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Codice n. 10965 Data: 13/10/2003 CC N. 95  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento del Consiglio comunale - Votazione articolo 34 ed 
emendamenti all`articolo 35 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì tredici 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. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela  DS  X     
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. 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 D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. 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 A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 16428 
 
OGGETTO 
Approvazione nuovo Regolamento del Consiglio comunale - Votazione articolo 34 ed 

emendamenti all`articolo 35 
 

 

 In apertura di seduta, al termine della fase dedicata alle comunicazioni, si prosegue 
la discussione del punto n.21 iscritto all’O.d.G. “Approvazione nuovo Regolamento del 
Consiglio comunale ”. 

 Il Consigliere Viganò dichiara che nella seduta precedente si era arrivati a discutere 
sino all’art. 33 e che, quindi, ora si passerà a esaminare l’art. 34. Il Consigliere Leoni 
propone un emendamento che, se sarà ritenuto opportuno, presenterà per iscritto. 
 
I EMENDAMENTO LEONI 
 
Cassare al comma 4 dell’art. 34: “…e gli ordini del giorno…” 
 

In seguito si accende una discussione in merito…omissis (trascrizione allegata 
all’originale dell’atto) per valutare l’accettazione dell’emendamento Leoni da parte dei 
consiglieri; il Consigliere Viganò ritiene più corretto votare l’emendamento in questione e, 
quindi, il Presidente Zucca lo pone in votazione Si accende una discussione in 
merito…omissis (trascrizione allegata all’originale dell’atto) e si determina il seguente 
risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.17 
Voti favorevoli:  n.2 
Voti contrari:   n.15 
Astenuti:   n.5 Bianchessi, Bongiovanni, Ghezzi, Petrucci, Sale 
 
Il Consigliere Notarangelo dichiara a microfono di non essere riuscito a votare con il 
sistema elettronico e che il suo voto era contrario all’approvazione dell’emendamento. 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Leoni respinto a 
maggioranza di voti.  
 
A questo punto il Presidente Zucca pone in votazione l’art.34 e si determina il seguente 
risultato (all. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.16 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n.0 
Astenuti:   n.7 Bianchessi, Bonalumi, Bongiovanni, Ghezzi,  
Leoni, Petrucci, Sale 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’articolo 34 approvato a 
unanimità di voti. 
 
 Si passa a esaminare l’art. 35 del Regolamento del Consiglio comunale e, dopo 
un’introduzione in merito del Consigliere Viganò, il Consigliere Bongiovanni chiede una 
breve sospensiva. 
 
 Il Consigliere Leoni presenta in forma scritta un emendamento all’art.35 del nuovo 
Regolamento del Consiglio comunale. 
 
II EMENDAMENTO LEONI 
 
Cassare al comma 4 dell’art. 35: “…secondo quanto previsto dalla normativa sull’accesso 
degli atti…” 
 
 Il Presidente Zucca pone in votazione il II emendamento Leoni all’art. 35 e si 
determina il seguente risultato (all. C. all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n.21 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n.0 
Astenuti:   n.0 
Non votanti:   n.1 Massa 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato a 
unanimità di voti. 
 
Il Consigliere Leoni propone un altro emendamento: 
 
III EMENDAMENTO LEONI 
 
Aggiungere al comma 4 dell’art. 35 dopo le parole “…trenta giorni…”, la seguente frase: 
“…un eventuale ritardo nella risposta all’interrogazione dovrà essere giustificato dagli 
uffici competenti…” 
 
 Il Presidente Zucca pone in votazione il III emendamento Leoni all’art. 35 e si determina il 
seguente risultato (all. D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n.19 
Componenti votanti: n.17 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n.0 
Astenuti:   n.2  Massa, Riboldi 
Non votanti:   n.0 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato a 
unanimità di voti. 



 
Il Presidente Zucca pone in votazione l’art. 35 così come emendato e si determina il 
seguente risultato:  
 
Componenti presenti: n.15 
Componenti votanti: n.15 
Voti favorevoli:  n.15 
Voti contrari:   n.0 
Astenuti:   n.0 
Non votanti:   n.0 
 
 Essendo presenti in aula solo 15 Consiglieri e venendo a mancare il numero legale 
necessario a rendere valide le votazioni e la seduta, il Presidente Zucca scioglie la stessa, 
dopo un consulto dell’Ufficio di Presidenza richiesto dal Consigliere Viganò. 
 
 La discussione dei rimanenti articoli del Regolamento del Consiglio comunale è 
rimandata ad altra sessione. 
 



TESTO APPROVATO 
 
 

Art. 34 
Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. 

 
1. I Consiglieri, nella 1ª seduta della sessione, possono presentare, salvo modalità diverse 

stabilite dalla Commissione dei capigruppo in specifiche occasioni, interrogazioni, 
interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che concernono direttamente 
l’attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e 
culturale della Città e su fatti eccezionali di particolare risonanza.  

2. L’intervento di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del 
giorno da parte di ogni Consigliere deve essere concluso in 5 minuti 

3. Alla presentazione di interrogazioni e interpellanze mozioni e ordini del giorno, sono 
dedicati non più di novanta minuti della seduta consiliare, secondo modalità 
organizzative definite dalla Commissione dei Capigruppo. 

4. Le interpellanze le mozioni e gli ordini del giorno possono previo accordo tra i 
firmatari, essere sottoposte alla discussione della Commissione consiliare competente. 

 
 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         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  
 
___29/10/2003__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __29/10/2003_________   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, ___10/11/2003_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __29/10/2003____ al ____13/11/2003_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


