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PRESIDENTE:
Non è stato raggiunto il numero legale, quindi aggiorniamo i lavori alle ore 21.00 per
il secondo appello nominale per la verifica del numero legale.
(Il Segretario procede al secondo appello nominale per la verifica del numero legale)
PRESIDENTE:
Considerato il numero legale, dichiaro aperto il Consiglio comunale. Prima l’Inno
nazionale.
(L’Aula, in piedi, ascolta l’Inno d’Italia)
PRESIDENTE:
Vedo che c’è parecchio pubblico. Siamo contenti. Vi chiedo cortesemente di rimanere
in silenzio e con i Capigruppo una vostra delegazione verrà ricevuta direttamente. Adesso
comunque noi cominciamo a lavorare. Apro la fase delle comunicazioni.
Consigliere Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
La folta presenza in Aula manifesta il fatto che su questi ordini del giorno c’è un
interesse e c’è anche una preoccupazione. Chiedo che dopo il primo punto all’ordine del
giorno, che è il punto rispetto al riparto dei fondi consiliari, si possa fare una sospensiva e che
i Capigruppo possano incontrare una delegazione delle persone che sono presenti qui per
capire esattamente quali sono le motivazioni e le proposte che possono portare in questa fase
di dibattito.
PRESIDENTE:
Penso che si possa fare, quindi accordato. Consigliere Ciotola Carlo, prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie Presidente. Si era prenotato prima il Capogruppo della Lega.
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli Cristiano, prego. Chiedo scusa, consigliere Ciotola.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Per prima cosa, a nome del gruppo Lega Salvini Lombardia, volevamo dare tutta la
nostra solidarietà al Presidente del Consiglio comunale Luca Papini per i fatti che sono
avvenuti giovedì scorso. Crediamo che il rispetto per la persona in primis e poi per le
istituzioni debba valere sempre in qualsiasi momento. Non è assolutamente sopportabile che
persone considerino quest’Aula, che è un’aula istituzionale, come se fosse il bar sotto casa
propria. Noi ci auguriamo che queste cose non succedano più e che le persone siano educate
in maniera civica e civile ad assistere a un Consiglio comunale.
Per seconda comunicazione dico che anche noi come gruppo accogliamo la richiesta
della Capogruppo Gianfranca Duca.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego. Consigliere Ciotola, lei viene dopo.
CONSIGLIERE CATANIA:
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Scusi, consigliere Ciotola. Non sono molte le serate in cui si assiste a una presenza di
pubblico così ampia. È una presenza che penso mandi un messaggio, quindi mi unisco alla
richiesta della consigliera Duca per la sospensiva e l’incontro.
Aggiungo di più. Sappiamo quanto divisivi sono i temi che ci troveremo a discutere
dopo il primo punto di carattere più istituzionale. Sappiamo poi quanto è pericoloso portare
certi temi alla discussione del Consiglio senza aver creato la giusta condivisione, e quindi il
nostro auspicio è che non solo l’incontro sia utile per raccogliere quello che ci verrà detto, ma
soprattutto anche per poter fare un passo in avanti e trovare la giusta condivisione tra forze di
maggioranza, forze di minoranza ed estensori dei diversi ordini del giorno affinché si eviti che
su temi così importanti quest’Aula possa dividersi, e soprattutto possa dividersi portando una
frattura che si rispecchierebbe su tutta la nostra città.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Ciotola Carlo, prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie Presidente. A nome di Forza Italia esprimo solidarietà nei confronti
della sua persona rispetto agli attacchi gravi, gratuiti e vergognosi che ha subito nei giorni
scorsi. Da questi prendiamo le distanze perché i fondamentali di educazione e di rispetto non
devono mai venire meno non solo all’interno di quest’Aula, ma neanche fuori. Concludo così.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Meroni Augusto, prego.
CONSIGLIERE MERONI:
Grazie Presidente. Devo fare questo comunicato giovedì scorso, ma dopo il
comunicato della consigliera Raho ho deciso di rimandarlo oggi per rispetto delle vittime e
dei feriti nel quartiere Crocetta. Faccio una premessa e allo stesso tempo rispondo alle
insinuazioni di alcuni Consiglieri di minoranza, sostenitori del fatto che i comunicati letti dai
Consiglieri della Lega e i vari interventi in Aula consiliare siano scritti da altri e imposti
dall’alto.
