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------ 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 29/10/2002 CC N. 84  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Ordine del giorno presentato in data 26.11.2001 dal  Consigliere Foti (SDI) e firmato 
da altri Capigruppo in merito alla memoria di Vincenzo Pozzi, Sindaco di Cinisello Balsamo 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dal Sig. Del Soldato Luisa nella sua qualità di PRESIDENTE e con 

l’assistenza del Segretario Generale Merendino Gaspare. 

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

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo INDIP.  X 

2 - Napoli Pasquale DEM.perM  X 17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio INDIP. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MARG.DeL X  
8 - Digiuni Amilcare DS X  23 - Notarangelo Leonardo MARG.DeL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC  X 

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. DEM.perM X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
Ordine del giorno presentato in data 26.11.2001 dal  Consigliere Foti (SDI) e firmato da altri 

Capigruppo in merito alla memoria di Vincenzo Pozzi, Sindaco di Cinisello Balsamo 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

 
 in considerazione dell’alto valore politico, sociale, culturale ed umano, dimostrato 
dal compianto Sindaco Vincenzo Pozzi, orgogliosamente cinisellese: “Ne conosceva la 
storia, la tradizione e la cultura” 
 

INVITA 
 
 la competente Commissione toponomastica a intitolare a Vincenzo Pozzi una 
via/piazza o struttura pubblica a memoria della sua attività politica ed amministrativa. 
 
 

 



 In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Vicepresidente 
Luisa Del Soldato passa alla trattazione del primo argomento previsto per la serata 
“Ordine del Giorno presentato in data 26.11.2001 dal Consigliere Foti (S.D.I.) e firmato da 
altri Capigruppo in merito alla memoria di Vincenzo Pozzi, Sindaco di Cinisello Balsamo”. 
Il Vicepresidente ricorda come l’argomento sia già stato preso in esame con la 
presentazione di alcuni emendamenti, ma non  si sia giunti alla fase della votazione. 
 
EMENDAMENTO FOTI 
Sostituire la prima parte, dopo “INVITA” con: “la competente commissione toponomastica di 
titolare alla memoria di Vincenzo Pozzi la costituenda struttura del nuovo centro culturale 
(Biblioteca - Centro Multimediale - documentazione storica e conferenze)” 
 
SUBEMENDAMENTO RIBOLDI A EMENDAMENTO FOTI 
Sostituire da “INVITA” con: “IMPEGNA a intitolare a Vincenzo Pozzi, Sindaco di Cinisello 
Balsamo, una sezione del centro culturale in costruzione, e si propone che il centro stesso venga 
intitolato al Presidente della Repubblica Sandro Pertini” 
 
EMENDAMENTO BIANCHESSI 
Aggiungere alla fine un secondo punto: “2) la Commissione Spiga d’Oro a conferire a Vincenzo 
Pozzi la Spiga d’Oro alla memoria” 
 
 Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), 
nel corso della quale viene richiesta la verifica del numero legale. 
 
 Il Vicepresidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Presente  
ZUCCA EMILIO Presente  
NAPOLI PASQUALE  Assente 
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE Presente  
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO  Assente 
BONALUMI PAOLO  Assente 
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
RISO DOMENICO  Assente 



BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO Presente  
SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
RIBOLDI ROSA  Assente 
MASSA GAETANO Presente  
LEONI RAFFAELE ANGELO  Assente 
VIAPIANA GIULIANO Presente  
FOTI CARMELO Presente  
 
TOTALE: 18 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la 
seduta. 
 
 Continua la discussione… omissis nel corso della quale il Consigliere Massa, 
considerata la difficoltà di giungere a una mediazione, dichiara che ritira il 
subemendamento Riboldi e condivide la proposta del sindaco di istituire una borsa di 
studio alla memoria. 
 

Il Consigliere Viganò presenta il seguente subemendamento: 
 

SUBEMENDAMENTO VIGANO’ ALL’EMENDAMENTO FOTI 
 Sostituire da “INVITA” con: “CHIEDE di titolare alla memoria di Vincenzo Pozzi una sezione 
della costituenda struttura del centro culturale e di impegnare la giunta ad istituire una borsa di 
studio alla memoria” 

 
Il Consigliere Bianchessi ritira il suo emendamento sulla Spiga d’oro. 
 
