
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 26/10/2017 CC N. 53 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVID LAVIANO, DIMISSIONARIO

L’anno duemiladiciassette addì ventisei 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 Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal  

Sig. Enrico Zonca nella sua qualità di Vice Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale  

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x GANDINI STEFANO GRUPPO MISTO x

RONCHI ANDREA P.D.  VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

TARANTOLA MARCO P.D. x VAVASSORI LUIGI ANDREA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE  

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x C.B.CIVICA

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA C.B.CIVICA x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D.  

Componenti presenti n. 221.

Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVID LAVIANO, DIMISSIONARIO

Premesso che:

in data 18.10.2017 il Consigliere comunale DAVID LAVIANO, eletto nella lista n.7 – CIVICA SIRIA 
TREZZI ha rassegnato le sue dimissioni con lettera prot. n.78226 del 18.10.2017.

In data 25.10.2017 la signora  FIORENZA MELANI, terza dei non eletti della suddetta lista ha 
rinunciato a subentrare al Consigliere Laviano con lettera protocollo n. 80437/2017.

Ai sensi dell'art. 38, comma 8, del T.U. 18.08.2000 n.267 il Consiglio comunale deve provvedere 
quindi alla surroga del Consigliere dimissionario con il candidato iscritto nella medesima lista, 
Sig.  MARIO  PREGNOLATO,  in  possesso  dei  requisiti  di  eleggibilità  richiesti,  per  il  quale  non 
sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 58 e seguenti del D.lgs. 235/2012 e del D.lgs.  
39/2013.

Visti i pareri di cui all'art. 49,1° comma, del T.U. 18.08.2000 n.267 e considerato che l'atto è di 
indirizzo gestionale e quindi non richiede impegni di spesa o minori entrate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di surrogare il Consigliere dimissionario con il candidato iscritto nella lista n.7 – CIVICA SIRIA 
TREZZI, sig. MARIO PREGNOLATO, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti, per il quale 
non sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 58 e seguenti del D.lgs. 235/2012 e del 
D.lgs. 39/2013. 



In apertura di seduta, dopo una  fase  di  cominicazioni,  il  Vicepresidente  passa  alla 
trattazione del punto in oggetto (trascrizione allegata all'originale dell'atto) e pone in votazione 
l’argomento in oggetto; si determina il seguente risultato (all. 0001):

Componenti presenti: n.16

Voti favorevoli: n.16

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

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



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Vice Presidente  Il Segretario Generale
  Enrico Zonca   Antonio D'Arrigo 

   
   
     

          

  



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 69 del 20/10/2017 

Oggetto:  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVID LAVIANO, DIMISSIONARIO 

Regolarità Tecnica

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 
267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

 

Cinisello Balsamo, 20/10/2017 il Segretario

d'arrigo antonio / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 69 del 20/10/2017 

Oggetto:  SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVID LAVIANO, DIMISSIONARIO 

Regolarità Contabile

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs 
n. 267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

 

Cinisello Balsamo, 24/10/2017 Il Dirigente

STEFANINI EUGENIO / INFOCERT SPA







Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)

SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017

[omissis]

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ENRICO ZONCA

PRESIDENTE: 
(...) Poiché non vi sono altri Consiglieri iscritti  a parlare per comunicazione, apro i 

nostri  lavori  con il  primo punto all’ordine  del  giorno:  Surroga del  Consigliere  comunale  
David Laviano, dimissionario. 

La Presidenza ha ricevuto una lettera di rinuncia dalla signora Fiorenza Melani,  la 
prima dei non eletti, per cui il primo dei non eletti, candidato per la lista civica “Siria Trezzi”, 
risulta essere il signor Mario Pregnolato, che prenderà il posto di David Laviano. 

Se non ci sono osservazioni, prendiamo atto di questa surroga. 
Vi sono interventi? Prego, consigliera Comite.