Ogni Consigliere della Lega scrive di pugno ogni comunicato e intervento. A
dimostrazione di questo, se volete, posso mostrarvi tutti i miei interventi in Consiglio
comunale, scritti di mio pugno. Stessa cosa vale per tutti gli altri Consiglieri di maggioranza.
Credo sia ora di finirla di deridere il lavoro degli altri, e un po’ di rispetto in più verso
persone che sono state elette democraticamente dai cittadini non guasterebbe. Detto questo,
comincio il mio comunicato.
Orgoglioso di aver servito il mio Paese in questo anno, per l’Italia e per i miei figli
sono disposto a dare la vita. Grazie a tutti voi per l’affetto, i consigli e la fiducia. Vince la
squadra, Matteo Salvini.
Voglio ringraziare di cuore tutti i cittadini che con il loro coraggio e buonsenso hanno
permesso alla Lega di essere per la prima volta nella storia primo partito a Cinisello, in Italia e
in Europa. Questo conferma che il lavoro intrapreso dal Sindaco Ghilardi, dagli Assessori e
dai Consiglieri sul territorio e in Consiglio comunale, a distanza di un anno da inizio mandato,
riscuote numerosi consensi tra i nostri concittadini. Questo nonostante i continui attacchi
politici e alcune volte personali.
Questo fiume di voti ci rende orgogliosi, ma ci responsabilizza ancora di più, perché
tanti voti significano tante aspettative e tante risposte da dare ai cittadini. Noi siamo pronti ad
aumentare ulteriormente il nostro impegno e i nostri sforzi sul territorio a sostegno della
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 3 di 12

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2019

Giunta e del Sindaco Ghilardi, lavorando insieme in totale sinergia, cercando di realizzare
piano piano quello che i nostri concittadini aspettano da decenni.
Grazie ancora a tutti i cittadini eroi, che nonostante i continui attacchi subiti dalla Lega
e da Matteo Salvini, fatti a regola d’arte per screditarci, ci hanno dato la loro fiducia. Anche il
voto di ieri ai ballottaggi ha confermato la Lega in continua ascesa di consensi, conquistando
politicamente città storicamente di Sinistra. Vince la squadra, vince la Lega, noi ci siamo,
gruppo consiliare Lega Salvini Lombardia. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Come presentatore di uno degli ordini del giorno
in discussione stasera, accolgo volentieri la richiesta di una sospensiva per ascoltare dei
rappresentanti del pubblico qui presente. Ci tengo a dire che dalla lettura dei due ordini del
giorno trovo più punti in comune che punti di divisione, pertanto credo che ci sia
l’opportunità e la possibilità per un’azione comune in tal senso.
PRESIDENTE:
Grazie. Vedo che non c’è nessun altro che si è prenotato sulle comunicazioni, quindi
chiudo la fase delle comunicazioni. Partiamo dal primo punto: “Approvazione riparto fondi a
bilancio 2019 ai gruppi consiliari (prop. 1929)”.
Apro la discussione, anche se in Capigruppo abbiamo già discusso. Chiudo la
discussione e apro le dichiarazioni di voto.
Consigliere Fumagalli, la capisco, ma purtroppo oggi siamo istituzionali. Chiudo la
fase delle dichiarazioni di voto, quindi apriamo la votazione sul punto: “Approvazione riparto
fondi a bilancio 2019 ai gruppi consiliari (prop. 1929)”.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 23 consiglieri, 23 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. La delibera è
approvata.
Adesso votiamo l’immediata eseguibilità. Apro la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 23 consiglieri, 23 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. La delibera è
immediatamente eseguibile.
Adesso, su richiesta dei Capigruppo e della Capogruppo Gianfranca Duca, concedo
una breve sospensiva. Chiedo ai signori più autorevoli, massimo cinque persone, che
individuerete voi, in questa sala direttamente adesso, in questo momento.
Facciamo la sospensiva direttamente con i Capigruppo e i cinque esponenti della
società.
(La seduta, sospesa alle ore 21.13, riprende alle ore 21.55)
PRESIDENTE:
Consiglieri, prendiamo posizione. Grazie. Se volete prendere posizione, prego.
