
 

Città di Cinisello Balsamo 
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Provincia di Milano 
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COPIA CONFORME  

 
Codice n. 10965 Data: 18/11/2004 CC N. 83 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DEL 
PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE GRUGNOTORTO VILLORESI PER 
ANNI UNO. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì diciotto del mese di Novembre 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. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  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. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
N° proposta: 20015 
 
OGGETTO 
Proroga della convenzione per la promozione e gestione del parco locale di interesse 

sovracomunale Grugnotorto Villoresi per anni uno. 
 
 

RELAZIONE: 
Il responsabile del procedimento 
�

Premesso: 

• che con deliberazioni dei Consigli comunali di Paderno Dugnano n. 108 del 20/12/00, di 
Cinisello Balsamo n. 12 del 01/02/01, di Cusano Milanino n. 101 del 22/11/00, di Muggiò n. 48 
del 22/10/01, di Nova Milanese n. 4 del 09/01/01, di Varedo n. 49 del 20/11/01, è stata 
approvata la convenzione fra gli stessi comuni per la gestione associata del “Parco Grugnotorto 
Villoresi”; 

• che, il 26.11.2001, è stata sottoscritta la convenzione per la promozione e la gestione del Parco, 
approvata nei singoli Consigli comunali; 

• che la convenzione ha durata triennale e che quindi sarà in vigore sino al 25.11.2004; 

• che questi primi anni di gestione del Parco hanno consentito di misurare l’efficacia dello 
strumento che i Comuni si sono dati e di valutarne l’incisività nel territorio di riferimento; 

• che l’esperienza svolta porta a ritenere che lo strumento della gestione associata tramite 
convenzione tra i Comuni, pur avendo avuto un ruolo fondamentale per l’avvio delle attività del 
Parco e delle sue relazioni con il territorio, non si è rivelata sufficientemente incisiva per 
garantire una effettiva e veloce realizzazione del Parco stesso; 

• che nel corso delle Assemblee dei Sindaci n. 4 e 5 del 2003 e n. 1, 2, 3 e 4 del 2004 sono state 
condotte approfondite valutazioni in merito che hanno considerato anche l’opportunità di dare al 
Parco forme di gestione più stabili ed incisive, come la costituzione di un Consorzio tra i 
Comuni; 

• che è opportuno in questa fase, nella quale le Amministrazioni sono impegnate nella definizione 
degli indirizzi e delle determinazioni necessarie ad arrivare all’obiettivo di una più incisiva e 
stabile forma di gestione, procedere al rinnovo della convenzione in essere per evitare momenti 
di vuoto gestionale; 

 

Richiamati: 

o il visto della Giunta Comunale espresso nella seduta del 15/09/04; 

o il parere favorevole della Commissione “Assetto, utilizzo e tutela del territorio” del 
12/10/04; 

 
Propone: 

1. di prorogare sino al 25.11.2005 la convenzione in essere, allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente proposta; 

2. di dare atto che per l’anno 2005 le quote di partecipazione, di cui all’art. 10 della 
convenzione, vengono lasciate invariate; 

3. di dare atto che la somma complessiva di euro 20.000,00 - quale quota di partecipazione per 
l’anno 2005 - trova copertura finanziaria sul cod. 1090605 cap. 996322/1 “Gestione e tutela 
del verde urbano. Trasferimenti al parco Grugnotorto Villoresi” del Bilancio 2005; 



4. di impegnarsi a definire la forma di gestione futura del Parco entro la nuova scadenza della 
convenzione, ossia entro il 25.11.2005; 

5. di dare atto che la convenzione verrà a decadere ove la definizione della nuova forma di 
gestione venga a costituirsi prima del 25.11.2005. 

 
Cinisello Balsamo, li 19/10/2004 
 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Migliorini Mario) 



 
Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20015 del 19/10/04 
 
OGGETTO:Proroga della convenzione per la promozione e la gestione del Parco locale di 
interesse sovracomunale Grugnotorto Villoresi per anni uno. 
 