CONSIGLIERA COMITE:
Grazie, Presidente. Come capogruppo della lista “Cinisello Balsamo Civica”, ci tengo 

a dire due parole, perché questa è la seconda surroga che facciamo come lista civica. Non 
neghiamo  che  ci  dispiace  molto  che  il  consigliere  Laviano  abbia  terminato  questa  sua 
esperienza. L’ha fatto per motivi personali, nel senso che, per motivi di lavoro, probabilmente 
nei prossimi mesi non sarà a Cinisello, quindi purtroppo gli impegni consiliari non erano più 
conciliabili con gli impegni lavorativi. Ci dispiace perché, come ho detto l’altra volta per il 
consigliere Mandelli, è evidente che comunque … 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERA COMITE:
È sempre un peccato quando i giovani sono costretti a dare le dimissioni, perché in 

qualche modo, secondo me, è una perdita per tutta la politica in generale, visto quanti pochi 
siano i giovani attivi politicamente. È sicuramente un tema perché le condizioni di lavoro dei 
giovani, quando c’è lavoro, sono in orari, in giorni, in turni per cui mantenere un impegno 
politico diventa complicato. Questa circostanza deve farci riflettere, come sicuramente deve 
farci riflettere il fatto che, per trovare lavoro, spesso i giovani sono costretti a emigrare.

Detto questo, però, siamo contenti che al posto del consigliere Laviano subentra Mario 
Pregnolato, che rappresenta una delle anime della lista civica, nel senso che, come ho detto 
anche altre volte, nella nostra lista ci sono diverse persone che sono espressione della società 
civile, che sono impegnate in città a vario titolo in associazioni, comitati, eccetera. 
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017

Mario avrà modo di presentarsi di persona, ma credo sia già conosciuto da molti di 
voi, attivo da anni con il suo comitato che si occupa in particolar modo dei problemi e delle  
questioni che riguardano un quartiere importante, Casati Brollo. Credo che comunque saprà 
portare  il  suo  contributo,  in  particolare  in  termini  di  attenzione  alle  questioni  di  questo 
quartiere che non è mai mancata, ma che indubbiamente servono sempre di più. 

Ha diverse esperienze di collaborazione – ovviamente ad altro livello, più di carattere 
civico – con l’Amministrazione,  pertanto,  credo che,  come consigliere  comunale,  darà un 
ottimo contributo. Gli faccio i miei auguri e gli lascio la parola, perché immagino che vorrà 
dire qualcosa. Grazie. 

PRESIDENTE ZONCA: 
Grazie,  consigliera  Comite.  Ci  sono  altri  Consiglieri  che  vogliono  intervenire?  In 

realtà è una presa d’atto; di solito si prende atto, dopodiché il Capogruppo fa il suo intervento; 
lei ha invertito le cose anticipando il tutto, ma va bene lo stesso. 

Se non ci sono altre osservazioni, chiederei al Consiglio di votare per la presa d’atto 
della surroga del consigliere David Laviano con il signor Mario Pregnolato. 

È aperta la votazione.

VOTAZIONE

PRESIDENTE: 
Dichiaro chiusa la votazione. Sono presenti 16 Consiglieri, 16 votanti, 16 favorevoli, il 

Consiglio approva. 
Chiedo  al  signor  Mario  Pregnolato  di  prendere  posto  tra  i  banchi  del  Consiglio 

comunale. 
È iscritto a parlare il consigliere Pregnolato. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PREGNOLATO:
Grazie, Presidente, e buonasera a tutti. Saluto il Vicesindaco, la Giunta, i Consiglieri, i  

cittadini tutti e i cittadini che mi hanno votato perché hanno creduto in me. 
Mi  presento  per  coloro  che  non  mi  conoscono,  anche  se  molti  conoscono  il  mio 

operato.  Sono  Mario  Pregnolato  e  in  questo  Consiglio  comunale  rappresento  la  lista 
“Cinisello Balsamo Civica”. Molti di voi, come dicevo, mi conoscono per il mio impegno 
come  presidente  del  comitato  di  quartiere  Casati  Brollo,  che  collabora  con  il  Comitato 
Crocetta, e per alcune mie opere a livello sociale. 