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Riprendiamo alle ore 21.56. Abbiamo sentito i rappresentanti dei cittadini di Cinisello
Balsamo e abbiamo preso coscienza di quello che giustamente è corretto che sia. L’impegno
preciso dell’Ufficio di Presidenza è di convocare un tavolo con dei rappresentanti (abbiamo i
cinque nominativi che erano in Ufficio, ma naturalmente verranno convocati dei tavoli). Il
Presidente della III Commissione, Carlo Ciotola, sarà da me interessato per aprire un
confronto per quanto riguarda un tema così importante che è stato affrontato oggi sia con
l’ordine del giorno del consigliere Riccardo Malavolta sia della consigliera Gianfranca Duca.
A questo punto do la parola alla consigliera Duca Gianfranca, firmataria dell’ordine
del giorno. Prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Intanto ringrazio le persone che sono presenti in Aula. Ringrazio anche la delegazione
che ha lavorato con noi in Capigruppo per la compostezza e la moderazione con cui hanno
presentato la loro mozione.
Rispetto all’esito della Capigruppo, lascerei volentieri la parola al consigliere
Malavolta, che è firmatario del primo ordine del giorno, e poi riprenderei invece la parola
rispetto all’ordine del giorno presentato dalla minoranza.
PRESIDENTE:
Consigliere Riccardo Malavolta, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Gli ordini del giorno verranno discussi non stasera. Gli argomenti
trattati e presentati dagli ordini del giorno verranno affrontati in una Commissione, e tutte le
Commissioni sono aperte, quindi aperte al pubblico, proprio perché i temi affrontati sono temi
importanti. L’ordine del giorno è stato presentato a ottobre, può aspettare anche qualche mese
ancora e non c’è nessuna fretta di portare a casa un risultato politico perché questo non è
l’interesse e lo spirito dell’ordine del giorno.
La volontà per cui è stato presentato l’ordine del giorno la si legge chiaramente dal
testo, e immagino che tutti l’abbiate letto, ed è quella di sostenere le donne, le coppie e le
famiglie che stanno per fare una determinata scelta affinché questa scelta non sia prettamente
economica. Da questo punto di vista c’è una comunione di intenti, perché anche l’altro ordine
del giorno presentato dal PD ha questo interesse, tant’è che si lavorerà da questo punto di
vista insieme in un tavolo aperto da una Commissione, che è la III, con Presidente Carlo
Ciotola.
Sugli altri temi che vengono elencati nell’ordine del giorno ci sarà un’azione diversa,
in primo luogo perché il tema legato al sostegno delle donne e delle famiglie in difficoltà è un
tema su cui l’Amministrazione può intervenire con contributo e sostegno, invece i temi legati
alla legge possono essere affrontati durante delle serate e degli incontri di confronto. Quei
temi, che sono il punto 2 del deliberato (lo trovate nell’ordine del giorno), non saranno
oggetto di questa discussione.
Chiudo ringraziandovi, ringraziando i Consiglieri comunali e la pazienza del
Presidente. Mi fa piacere ricordare che già un’altra volta, anni e anni fa, tante magliette rosse
hanno fatto fermare la scelta dell’Amministrazione e hanno fatto riflettere, per poi arrivare ad
esempio alla costituzione di quella che ora è la Commissione Scuola, la Consulta Scuola. È
bello che quando c’è la partecipazione dei cittadini spesso si arriva a qualcosa di costruttivo e
di buono per tutta la città, quindi auspico che per tanti e molti argomenti ci sia ancora questa
partecipazione. Grazie.
In definitiva, ritiro il mio ordine del giorno per discutere poi in Commissione.
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PRESIDENTE:
L’Ufficio di Presidenza si fa carico. Grazie.
Consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Cinisello Balsamo Civica e PD ritirano l’ordine del giorno che hanno presentato.
Entrambi gli ordini del giorno vengono ritirati. C’è un impegno, che è l’impegno da parte di
tutti i Consiglieri di minoranza e di maggioranza, di convocare un tavolo a settembre, perché
ormai siamo a ridosso delle vacanze estive, in cui avere la possibilità, l’occasione e il tempo
di confrontarci su questo tema, e abbiamo detto anche in Capigruppo anche rispetto al livello
locale. Si faceva riferimento ai consultori che ci sono sul nostro territorio, e capire quali
possono essere le possibilità di fare in modo che si possa andare verso un miglioramento dei
servizi e delle risorse a disposizione di consultori che già sono previsti dalla legge.
