adesione, grazie alla collaborazione con le varie autonomie, a contribuire alla qualificata partecipazione alla 
rete di scambi e gemellaggi tra Enti Locali e regionali dei paesi del nostro continente, per promuovere l’incontro ed una 
più intensa conoscenza e collaborazione tra le varie forme di decentramento amministrativo a livello sociale, economico 
e culturale, ed a garantire un coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita dell’Europa unita in una prospettiva federale; 
 

INVITA IL SINDACO 
 

- A valutare l’assegnazione ad un Assessore di una specifica delega, con l’obbiettivo: 
a) di curare il percorso di adesione all’AICCRE; 
b) la successiva attività; 
c) il raccordo con gli Assessorati all’Istruzione ed alla Cultura per sviluppare un programma di educazione e formazione 
alla cittadinanza europea, come progetto socialmente utile e culturalmente rilevante per la vita individuale e collettiva di 
un cittadino degli anni 2000. 
 
- A presentare al Consiglio comunale entro l’anno 2004 la delibera di adesione all’AICREE 
  



 
 
   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  
 
__4/11/2004____________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___4/11/2004_______________   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, ____15/11/2004____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __4/11/2004____ al __19/11/2004_________________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