In questi anni ho imparato che ad ascoltare i cittadini nei loro problemi quotidiani vi è 
sempre da imparare. Vi prometto che cercherò di dare il massimo di me stesso per chi crede in 
me, ma vorrei che si lavorasse tutti assieme per un buon risultato per i cittadini, per superare 
questi momenti di difficoltà, smettendola di scaricare le colpe gli uni sugli altri.

Non vado oltre perché di cose da dire e fare ce ne sono tante e ce ne saranno sempre; 
intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e auguro a tutti buon lavoro. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Pregnolato.
È iscritta a parlare la consigliera Magnani. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERA MAGNANI:
Grazie,  Presidente.  Intervengo per dare il  benvenuto a Mario Pregnolato in questo 

Consiglio comunale in questi ultimi mesi di consiliatura, nella speranza che possa fare con noi 
un ottimo lavoro.
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017

Faccio mie le parole di Valentina Comite circa le dimissioni  di un giovane,  di  un 
consigliere  comunale  che,  per  cause  lavorative  e  personali,  deve  abbandonare  l’impegno 
politico. Questo mi spiace molto, perché vorrei che sempre più giovani si appassionassero alla 
politica e alla voglia di lavorare per la propria città.

Spero che le cose possano cambiare in un futuro prossimo,  perché purtroppo tutto 
quello che avviene, le difficoltà a trovare lavoro, la difficoltà di avere una situazione stabile a 
volte impedisce di prendere impegni che vadano al di là del sopravvivere. 

Dando il benvenuto a Mario Pregnolato, persona impegnata in città che conosciamo 
tutti,  prendo atto delle dimissioni di un giovane, nella speranza che questo non succeda di 
nuovo e che sia possibile sempre di più rinnovare la classe politica del Paese. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliera Magnani. 
È iscritto a parlare il consigliere Scaffidi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE SCAFFIDI: 
Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Auguro al signor Pregnolato buon lavoro e il 

benvenuto in Consiglio da parte di tutti, visto che, come egli stesso ha detto, è stato votato dai 
cittadini. Mi auguro che collabori insieme con noi per il bene della città. 

Riallacciandomi a quanto diceva la consigliera Magnani, devo dire che mi invitate 
sempre a nozze. Questa sera non volevo intervenire o, meglio, volevo intervenire solo per fare 
gli  auguri  al  collega Pregnolato,  però la consigliera  Magnani mi ha indotto a prendere la 
parola per chiedere: ma chi governa? Nodo pensioni: oggi chi c’è al Governo? Parlando dei 
giovani, se non facciamo lo svecchiamento, stanno lì a litigare “5 sì, 5 no; 67, mica 67”. L’ex 
Presidente del Consiglio Renzi evidentemente si è svegliato solo oggi: rinviare è solo una 
marchetta  politica.  Rinviamo,  rinviamo  e  intanto  votiamo,  intanto  prendiamo  dei  voti.  A 
luglio, agosto, dopo che ci saremo insediati di nuovo – speriamo che non vincano, perché 
perderanno  sicuramente,  in  quanto  il  grande  “Berlusca”  tornerà  sulla  scena  come  attore 
protagonista, almeno lo auguro –, il Governo che arriverà dovrà decidere, ma intanto loro 
avranno incassato i voti. 

I giovani hanno ragione a non voler fare politica, hanno ragione, a quali condizioni 
poi? Cara consigliera Magnani, lei si rende conto di quanto prende un parlamentare? Se ne 
rende conto?  Prende 30 mila  euro a  mese.  Pur  di  non andare  a  casa,  pur  di  prendere  il  
vitalizio, vivono sugli allori, vivono di rendita. La legge elettorale che hanno fatto oggi è solo 
vergognosa, vergognosa! 