Questo è quanto abbiamo stabilito insieme come Capigruppo.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, nel riconoscermi nelle parole della consigliera Duca, ci tengo a precisare,
anche affinché sia di dominio pubblico, perché l’abbiamo ripreso nell’esprimere la nostra
opinione con le rappresentanti del pubblico, che la volontà del Partito Democratico e di
Cinisello Balsamo Civico di presentare un ordine del giorno alternativo è scaturita alla luce
della presentazione del primo documento. Da questo punto di vista non sentivamo il bisogno
di portare con questa modalità il dibattito in Aula, quindi abbiamo voluto in qualche modo
portare una nostra posizione che fosse alternativa e di confronto, affinché la discussione non
si fermasse a un semplice prendere o lasciare, o modificare documenti di parti terze.
È ovvio che oggi il discorso cambia. Permettetemi di ringraziare il pubblico perché ci
aiuta a ricordare che forse quando i cittadini sono molto presenti ci evitano di commettere
degli errori, quindi da questo punto di vista si fa un passo in avanti tutti quanti. Sia chiaro che
c’è piena disponibilità a discutere e a confrontarsi – lo abbiamo detto e ci siamo assunti
questo impegno all’interno della Capigruppo, e lo confermiamo qui – ma che qualunque passo
venga fatto non sia fatto sulla pelle delle donne, ma sia fatto invece per far fare un passo
avanti a tutta la città. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Gli ordini del giorno che sono stati ritirati erano stati presentati a gennaio. Sempre a
gennaio, il Movimento 5 Stelle aveva attivato una campagna “Aborto al Sicuro”, che aveva
come scopo la presentazione di una legge regionale di iniziativa popolare, che è scaduta ad
aprile di quest’anno. È rimasto il sito www.abortoalsicuro.it, che offre tutte le informazioni e
consente di scaricare anche il materiale informativo.
PRESIDENTE:
Grazie. Ringrazio i signori del pubblico. Se ogni Consiglio comunale fosse sempre
così, ne sarei onorato. Vi aspetto anche per altre cose. Grazie a voi.
Portiamo la discussione sul punto finale, che sarebbe ormai il punto n. 2: Ordine del
giorno presentato in data 10 aprile 2019 dal gruppo Movimento 5 Stelle in merito a: “Bando
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di cofinanziamento di Regione Lombardia per la realizzazione di interventi infrastrutturali
per la riduzione dell’incidentalità stradale sulla rete viaria dei comuni”.
Consigliere Maurizio Zinesi, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
È un ordine del giorno molto breve. Regione Lombardia cofinanzia progetti per la
realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione dell’incidentalità stradale nella rete
viaria dei comuni, province e Città metropolitane, coprendo a fondo perduto fino al 50 per
cento delle spese ammissibili. È già stata pubblicata sul BURL, serie ordinaria 13 del 28
marzo 2019.
Le risorse disponibili ammontano a 8 milioni di euro in tre anni suddivisi in 2 milioni
di euro nel 2019, 2,5 nel 2020 e 3,5 nel 2021. Il cofinanziamento a fondo perduto copre fino
al 50 per cento delle spese per i seguenti massimali, che non vi leggo perché sono abbastanza.
La domanda deve essere presentata con i seguenti allegati da caricare elettronicamente
sul sistema informativo: la delibera di Giunta, la relazione di sicurezza stradale, la planimetria
dello stato di fatto e la planimetria di progetto. La procedura di valutazione utilizzata per il
bando è di tipo valutativa a graduatoria, per cui le domande vengono valutate in base al
punteggio conseguito.
Considerato che nel nostro Comune sono presenti le seguenti criticità nella sicurezza
della rete viaria, la via Curiel - Stalingrado ad esempio, che è in Crocetta, la via Dante, la via
Monfalcone e la via Sardegna; inoltre le strade di primaria importanza come Viale Brianza,
Viale Romagna e Autostrada A4 e A52, dove si stanno facendo gli interventi; il Consiglio
comunale di conseguenza impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi al fine di valutare la
partecipazione al bando di cofinanziamento di Regione Lombardia per la realizzazione di
interventi infrastrutturali per la riduzione dell’incidentalità stradale sulla rete viaria dei
comuni, così come pubblicato, come dicevo prima, sul BURL, attivando eventuali accordi con
i comuni limitrofi, la Provincia e la Città metropolitana al fine di risolvere le criticità nella
sicurezza della viabilità comunale.
Penso che sia un’ottima occasione per migliorare, come dice l’ordine del giorno
stesso, la sicurezza all’interno del nostro comune. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Vuole intervenire il Sindaco. Sindaco Giacomo Ghilardi, prego.
