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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 23/10/2003 CC N. 98  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Mozione presentata in data 29.9.2003 dai Consiglieri di Forza Italia in merito ai 
progetti di utilizzo dell`ex fabbrica colla "Cipro" 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì ventitre 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. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 16329 
 
OGGETTO 
Mozione presentata in data 29.9.2003 dai Consiglieri di Forza Italia in merito ai progetti di 

utilizzo dell`ex fabbrica colla “Cipro“ 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

VISTA 
 
La proposta, presentata alla Giunta da parte di una società esterna incaricata, relativa all’utilizzo 
dell’ex fabbrica colla “Cipro” all’interno del Progetto “URBAN” quale “Centro Giovanile” 
 

RICORDA 
 
Che nessun indirizzo era stato dato in merito all’utilizzazione dell’immobile da parte del Consiglio 
comunale, organo deputato per legge a tale funzione, né le delibere urbanistiche precedentemente 
assunte individuano puntualmente funzioni da attribuire all’area stessa, 
 

RIBADISCE 
 
La centralità del proprio ruolo nell’assumere gli indirizzi, in particolare relativamente ad aree e 
funzioni strategiche per lo sviluppo della nostra città, 
 

PROPONE 
 
Di azzerare qualunque progetto puntuale in merito, aprendo una discussione in sede di 
Commissione consiliare urbanistica e di Consiglio comunale sul possibile uso di tale area, 
coerentemente con i progetti urbanistici sopra di essa insistenti, con le necessità dei cittadini della 
zona e del Comune in generale, e sentita la società civile della città, 
 

CHIEDE 
 
A tal proposito che venga posto urgentemente in discussione l’argomento, al fine di adottare la 
indispensabile delibera di indirizzi che consenta un proficuo confronto tra le forze politiche per 
giungere ad una proposta condivisa e che possa valorizzare al meglio l’intero comparto. 
 



 
 In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento iscritto 
al punto 21 dell'O.d.G.: "Mozione presentata in data 29.9.2003 dai Consiglieri di Forza 
Italia in merito ai progetti di utilizzo dell'ex fabbrica colla "Cipro". 
 
 Il Consigliere Bianchessi illustra il documento in esame. Si accende una 
discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale 
vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTI MAGGIORANZA 
 
1. Al comma 1 cassare "quale centro giovanile" 
2. Al comma 4 cassare "Di azzerare qualunque progetto puntuale in merito, aprendo" e 

sostituire con "Di aprire" 
3. Al comma 4 cassare "con le necessità" e sostituire con "nell'interesse" 
4. Al comma 4 cassare "e sentita la società civile della città" e sostituire con "promuovendo la 

più ampia partecipazione" 
 

Il Consigliere Foti illustra gli emendamenti. Il Consigliere Bianchessi ritiene che il 
terzo sia del tutto inaccettabile. Il Consigliere Sisler dichiara che non accetterà nessun 
emendamento e voterà la mozione così come presentata. Anche il Consigliere Bongiovanni 
si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, mentre il Consigliere Leoni si dichiara 
d'accordo con quanto affermato dal Consigliere Bianchessi. 

 
 Si accende una discussione… omissis… al termine della quale il Presidente pone in 
votazione l’emendamento n.1 della Maggioranza e si determina il seguente risultato (all. A 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.19 
Componenti votanti: n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
Non partecipa al voto, pur presente in aula il Consigliere Mangiacotti 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato a unanimità di voti. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 della Maggioranza e si 
determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.28 
Componenti votanti: n.28 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n.  9 
Astenuti:   n. = 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato a maggioranza di voti. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.3 della Maggioranza e si 
determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.19 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato a unanimità di voti. 
 
 Il Presidente passa all'esame del quarto emendamento della Maggioranza. Il 
Consigliere Napoli propone il seguente subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO NAPOLI 
Aggiungere dopo "promuovendo la più ampia partecipazione" le parole: "dei cittadini" 
 
 Il Presidente pone in votazione il subemendamento Napoli all’emendamento n.4 
della Maggioranza e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento 
approvato a unanimità di voti. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’emendamento n.4 della Maggioranza così 
come subemendato e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
approvato a unanimità di voti. 
 
 Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 



 Il Consigliere Leoni dichiara che darà voto contrario alla mozione come emendata. 
 
 Il Consigliere Sisler dichiara che né lui né il suo gruppo parteciperanno al voto, in 
quanto non ha avuto le risposte chiare che auspicava. Inoltre ritiene che l'atto in votazione 
sia stato completamente stravolto dagli emendamenti della Maggioranza. 
 
 Si accende una discussione sull'accettabilità o meno del documento così 
sostanzialmente modificato… omissis. 
 
 Il Consigliere Viganò preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e della 
Maggioranza in conseguenza degli emendamenti accolti. Ritiene che in tale forma il 
documento salvaguardi gli interessi della città. 
 
 Al termine di una breve sospensiva, il Presidente pone quindi in votazione la 
mozione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. F 
all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.19 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

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

Il testo approvato è dunque il seguente: 
 



TESTO APPROVATO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

VISTA 
 
La proposta, presentata alla Giunta da parte di una società esterna incaricata, relativa all’utilizzo 
dell’ex fabbrica colla “Cipro” all’interno del Progetto “URBAN” 
 

RICORDA 
 
Che nessun indirizzo era stato dato in merito all’utilizzazione dell’immobile da parte del Consiglio 
comunale, organo deputato per legge a tale funzione, né le delibere urbanistiche precedentemente 
assunte individuano puntualmente funzioni da attribuire all’area stessa, 
 

RIBADISCE 
 
La centralità del proprio ruolo nell’assumere gli indirizzi, in particolare relativamente ad aree e 
funzioni strategiche per lo sviluppo della nostra città, 
 

PROPONE 
 
Di aprire una discussione in sede di Commissione consiliare urbanistica e di Consiglio comunale 
sul possibile uso di tale area, coerentemente con i progetti urbanistici sopra di essa insistenti, 
nell'interesse dei cittadini della zona e del Comune in generale, promuovendo la più ampia 
partecipazione dei cittadini, 
 

CHIEDE 
 
A tal proposito che venga posto urgentemente in discussione l’argomento, al fine di adottare la 
indispensabile delibera di indirizzi che consenta un proficuo confronto tra le forze politiche per 
giungere ad una proposta condivisa e che possa valorizzare al meglio l’intero comparto. 
 



 
 
 
   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  
 
__4/11/2003____________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __4/11/2003__________   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, ___15/11/2003_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _4/11/2003______ al __19/11/2003_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