Io vorrei raccontare un aneddoto personale: da questo Consiglio ho avuto un CUD di 
1890 euro per 41 presenze, che hanno fatto cumulo con lo stipendio, per cui dovrò ridare al 
fisco 1200 euro. A questo punto propongo di venire a lavorare gratis in Consiglio, è meglio. 

Capisco perché i giovani non vogliano fare i consiglieri comunali, perché qui veniamo 
solo noi, ma non perché ce lo possiamo permettere in quanto ricchi di famiglia, ma perché 
abbiamo  la  passione  per  la  politica;  se  non  fosse  per  quella,  non  ci  verremmo,  glielo 
garantisco! È una passione che abbiamo. 

I giovani si allontanano dalla politica e hanno ragione a farlo, hanno ben ragione. Io 
sono convinto  che  loro  non vogliono venire  e  sono d’accordo  con loro,  perché  a  queste 
condizioni è una missione, come fare il frate, come fare il prete, è una missione fare politica.

Oggi i mercenari  non sono qui, non siamo noi, si trovano in ben altre sedi che lei  
conosce. Se i giovani non vogliono fare politica, io sono d’accordo con loro. 

Pertanto,  cerchiamo di spronare il  Governo affinché faccia qualcosa di positivo,  di 
serio,  per  introdurre  i  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  perché  così  facendo,  portando  la 
pensione a 70 anni, come possono i giovani avvicinarsi alla politica? Io non ho figli, lei ha dei 
figli, dobbiamo guardarci bene in faccia tutti. Io lotto, pur non avendo figli, per la famiglia,  
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Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo 
SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017

perché fin quando ci sono i genitori che mantengono i figli è un conto, ma quando non ci 
saranno più i genitori che fine faranno questi ragazzi? Andranno a finire in mezzo alla strada e 
poi  che  cosa  ne  sarà  di  loro?  Li  attendono  spaccio  e  prostituzione.  È  questa  la  realtà 
dell’Italia.  Io  mi  auguro  che  effettivamente  il  Governo  in  carica  o  il  prossimo  facciano 
qualcosa di positivo per i giovani, perché io ci tengo. Ripeto, io non ho figli, però ci tengo e 
capisco che cosa significhi per una famiglia che ha due o tre figli da mantenere sbarcare il 
lunario con mille, duemila euro al mese. Grazie. 

PRESIDENTE:
Grazie, Presidente. È iscritto a parlare il consigliere Ghilardi. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE GHILARDI:
Grazie,  Presidente.  Mi  unisco  ai  saluti  al  nuovo  consigliere  comunale,  Mario 

Pregnolato. Ci siamo visti per tanto tempo sul territorio, lui abita nel quartiere Casati Brollo, 
dove ha lavorato insieme con i cittadini e insieme con chi è sempre stato presente in questi  
quartieri, Casati Brollo e Crocetta. Certamente è un quartiere in cui bisogna ancora metterci 
una grossa mano, forse due, forse anche più di due, perché in questi cinque anni i problemi 
non sono stati assolutamente risolti, anzi sono aumentati. Abbiamo ancora un forte degrado; 
manca  la  sicurezza  nelle  vie  della  Crocetta,  abbiamo grossi  problemi  rispetto  ai  quali  mi 
auguro, con la sua presenza in Consiglio comunale, di avere una sponda per parlare e per 
dialogare con questa Amministrazione. In questi cinque anni, forse anche lei ha fatto molta 
fatica a comunicare,  perché, se esistono ancora i problemi,  vuol dire che il suo lavoro da 
presidente non è stato del tutto ascoltato,  per cui mi auguro che da Consigliere  comunale 
abbia  maggiore  forza per  portare  all’attenzione  di  questa  Amministrazione  i  problemi  del 
quartiere.  Si tratta di un quartiere  molto importante,  un quartiere  in cui vivono tantissime 
persone, un quartiere che ha ancora voglia di cambiare, anche grazie al lavoro che in questi 
anni ha svolto il comitato che si è battuto, spesso inascoltato. 