SINDACO GHILARDI:
Sarò breve, e poi lascio la parola al Capogruppo della Lega, Fumagalli. Voglio
ringraziare il Movimento 5 Stelle per questo ordine del giorno perché la sicurezza stradale
sicuramente è un argomento che è considerato ai primi posti di priorità di questa Giunta.
Avevamo adocchiato anche noi questo bando, ci stavamo già facendo numerosi ragionamenti,
ci sono ovviamente tanti soldi messi a disposizione dei vari comuni e dei vari enti da parte di
Regione Lombardia, e questo dimostra anche l’attenzione da parte dell’Ente regionale a
questa tematica e l’attenzione che Regione Lombardia vuole dimostrare anche nei confronti
dei comuni, e a loro va ovviamente il nostro ringraziamento.
Siamo in fase anche di altri progetti, anche di utilizzo di alcune risorse con l’avanzo di
bilancio, che porteremo in quest’Aula e all’attenzione del Consiglio comunale. Alcuni
interventi saranno proprio riguardanti anche alcuni progetti della viabilità. La via Dante
sicuramente è una delle vie che merita attenzione, così come tutte le altre citate. Ovviamente
parliamo anche in questo caso però di strade provinciali sulle quali ovviamente ci si dovrà
rivolgere poi per il cofinanziamento, l’altra parte, che non è quella di Regione Lombardia, ad
altri enti.
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Detto questo, ovviamente questo come tanti altri bandi, che contengono ovviamente la
disponibilità di Regione Lombardia di mettere a disposizione dei comuni ingenti risorse, non
devono mai essere lasciati andare, quindi questa Amministrazione vuole comunque sempre
tenersi pronta con i progetti proprio per non perdere queste opportunità. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie. Come Lega vediamo questo ordine del giorno con positività, però chiedo una
brevissima sospensiva con la maggioranza.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata, però al massimo per un quarto d’ora.
(La seduta, sospesa alle ore 22.13, riprende alle ore 22.27)
PRESIDENTE:
Consiglieri prendete posto. Riprendiamo i lavori del Consiglio. La parola al
consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Abbiamo fatto una nostra riunione di maggioranza durante la quale
abbiamo steso due emendamenti che spiegherà il consigliere Malavolta.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Riccardo Malavolta, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Deve essere ancora aperta la discussione generale. È già stata
aperta?
PRESIDENTE:
Siamo sempre in discussione generale.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Come Consiglieri di maggioranza abbiamo pensato a due emendamenti che vanno a
perfezionare l’ordine del giorno proposto, che ci trova favorevoli. Le copie degli
emendamenti sono in distribuzione. Presenteremo dopo gli emendamenti.
PRESIDENTE:
Va bene. La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
L’ordine del giorno sembra offrire degli spunti interessanti, anticipo che l’unica
correzione che chiediamo – penso, da quello che è stato anticipato sia anche condiviso dalla
Maggioranza – riguarda il fatto che sia esplicitato l’elenco dei punti viari su cui sorgono delle
criticità, tra l’altro alcuni sono comunali e altri sono provinciali, e ce ne sono alcuni citati
come provinciali che non sono provinciali. Anticipo che bisognerebbe eliminare questo punto
o comunque modificare, il nostro emendamento proponeva di modificare in termini più
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generici.
PRESIDENTE:
È chiusa la discussione generale. Apro la discussione particolareggiata. La parola al
consigliere Riccardo Malavolta, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Il primo emendamento che proponiamo è molto semplice, proponiamo di eliminare il
considerato che, tutto quanto, per poi ricostruirlo nel secondo emendamento.
PRESIDENTE:
Vuole già chiarire il secondo emendamento?
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Se non votiamo il primo il secondo non ha senso. Presento anche l’emendamento n. 2,
dove chiediamo di inserire, dopo le parole “punteggio conseguito”, sono le ultime due parole
del paragrafo, le parole: “Considerato che il programma di mandato prevede azioni in tema di
sicurezza stradale”. Poi, continuare con: “Tutto ciò premesso il Consiglio comunale (…)”.
Ne approfitto per accennare un errore di forma, probabilmente è una svista, all’interno
del deliberato. Ad un certo punto si dice: “Sulla rete viaria dei comun”. Manca una “i”. Penso
che basti aggiungere la “i”.
È questo quello che proponiamo.
