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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 02/12/2010 CC N. 80 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MOZIONI PRESENTATE IN DATA 29.11.2010 DAI GRUPPI CONSILIARI DI 
MAGGIORANZA E MINORANZA IN MERITO ALLA SCUOLA PARCO DEI FIORI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì due del mese di Dicembre 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 - 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. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



N° proposta: 38657 
 
OGGETTO 
MOZIONI PRESENTATE IN DATA 29.11.2010 DAI GRUPPI CONSILIARI DI 

MAGGIORANZA E MINORANZA IN MERITO ALLA SCUOLA PARCO DEI FIORI 
 

 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente ricorda che nella seduta 

del 29 novembre sono state presentate le due mozioni inerenti la scuola Parco dei Fiori che si 
piportano di seguito: 
 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 29.11.2010 DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA IN 
MERITO ALLA PROPOSTA DELLA G.C. DI CHIUSURA/TRASFERIMENTO SCUOLA 
PARCO DEI FIORI 
 

Martedì 23 novembre 2010, durante la seduta del Consiglio d’Istituto del 3°Circolo 
didattico a cui partecipava l’Assessore Magnani, la stessa comunicava ai Consiglieri membri del 
Consiglio ed ai genitori presenti l’intenzione della Giunta comunale di chiudere e trasferire la 
scuola Parco dei Fiori.  

CONSIDERATO CHE 
• nessuna evidenza di tale scelta è riportata nei documenti che compongono il Piano di 

Governo del Territorio (PGT) a disposizione della comunità di Cinisello Balsamo 
• in nessuna occasione è stata data l’opportunità alla cittadinanza di esprimersi in merito, 

contrariamente a quanto previsto dai principi del PGT 
• il PGT non è stato ancora portato in Consiglio Comunale per la sua discussione e adozione 

CONSIDERATO, INOLTRE CHE 
• la Proposta dell’Offerta Formativa della scuola Parco dei Fiori è da sempre apprezzata 

dalle famiglie del quartiere e della città tutta: ne sono prova le numerose iscrizioni che 
annualmente raccoglie 

•  tale azione creerebbe un vuoto enorme del pubblico servizio di Istruzione nel quartiere 
Bellaria, indispensabile alle famiglie 

• La scuola Parco dei Fiori ha sempre partecipato in modo attivo e costruttivo agli aventi 
della città, di cui vorrà sempre essere parte integrante 

IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE ALLA GIUNTA E AL SINDACO 
• di rinunciare a ogni ipotesi di trasferimento/chiusura della scuola Parco dei Fiori 
• di rettificare pubblicamente eventuali comunicazioni verbali e/o formali inviate 

all’Amministrazione scolastica ed alle famiglie su tali ipotes (spostamento/chiusura della 
scuola)i, che creano un danno immenso all’immagine del plesso e compromettono le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012.” 

 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 29.11.2010 DAI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PD, SeL, e 
IDV IN MERITO A “RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico, SEL e Italia dei Valori,  
concordi nell’esprimere la loro forte preoccupazione in merito alla situazione di 

contrapposizione che si è venuta a creare tra l’Amministrazione comunale, gli insegnanti e le 
famiglie della scuola Parco dei Fiori; 

CONSTATATO 
che il governo centrale non affronta i veri problemi del sistema scolastico italiano, ma li 

aggrava, infliggendo 8 miliardi di euro di tagli e sottraendo 132.000 posti di insegnanti e personale 
ATA nel triennio; 



Che i tagli operati nell’ultima manovra finanziaria, per l’80% ricadranno sui bilanci degli 
enti locali;  

CONSIDERATO 
che le Amministrazioni di Cinisello Balsamo nel corso degli anni hanno sempre consentito 

di soddisfare le esigenze delle scuole e delle famiglie, sostenendo servizi e promuovendo 
l’arricchimento dell’offerta formativa;  

INVITANO SINDACO E GIUNTA 
a operare affinché la proposta di trasferire la scuola Parco dei Fiori alla scuola Parini sia 

attentamente valutata con la partecipazione di docenti e genitori, così come già concordato con la 
Dirigenza scolastica;   

ad avviare un confronto di merito attraverso l’apposita commissione costituitasi con la 
partecipazione dell’Amministrazione e dell’Istituzione Scolastica;  

A richiedere la convocazione della 3^ Commissione (Servizi alla Persona) per presentare i 
risultati della suddetta commissione.  

SOTTOLINEATO 
che nessun atto formale è stato proposto o adottato dalla Giunta a conferma che non c’è 

alcuna volontà prevaricatrice nei confronti di docenti e genitori 
IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

affinché qualsiasi risorsa ottenuta dalla riorganizzazione della rete scolastica sia destinata 
a garantire e potenziare ulteriormente l’offerta didattica e i servizi per la scuola dell’obbligo; 

a proporre la costituzione di una Consulta per la Scuola che permetta di gestire questa fase 
così delicata per il futuro della scuola pubblica, per un nuovo rapporto tra scuola, territorio e 
Amministrazione, per sostenere la sfida della qualità.” 
 
 Il Presidente apre la trattazione congiunta dei due documenti. Il Consigliere Malavolta 
illustra la mozione presentata dai gruppi di minoranza, il Consigliere Russomando quella di tre dei 
gruppi di maggioranza. Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) al termine della quale pone in votazione la mozione presentata dai gruppi di minoranza. 
 