Uniamo le forze, dunque; il lavoro da fare è ancora tanto e bisogna portarlo a termine 
per migliorare la qualità della vita dei cittadini del quartiere. Grazie.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Ghilardi. 
È iscritto a parlare il consigliere Di Lauro. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, Presidente. Do il benvenuto al nuovo collega Pregnolato. Mi auguro che riesca 

a  portare  quella  voce  che  fino  ad  oggi  si  alzava  in  città  all’interno  di  questo  Consiglio 
comunale, soprattutto tra i banchi della maggioranza. 

Consigliere,  mi  auguro che quella  sedia  non sia  difettata;  che lei  abbia davvero il 
coraggio di continuare a fare da megafono per quel quartiere. Lei era fuori quando, in sede di 
comunicazioni, ho detto che stamattina sono stato a visitare il quartiere di Sant’Eusebio, che è 
l’equivalente del quartiere della Crocetta, forse anche di più perché è molto più popolato.

L’augurio che, quindi, le faccio è di continuare a fare quello che ha sempre fatto, senza 
avere paura a volte di essere con noi piuttosto che con loro, perché il suo operato fino ad oggi 
andava nella direzione dei cittadini. Allora continuiamo su quella strada, per fare il meglio per 
i nostri concittadini, perché in quel quartiere ne hanno davvero bisogno. È questo l’augurio di 
buon lavoro che le faccio per i prossimi nove mesi che la vedranno lavorare all’interno di 
questo Consiglio comunale.

PRESIDENTE:
Grazie, consigliere Di Lauro.
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Do la parola al consigliere Pregnolato per una breve replica. Prego. 

CONSIGLIERE PREGNOLATO:
Grazie,  Presidente. Io vi ringrazio per gli auguri che mi avete fatto e li ricevo ben 

volentieri. Per quanto riguarda il discorso testé fatto dal collega Di Lauro, ne prendo atto.
Va bene tutto, va bene il discorso sulle periferie, come stava dicendo, ma non mi sento 

di  dire  che  la  Crocetta  corrisponda  tout  court alla  case  ALER.  Che  ci  siano  delle 
problematiche, non lo metto in dubbio, infatti è una di quelle battaglie che sto portando avanti 
con il Comitato Casati Brollo in collaborazione con il Comitato Crocetta, al quale ci siamo 
uniti per vedere di unire le forze nei confronti dall’Amministrazione comunale per portare a 
casa qualche risultato. Come sappiamo tutti, la burocrazia sotto certi aspetti è lenta, però pian 
piano le cose stanno arrivando, come dimostra quello sta succedendo intorno alla Crocetta in 
questi giorni con il taglio dell’erba e quant’altro, su cui non voglio dilungarmi in questa sede.

Consigliere Di Lauro, io capisco il suo discorso, posso anche essere all’opposizione, 
prima di tutto però sono con i cittadini, per cui non è detto che non si possa lavorare insieme,  
anzi è quello che chiedo, perché è inutile continuare a stare gli uni contro gli altri, quando i 
cittadini che ci seguono rimangono privi del risultato che ci eravamo prefissi di portare a casa. 
Perché  no?  Si  può  sempre  lavorare  insieme,  è  ovvio,  ma  io  sono  dalla  parte 
dell’Amministrazione e cerco di spingere per quello che posso, senz’altro. Io prendo atto delle 
istanze dei cittadini indipendentemente dal colore politico, nel senso che io oggi li rappresento 
in  questa  sede e  devo ringraziare  coloro  che  mi  hanno votato,  assicurando che porterò  a 
termine la loro fiducia, quindi sarò qui anche per questo, non mi tiro indietro nella battaglia,  
mi piace battagliare. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Pregnolato. 
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