PRESIDENTE:
Sono stati presentati i due emendamenti che sono qui, sul banco della presidenza. La
parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
L’emendamento l’ho già presentato, se è arrivato prima quello del consigliere
Malavolta, aspetto di vedere l’esito della discussione perché immagino che se il primo fosse
approvato il nostro emendamento decade. Aspetto l’esito del voto.
PRESIDENTE:
Perfetto. Chiudo la particolareggiata e entro nell’aspetto dell’emendamento.
L’emendamento n. 1, presentato dal consigliere Riccardo Malavolta. Apro la fase di
dichiarazione di voto. La parola al consigliere Malavolta Riccardo.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Anche per noi il principio era non limitare solo ad alcune vie il possibile intervento,
allargare a tutte le situazioni che prevedono criticità in modo che se si dovessero avere dei
soldi, dei finanziamenti, non siano vincolati a una via o a un'altra via, ma a tutta la criticità
che è sul territorio.
È questo lo scopo e per questo motivo voteremo a favore dei nostri emendamenti.
PRESIDENTE:
Non ci sono altre richieste di intervento. Chiudo la fase di dichiarazione di voto.
Emendamento n. 1: eliminare il “considerato che” fino a “52”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
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PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Sono presenti in Aula 23 Consiglieri, 16 votanti, 16 favorevoli,
zero contrari, 7 astenuti, zero non votanti. L’emendamento n. 1 è approvato.
Passiamo all’emendamento n. 2: inserire dopo “punteggio conseguito” il capoverso
“considerato che il programma di mandato prevede azioni in tema di sicurezza stradale”.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Anche su quest’emendamento c’è estrema attenzione dell’amministrazione nei
confronti della sicurezza stradale. Pochi giorni fa abbiamo anche ascoltato la relazione della
Polizia Locale, tra l’altro, con grande sorpresa abbiamo scoperto che gli incidenti aumentano
soprattutto in primavera, a causa delle biciclette, quindi non sono tanto le macchine.
Anche questo emendamento voteremo a favore.
PRESIDENTE:
La parola al consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Il Gruppo consiliare del Partito Democratico darà voto negativo a
quest’emendamento. Riteniamo la Giunta superflua e un modo di mettere i puntini sulle i da
parte della Maggioranza.
PRESIDENTE:
La parola alla consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Anche Cinisello Balsamo Civica esprimerà parere contrario.
PRESIDENTE:
Nessun altro iscritto. Chiudo la fase di dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione
dell’emendamento n. 2 presentato dal consigliere Riccardo Malavolta: inserire dopo
“punteggio conseguito” il capoverso “considerato che il programma di mandato prevede
azioni in tema di sicurezza stradale”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Sono presenti in Aula 23 Consiglieri, 23 votanti, 15 favorevoli,
8 contrari, zero astenuti, zero non votanti. L’emendamento n. 2 è approvato.
Andiamo all’emendamento n. 1 presentato dal consigliere Andrea Catania, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente, in realtà non decade l’emendamento perché c’è comunque un “considerato
che” da cassare e sostituire, quindi alla luce dell’emendamento n. 2 di prima, manteniamo
l’emendamento n. 1 e chiediamo di votarlo. Semplicemente inserisce in termini generali il
fatto che ci sono alcune criticità nella rete viaria comunale che potrebbero beneficiare del
bando regionale.
PRESIDENTE:
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Apro la fase di dichiarazione di voto. Chiudo la fase di dichiarazione di voto.
Emendamento n. 1 a firma del Partito Democratico e Cinisello Balsamo Civica, consigliere
Andrea Catania, si propone di sostituire il testo dopo “considerato che” e prima che “tutto ciò
che è premesso”, con il seguente paragrafo: “Nel nostro Comune sono presenti alcune criticità
della rete viaria comunale che potrebbero beneficiare del bando regionale”.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Sono presenti in Aula 22 Consiglieri, 18 votanti, 17 favorevoli,
1 contrari, 4 astenuti, zero non votanti. L’emendamento n. 1 è approvato.
Votiamo il testo così emendamento, ordine del giorno presentato in data 10 aprile
2019, dal Gruppo Movimento 5 Stelle in merito a: “Bando di cofinanziamento di Regione
Lombardia per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione dell’incidentalità
stradale della rete viaria dei Comuni” Prop. 1406.
Cortesemente, aspettate due minuti. Grazie.