 Il Consigliere Berlino interviene criticando la scelta della maggioranza di non votare 
favorevolmente il documento. Il Consigliere Schiavone precisa che, vista la chiusura di fronte 
all’ipotesi di riscrivere un unico documento condiviso, sarà costretto a votare contro una mozione 
per sostenere l’altra. Il Consigliere Fumagalli preannuncia il suo voto favorevole, così come il 
Consigliere Zonca. Il Consigliere Tediosi dichiara che il suo voto sarà contrario e si rammarica del 
mancato raggiungimento di un punto di convergenza tra le due mozioni. Il Consigliere Russomando 
ribadisce che c’è stata la massima disponibilità a convergere verso un documento condiviso, ma, a 
fronte della totale chiusura, il voto a questa prima mozione sarà negativo. 
 

Il Presidente pone in votazione la mozione presentata dai gruppi di minoranza e si determina 
il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n. 8 (ma il Sindaco dichiara di aver votato erroneamente) 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione respinta.    
 
 Il Consigliere Russomando illustra il seguente emendamento alla mozione presentata dai 
gruppi PD, SeL e IDV: 
 



EMENDAMENTO PD. SeL, IDV alla mozione presentata dagli stessi gruppi 
 
Omettere da “ad avviare un confronto” a “istituzione scolastica” 
 
Omettere da “affinché qualsiasi risorsa” a “per la scuola dell’obbligo” 
 
Aggiungere prima di “proporre la costituzione di una consulta” il seguente passaggio: “A 
rinunciare per l’anno scolastico 2011/2012 ad ogni ipotesi di trasferimento/chiusura della 
scuola Parco dei Fiori demandando ogni decisione futura all’adozione del redigendo Piano dei 
Servizi, documento allegato al Piano di Governo del Territorio, sentiti i Dirigenti scolastici, i 
Consigli di Istituto e i Comitati di Genitori. ” 
 
 Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull’emendamento proposto. 
 
 Il Consigliere Malavolta si dichiara contrario in quanto gli emendamenti non bastano a dare 
tranquillità alla scuola in oggetto. Il Consigliere Zonca lamenta il mancato rispetto delle decisioni 
prese dai Capigruppo e l’utilizzo non autorizzato di quanto da lui proposto. Il Consigliere Berlino 
dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione dell’emendamento. Il Consigliere Tediosi 
lamenta il modo con cui si è gestita la questione e preannuncia il suo voto favorevole. Il Consigliere 
Fumagalli dichiara che abbandonerà l’aula in quanto ritiene il documento presentato dalla 
maggioranza solo un sistema per rimandare il problema arrampicandosi sugli specchi. Il Consigliere 
Russomando ribadisce che l’emendamento era scaturito dagli sforzi congiunti dei Capigruppo, ma 
poi lasciato in carico alla sola maggioranza. Il Consigliere Zonca dichiara che si asterrà dalla 
votazione in quanto una parte dell’emendamento è stata copiata dalla sua proposta.  
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (all. B 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Zonca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Presidente pone quindi in votazione la mozione presentata dai gruppi PD, SeL e IDV così 
come emendata e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Zonca 
 

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

Il testo approvato è dunque il seguente: 



TESTO EMENDATO 
 
 
MOZIONE PRESENTATA IN DATA 29.11.2010 DAI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PD, SeL, e 
IDV IN MERITO A “RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico, SEL e Italia dei Valori,  
 
concordi nell’esprimere la loro forte preoccupazione in merito alla situazione di 

contrapposizione che si è venuta a creare tra l’Amministrazione comunale, gli insegnanti e le 
famiglie della scuola Parco dei Fiori; 

CONSTATATO 
 

che il governo centrale non affronta i veri problemi del sistema scolastico italiano, ma li 
aggrava, infliggendo 8 miliardi di euro di tagli e sottraendo 132.000 posti di insegnanti e personale 
ATA nel triennio; 

 
Che i tagli operati nell’ultima manovra finanziaria, per l’80% ricadranno sui bilanci degli 

enti locali;  
CONSIDERATO 

 
che le Amministrazioni di Cinisello Balsamo nel corso degli anni hanno sempre consentito 

di soddisfare le esigenze delle scuole e delle famiglie, sostenendo servizi e promuovendo 
l’arricchimento dell’offerta formativa;  

INVITANO SINDACO E GIUNTA 
 

a operare affinché la proposta di trasferire la scuola Parco dei Fiori alla scuola Parini sia 
attentamente valutata con la partecipazione di docenti e genitori, così come già concordato con la 
Dirigenza scolastica;   

 
A richiedere la convocazione della 3^ Commissione (Servizi alla Persona) per presentare i 

risultati della suddetta commissione.  
SOTTOLINEATO 

 
che nessun atto formale è stato proposto o adottato dalla Giunta a conferma che non c’è 

alcuna volontà prevaricatrice nei confronti di docenti e genitori 
 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A rinunciare per l’anno scolastico 2011/2012 ad ogni ipotesi di trasferimento/chiusura 
della scuola Parco dei Fiori demandando ogni decisione futura all’adozione del redigendo 
Piano dei Servizi, documento allegato al Piano di Governo del Territorio, sentiti i Dirigenti 
scolastici, i Consigli di Istituto e i Comitati di Genitori. 

 
a proporre la costituzione di una Consulta per la Scuola che permetta di gestire questa fase 

così delicata per il futuro della scuola pubblica, per un nuovo rapporto tra scuola, territorio e 
Amministrazione, per sostenere la sfida della qualità.” 
 



 
 
 
   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  
 
___16/12/2010__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____16/12/2010_______       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, ____27/12/2010____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __16/12/2010____ al __31/12/2010_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


