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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 21/12/2006 CC N. 84 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA "FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO" 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18.00, 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. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE 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 SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Berneschi Fabrizia 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 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 26962 
 
OGGETTO 
PARTECIPAZIONE ALLA “FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO“ 
 

: 
 
Cinisello Balsamo, li 14/12/2006 

 
 
Il Sindaco, Angelo Zaninello, così riferisce: 
 
 
“La Fondazione CARIPLO ha da tempo lanciato un ambizioso e stimolante progetto consistente 
nella costituzione di fondazioni locali nelle province della Regione Lombardia e in quelle 
piemontesi di Novara e Verbania, con il dichiarato scopo “di perseguire il miglioramento della 
qualità della vita delle varie comunità locali e il rafforzamento dei legami solidaristici attraverso la 
raccolta e la gestione di una pluralità di fondi per finanziarie progetti di utilità sociale”.  
 
Gli obiettivi particolari di tali fondazioni si sostanziano nei seguenti: 
 

- migliorare la qualità della vita del territorio erogando contributi per la realizzazione di 
progetti di utilità sociale; 

- garantire la sostenibilità finanziaria del terzo settore attraverso la costituzione di un 
patrimonio permanente i cui frutti siano perennemente destinati al suo sostegno; 

- attirare lasciti e legati per il finanziamento di progetti di utilità sociale; 
- gestire per conto della Fondazione CARIPLO una quota delle erogazioni che quest’ultima 

destina ad un determinato territorio; 
- collaborare con la Fondazione CARIPLO nello sviluppo di strategie volte a risolvere 

importanti problemi sociali; 
- attirare nel proprio territorio risorse provenienti da altre strutture quali l’Unione Europea. 

 
Per favorire la nascita di questi organismi la Fondazione CARIPLO mette loro a disposizione: 
 

- assistenza tecnica personalizzata; 
- lo sviluppo di un sistema informativo pensato per i problemi specifici di queste fondazioni; 
- la disponibilità a prestare aiuto nell’individuazione di modalità per investire il proprio 

patrimonio; 
- un contributo straordinario di oltre 10 milioni di Euro da destinarsi al patrimonio della 

Fondazione se quest’ultima saprà, in 10 anni, raccoglierne 5 con analoga finalità. 
 
In pochi anni dal suo avvio, l’operazione si è pressoché completata, mancando all’appello la sola 
Provincia di Milano, lasciata volutamente per ultima per intuibili ragioni connesse alla sua 
complessità territoriale e demografica. 
 
La Fondazione CARIPLO ha ragionevolmente proposto di suddividere il territorio della Provincia 
di Milano, rimasto pur sempre rilevante malgrado la perdita del Lodigiano e del Monzese, in più 
zone, una delle quali è stata individuata nell’area situata a Nord di Milano, vale a dire in un 
territorio articolato che corrisponde al rhodense, bollatese e sestese. 
 



Si tratta, nel complesso, di 24 Comuni, per una popolazione complessiva di 627.796 abitanti ed una 
superficie territoriale di 19.663 mq. 
 
Alla elaborazione di una bozza di Piano Strategico e di Statuto della Fondazione Comunitaria, che 
si è costituita il 21 ottobre 2006 assumendo la denominazione Nord Milano, ha lavorato un 
Comitato Promotore del quale sono stati chiamati a far parte esponenti oltre che della Fondazione 
Cariplo, dei principali Comuni del territorio, della BCC di Sesto, della Fondazione Fiera di Milano, 
della Fondazione Lambriana, della Camera di Commercio di Milano, della Provincia di Milano. 
 
Hanno partecipato alla costituzione dell’ente come soci fondatori gli enti di seguito elencati: 
 

- l’Amministrazione Provinciale; 
- la Camera di Commercio di Milano; 
- la BCC di Sesto; 
- la Fondazione Fiera di Milano; 
- la Fondazione Lambriana; 
- la Fondazione CARIPLO; 

 
Hanno inoltre manifestato interesse a partecipare alla Fondazione: 
 

- i comuni del rhodense; 
- i comuni del bollatese; 
- i comuni del sestese; 

 
Per quanto riguarda la parte finanziaria, va sottolineato che la partecipazione dei comuni del sestese 
comporterà un onere annuo - per 10 anni -  di 15.000,00 Euro che verrà ripartito equamente tra i 
Comuni aderenti. 
 