È stato sostituito il nostro ordine del giorno del Movimento 5 Stelle con
l’emendamento: inserire dopo “punteggio conseguito” il capoverso “considerato che il
programma di mandato prevede azioni in tema di sicurezza stradale”.
Si propone di sostituire il testo dopo “considerato che” e “prima di tutto ciò che è
premesso” con il seguente paragrafo: “Nel nostro Comune sono presenti alcune criticità della
avete viaria comunale che potrebbero beneficiare del bando regionale”.
Metto in votazione l’ordine del giorno così emendato.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
E’ chiusa la votazione. Sono presenti in Aula 22 Consiglieri, 20 votanti, 20 favorevoli,
zero contrari, 2 astenuti, zero non votanti. L’ordine del giorno è approvato.
La parola al consigliere Marco Tarantola, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Siccome questa sera siamo andati via veloci, dato il ritiro dei due ordini del giorno
presentati, volevo proporre al Consiglio la discussione di un ordine del giorno sempre sul
tema del riparto dei fondi della M5, lo faccio per due ragioni: la prima perché c’è stata una
contestazione rispetto al terzo emendamento che abbiamo proposto giovedì scorso, in quanto
l’argomento poteva non essere materia del Piano di fattibilità tecnico economico, anche se
secondo me era comunque adeguato; la seconda ragione per cui chiedo la discussione urgente
è il fatto che il nuovo appuntamento per definire la ripartizione dei costi sarà domani.
Se volete ve la leggo, poi chiedo al Consiglio se è disponibile a discuterla oppure no.
PRESIDENTE:
Prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Preso atto che il 6 giugno 2019, è stato votato dal Consiglio comunale l’atto
“Progetto di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea metropolitana 5,
da Bignami a Monza”. Preso atto che nel punto 3 del deliberato si dispone di prendere atto,
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in coerenza con quanto riportato nell’articolo 2 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 19
dicembre 2018 tra Regione Lombardia, la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di
Monza e della Brianza, il Comune di Milano, il Comune di Sesto San Giovanni …
PRESIDENTE:
Non me lo legga tutto, mi legga solo la parte saliente. Grazie.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Osservato che l’articolo 2 del protocollo d’intesa sancisce i criteri orientativi, tra cui
la lunghezza del percorso, il numero delle stazioni e le opere infrastrutturali.
Riscontrato che le ipotesi di ripartizione dei costi del prolungamento della linea
metropolitana 5, attualmente proposte, prevedono come criterio il bacino di influenza delle
stazioni le numero delle stazioni di pertinenza di ciascun Comune.
Riscontrato che il costo della variante Lincoln è di 15 milioni di euro e che con i
suddetti criteri per la ripartizione, la quota di competenza del Comune di Cinisello Balsamo
per il prolungamento, al netto della variante Lincoln, si attesta a circa 12 milioni di euro.
Considerato che il giorno 11 giugno si terrà una nuova riunione per definire le quote
del riparto dei costi tra tutti gli Enti coinvolti, e che le attuali ipotesi di ripartizione dei costi
non considerato le opere infrastrutturali approvate in atti di programmazione sovra locali.
Riconosciuto che il Comune di Cinisello Balsamo ha già realizzato le seguenti opere
asservite alla M5: corridoio di interscambio M1-M5, manufatto di scavalco della M1;
predisposizione della galleria sotto Via Biagi; parcheggio di interscambio del valore di 23
milioni di euro; stazione autobus con 14 stalli per la sosta, del valore di circa 2 milioni e
mezzo di euro; bici stazione, del valore di circa 900 mila euro.
Ritenuto che nulla debba essere più dovuto dalla comunità di Cinisello Balsamo per il
progetto di prolungamento della linea, impegna il Sindaco e la Giunta a sostenere, in ogni
sede, che nulla debba essere più dovuto dalla nostra comunità per il progetto della M5.
È un impegno, è un indirizzo di carattere politico sostanzialmente che rafforza la
posizione.
PRESIDENTE:
Chiedo al Consiglio. La parola al consigliere Ciotola Carlo, prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Grazie Presidente. A nome della Maggioranza chiediamo che venga ridiscusso più
avanti e non questa sera.
PRESIDENTE:
Consigliere Tarantola Marco, mi dispiace. Esauriti i punti all’ordine del giorno chiudo
il Consiglio comunale e ringrazio il pubblico. Buonanotte a tutti. Grazie.
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