Assume la presidenza il Presidente Zucca. 

 
 Il Presidente pone in votazione il subemendamento Viganò all’emendamento Foti e 
si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.24 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 5 Berlino, Bongiovanni, Foti, Leoni, Sale 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento 
Viganò all’emendamento Foti approvato a unanimità di voti. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento Foti così come subemendato e si 
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 



 
Componenti presenti: n.26 
Componenti votanti: n.22 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3 Bongiovanni, Leoni, Sale 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Riso. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Foti così 
come subemendato approvato a maggioranza di voti. 
  

Il Consigliere Leoni interviene dichiarando che darà voto contrario all’O.d.G. 
 

Il Consigliere Foti si dichiara addolorato per le parole del Consigliere Leoni. 
Ringrazia in anticipo quanti voteranno a favore del documento e conclude dichiarandosi 
onorato di aver conosciuto questa grande figura. 
 

Il Consigliere Bianchessi dichiara che voterà a favore dell’O.d.G. 
 

Il Consigliere Bongiovanni interviene ancora sulla discussione avvenuta in aula e 
dichiara che il suo gruppo si è impegnato a non votare contro il documento, per cui non 
voterà del tutto. 
 

Il Consigliere Massa ricorda la figura di Sandro Pertini.  
 

Il Consigliere Notarangelo puntualizza che l’impegno preso dal Consiglio comunale 
è comunque di far intitolare il centro a Sandro Pertini, solo che ciò avverrà con un punto 
specifico regolarmente iscritto all’O.d.G. del Consiglio. Dichiara poi di aver conosciuto 
abbastanza bene il Sindaco Pozzi e chiede al Consigliere Leoni di astenersi, piuttosto che 
votare contro. Il suo gruppo voterà comunque a favore dell’O.d.G. in oggetto. 
 

Il Consigliere Viganò dichiara che i D.S. riconoscono l’impegno del Sindaco Pozzi 
per la crescita e lo sviluppo della città di Cinisello Balsamo. Si dichiara rattristato per la 
superficialità delle affermazioni del Consigliere Leoni e anticipa il voto favorevole del suo 
gruppo. Ricorda l’impegno a discutere un O.d.G. specifico sull’intitolazione del centro 
multimediale a Sandro Pertini. 
 

Il Consigliere Poletti dichiara che darà voto favorevole alla proposta di intitolazione 
di una sezione del centro multimediale e si dice dispiaciuto per allontanamento dall’aula 
del Consigliere Bongiovanni in quanto sperava che avesse capito l’imparzialità di questa 
figura, Sindaco di tutta la città.  
 

Il Consigliere Viapiana dichiara che non conosceva il Sindaco Pozzi, ma le sue opere 
parlano ancora oggi per lui. Ringrazia il Consigliere Foti per la pazienza con cui è riuscito 
a ottenere questo obiettivo e si rammarica per chi uscirà dall’aula o voterà contrario, dal 
momento che ritiene che non siano scelte che si fanno a cuor leggero. 
 



Il Consigliere Leoni precisa che il suo voto non sarà contro la figura di Pozzi, da lui 
conosciuto pochissimo.  
 

Il Presidente pone quindi in votazione l’Ordine del Giorno così come emendato e, 
dopo due votazioni annullate per problemi tecnici, si determina il seguente risultato (all. C 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.25 
Componenti votanti: n.24 
Voti favorevoli:  n.23 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Digiuni. 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. come emendato 
approvato a maggioranza di voti. 
 

Il testo approvato è dunque il seguente: 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
 in considerazione dell’alto valore politico, sociale, culturale ed umano, dimostrato 
dal compianto Sindaco Vincenzo Pozzi, orgogliosamente cinisellese: “Ne conosceva la 
storia, la tradizione e la cultura” 
 

CHIEDE 
 
di titolare alla memoria di Vincenzo Pozzi una sezione della costituenda struttura del 
centro culturale e di impegnare la giunta ad istituire una borsa di studio alla memoria 
 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to GASPARE MERENDINO 

 
 

 
 
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  
 
__16/12/2002___________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___16/12/2002________    F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
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, ____27/12/2002____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _16/12/2002____ al ___31/12/2002______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