Il dirigente concorda con la proposta di cui sopra ed esprime, ai sensi dell'art.49 - comma 1 del 
D,lgs n.267 del 18/8/2000, il seguente parere: 
 
 
 
 
 
Regolare dal punto di vista tecnico       data…21/10/2004     ….IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         Dott.ssa Marina Lucchini 
  
                                                                                           ____________________________ 
 
 
 
 
Regolare dal punto di vista contabile     data 21/10/2004          IL DIRIGENTE DI SETTORE 
              Stefano Polenghi 
 
                                                                                           _____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
o l’art. 3, comma 2° del D.lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; 
o l’art. 183 del D.lgs n. 267 del 18/8/00; 
o lo Statuto Comunale; 
o gli artt. 15 e 17 del vigente Regolamento di contabilità; 
o gli artt. 49 e 151, rispettivamente comma 1°e 4° del Dlgs 267 del 18/8/00; 
o la delibera di C.C. n. 122 del 22/12/03 che approva il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2004; 
o la delibera di G.C. n. 45 del 18/02/04, con la quale si è approvato il PEG 2004; 
o la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in essa contenuto; 
o la delibera di CC. n. 12 del 01/02/01, con la quale è stata approvata la convenzione; 

o la convenzione per la promozione e la gestione del Parco Grugnotorto-Villoresi, approvata 
dai Consigli dei Comuni convenzionati e sottoscritta il 26.11.2001; 

o tutti gli atti dell’Assemblea dei Sindaci ( stralcio verbali 4 e 5 del 2003 e n. 1, 2, 3, del 2004, 
stralcio delibera n. 4 del 2004 ) finalizzati alla definizione della futura gestione; 

 
RICHIAMATI: 

o il visto della Giunta Comunale espresso nella seduta del 15/09/04; 
o il parere della Commissione “Assetto, utilizzo e tutela del territorio” del 12/10/04.; 
 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria complessiva di euro 20.000,00 –- che trova copertura 
finanziaria sul cod. 1090605 cap 996322/1 “Gestione e tutela del verde urbano. Trasferimenti al 
parco Grugnotorto Villoresi” Bilancio 2005 
 

DELIBERA 
 

1. di prorogare sino al 25.11.2005 la convenzione in essere, allegato A, e parte integrante e 
sostanziale della presente proposta; 

2. di dare atto che per l’anno 2005 le quote di partecipazione, di cui all’art. 10 della 
convenzione, vengono lasciate invariate; 

3. di dare atto che la somma complessiva di euro 20.000,00 - quale quota di partecipazione 
per l’anno 2005 - trova copertura finanziaria sul cod. 1090605 cap. 996322/1 “Gestione 
e tutela del verde urbano. Trasferimenti al parco Grugnotorto Villoresi” del Bilancio 
2005; 

4. di impegnarsi a definire la forma di gestione futura del Parco entro la nuova scadenza 
della convenzione, ossia entro il 25.11.2005; 

5. di dare atto che la convenzione verrà a decadere ove la definizione della nuova forma di 
gestione venga a costituirsi prima del 25.11.2005. 

 
 



 
 
 In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 
L’Assessore Rosa Riboldi introduce l’argomento e il dirigente del Settore Ecologia, dott.ssa 
Lucchini, lo illustra. 
 
 Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso 
della quale il Consigliere Valaguzza dichiara che voterà a favore della proroga, ma contro il tipo di 
gestione finora avuto.  
 

Il Consigliere Vailati dichiara voto favorevole come gruppo dei Verdi e suggerisce varie 
iniziative per la promozione del parco. 
 

Il Consigliere Risio ricorda che la commissione II, da lui presieduta, ha già vagliato a fondo 
l’atto in esame. Dichiara quindi che il suo gruppo voterà a favore. 
 

Nel corso della discussione (omissis) il Presidente si allontana temporaneamente dall’aula. 
Assume la presidenza il Vicepresidente Luisa Del Soldato. 
 
 Il Consigliere Boiocchi dichiara che, nonostante alcune divergenze di opinioni con 
l’Assessore, voterà a favore dell’atto. 
 
 Riassume la presidenza il Presidente Fasano che pone in votazione l’argomento in oggetto e 
si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.26 
Componenti votanti:  n.26 
Voti favorevoli:  n.26 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. =  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a 
unanimità di voti. 
 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente  Il Vicepresidente   Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      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  
 
___2/12/2004__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___2/12/2004________   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, ___13/12/2004_____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __2/12/2004_____ al ____17/12/2004_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