Tutto ciò premesso, occorre ora che il Consiglio Comunale deliberi formalmente l’adesione alla 
Fondazione, prendendo atto dello Statuto e il correlato Piano Strategico (quest’ultimo con valore di 
documento programmatico di prima stesura e come tale soggetto a successivi adeguamenti a cura 
degli organi di governo della Fondazione)”. 
 
Considerato che ai sensi dell’atto costitutivo potranno assumere la qualifica di fondatore i Comuni 
che aderiranno alla Fondazione entro il 31 dicembre 2006. 
 
Visto altresì lo schema di Accordo tra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 
Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, necessario al fine di garantire 
la qualifica di “fondatore” e la presenza nel Comitato dei donatori di un rappresentante dei comuni 
suddetti; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
- Udita e condivisa la relazione del Sindaco; 
- Ritenuta l’opportunità di aderire alla Fondazione, rinvenendo nell’iniziativa contenuti di elevato 

valore solidaristico e sociale nell’interesse della Comunità  e di quelle del territorio di 
pertinenza; 

- Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della Fondazione, nonché il correlato “Piano Strategico”; 
- Per propria competenza, ai sensi dell’art. 42, lettere c) ed i) del T.U.E.L. n. 267/2000; 



- Visti i pareri espressi di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’attestazione 
di copertura della spesa; 

Con voti ____________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare l’adesione del Comune di Cinisello Balsamo alla costituita “Fondazione 

Comunitaria Nord Milano”, conferendo al Sindaco il mandato per aderire. 
 
2. Di prendere atto e condividere i contenuti dello Statuto della Fondazione e dell’atto costitutivo, 

nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di approvare la bozza di Accordo, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, tra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, 
Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni allegato al fine di garantire la 
qualifica di “fondatore” e la presenza nel Comitato dei donatori di un rappresentante dei 
Comuni.  

 
4. Di prendere atto, condividendone i contenuti, delle Linee Strategiche citate nella relazione in 

premessa, con valore di documento programmatico di prima stesura e come tale soggetto a 
successivi adeguamenti a cura degli organi di governo della Fondazione. 

 
5. Di dare atto che la spesa prevista di Euro 15.000,00 che andrà suddivisa equamente tra i comuni 

aderenti.  
 
6. Di dare atto che la spesa per il nostro Ente è pari ad € 2.142,86 a partire dall’anno 2006 fino 

all’anno 2015 per complessivi € 21.428,60 
 
7. Di dare atto che la spesa di € 2.142,86 relativa all’anno 2006 risulta prevista sul bilancio di 

previsione 2006 al codice 110045 capitolo 104336001, e che per gli anni 2007-2009 la somma 
sarà prevista nel bilancio pluriennale 2007/2009 in programmazione, mentre per i successivi 
anni si terrà conto nella formazione dei bilanci futuri, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Dlgs 
267/00 

   
8. Di impegnarsi inoltre a finanziare il corrispondente importo annuo per i successivi esercizi  fino 

all’anno 2015. 
 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO 
PARTECIPAZIONE ALLA “FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO“ 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
      
 
 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico 14/12/2006 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Veronese Moreno) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile 15/12/2006 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 

 



 
 In prosecuzione di seduta, dopo una breve riunione dei Capigruppo per il preordino dei 
lavori, il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 
 
 L’Assessore Viapiana illustra l’argomento. Al termine della discussione… omissis… 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Fiore dichiara, a nome dei gruppi dell’Ulivo, voto favorevole e sottolinea la 
necessità di divulgare quanto più possibile alle associazioni e alla cittadinanza questa adesione. 
 
 Il Consigliere Casarolli dichiara voto favorevole e appoggia la proposta di diffusione. 
 
 Il Consigliere Massa dichiara, a nome suo e di un Consigliere del suo gruppo, che si asterrà 
dal voto in quanto, pur riconoscendo le buone intenzioni dell’atto, teme che si scateni una corsa al 
finanziamento e che l’effetto sia uno spostamento del baricentro verso il potere. L’altro Consigliere 
del gruppo voterà a favore. 
 
 Il Consigliere Petrucci dichiara che non si può non votare favorevolmente un atto che 
rappresenta un’occasione per il territorio. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Fuda, Massa 
 

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



 
 
 
   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  
 
__8/01/2007____________ 
 
             Il Segretario Generale f.f. 
Cinisello Balsamo, ____8/01/2007________   F.to MORENO VERONESE 
 
 
 
 
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, ____19/01/2007____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __8/01/2007_____ al ____23/01/2007_______________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


