Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DELL’8 LUGLIO 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
SEDUTA DELL’ 8 LUGLIO 2019
[omissis]

PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Buonasera Presidente. Io avrei una mozione urgente che vorrei venisse condivisa da
tutti i Consiglieri del Consiglio comunale, perché vorremmo chiedere alle banche di Cinisello
Balsamo la possibilità di mettere un bancomat alla Crocetta.
Se volete, ve la leggo: “Egregio istituto, vorremmo porgere alla vostra attenzione una
specifica richiesta, che arriva da molti cittadini del quartiere Crocetta. Il quartiere è uno dei
più complicati di Cinisello; a differenza delle altre zone, è un quartiere a forma di triangolo,
chiuso da confini fisici. A nord abbiamo l’autostrada A4, a sud la SP5, viale Fulvio Testi –
Brianza, e a ovest il viale Lincoln – Stalingrado. Il quartiere ha praticamente solo due
ingressi/uscite: una dalla parte Stalingrado – Lincoln e una seconda con immissione diretta
sulla SP5, dove si trova anche un sottopassaggio pedonale di dubbio utilizzo, che collega il
quartiere con l’altra parte della SP5, dove vi sono svariati servizi commerciali. Il quartiere è
popolato da circa seimila abitanti residenti; al suo interno vi sono tre istituti scolastici che
servono anche le zone limitrofe, oltre a servizi commerciali privati, uffici e/o enti di pubblico
utilizzo come il centro di aggregazione giovanile, il consultorio. Il quartiere, grazie alla sua
elevata densità abitativa, è un quartiere molto vivo e dinamico e che richiama al suo interno
molti cittadini di altre zone. Da anni l’ultimo istituto bancario ha abbandonato il quartiere,
lasciandolo sprovvisto non solo del servizio che l’istituto offre ai residenti, ma anche del solo
sportello ATM (Automated Teller Machine). Gli sportelli attualmente disponibili non
risultano comodi per i residenti, soprattutto per quelle persone che non sono automunite.
Siamo consci che il posizionamento di uno sportello ATM e tutte le logiche commerciali di
servizio siano in capo solo all’istituto bancario, ma ci permettiamo di chiedere e di valutare di
poter posizione almeno uno sportello in una posizione compatibile con il quartiere in
questione. Non necessariamente dovrebbe essere posizionato all’interno del quartiere, anche
se sarebbe la nostra prima istanza. Nelle immediate adiacenze ci sono due zone con un
elevatissimo passaggio di persone, non solo dal quartiere Crocetta. L’incrocio Lincoln –
Stalingrado - Curiel, crocevia di autobus, attività commerciali, e la chiesa del quartiere, zona
che a breve sarà interessata dalla nuova fermata Crocetta della M5; il piccolo centro
commerciale tra le vie Pierpaolo Pasolini e via Cantù composto da negozi vari (Decathlon,
Brico e altri); ringraziandovi per l’attenzione che vorrete accordare a questa nostra
informativa, siamo a vostra disposizione qualora volesse assumere informazioni più
dettagliate inerenti alla nostra richiesta”.
È apolitico, apartitico e secondo me sarebbe propedeutico per il quartiere Crocetta.
PRESIDENTE:
Grazie. Dopo le comunicazioni chiederò all’Assemblea.
(...)
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PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Presidente, le chiedo di avere una copia della mozione urgente del consigliere Zinesi.
Trovo l’argomento molto interessante e dico già da ora che non ho problemi ad affrontarlo
oggi stesso.
Chiedo se è anche possibile avere dalla consigliera Duca la proposta di cui state
raccogliendo le firme. Grazie.
PRESIDENTE:
Se vogliamo aspettare due minuti, vi va bene? Tanto non faccio sospensiva, ma
rimaniamo in attesa. Qualcun altro vuole parlare?
A questo punto aspettiamo. A questo punto facciamo una breve sospensiva di cinque
minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 21.18, riprende alle ore 21.27)
PRESIDENTE:
Riapriamo il Consiglio. Consigliere Di Lauro, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. A nome della maggioranza, noi concordiamo nel discutere
immediatamente questo ordine del giorno, che ha presentato il collega Zinesi, e stiamo già
lavorando su questo documento. Per quello la maggioranza è di là.
A nome della maggioranza andiamo avanti nel discutere con l’urgenza questa
mozione. Stiamo già lavorando, perché va bene, ma vorremmo cambiare alcune cose.
Presidente, se è possibile, chiediamo una sospensiva. Noi come maggioranza siamo
disponibili a volerla trattare.
PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Prego.
(La seduta, sospesa alle ore 21.28, riprende alle ore 21.37)
PRESIDENTE:
Il consigliere Di Lauro, a nome della maggioranza, ha espresso parere favorevole alla
discussione della mozione del consigliere Zinesi. Chiedo alla minoranza.
Consigliera Duca Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Volevamo dire che come minoranza (PD e Cinisello Balsamo Civica), siamo
favorevoli alla discussione della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Chiediamo però
che venga discussa al termine delle interrogazioni.
PRESIDENTE:
Lo confermo io ufficialmente che sarà così. Dopo le interrogazioni ci sarà una
sospensiva per quanto riguarda la mozione.
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Dopo le interrogazioni, consigliere Zinesi, si discuterà la sua mozione con una breve
sospensiva. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Per agevolare la discussione della mozione, dato che le mie interrogazioni sono già
state consegnate, sono disposto a non dichiararne in Consiglio comunale, ma aspettare le
risposte, così come del resto mi stanno venendo.
Il PD ha dodici interrogazioni, il mio collega ne ha cinque e io ne ho venticinque,
quindi vuol dire che non riusciamo a farla. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Abbiamo chiarito tutto, quindi apriamo la fase delle interrogazioni. (...)
[omissis]
PRESIDENTE:
(...)
Consigliere Zinesi, è pronta la sua mozione? Consigliere Tarantola Marco, prego.
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Nel tempo che abbiamo avuto, ho avuto modo di leggere le fotocopie che sono state
consegnate. Devo dire che il tema è sicuramente interessante e interessa anche altri quartieri,
come ad esempio Borgo Misto, che ha visto chiudere lo sportello della banca in via Monte
Nevoso, che in realtà serviva anche il quartiere Sant’Eusebio.
Questo per dire che il tema è interessante e potrebbe anche essere ampliato. Anzi,
preannuncio la possibilità di poter integrare questa discussione con le tematiche di Borgo
Misto e di Sant’Eusebio. Tuttavia intervengo per rilevare una questione preliminare, e lo
faccio attraverso un istituto normato del nostro Regolamento, a scanso di mozioni d’ordine.
Lo faccio perché ciò che è ci è pervenuto è sostanzialmente una lettera, che non ho capito se
da intendersi come bozza, sulla quale ho alcune riserve. Il tema fondamentale che vorrei porre
a questo Consiglio come questione preliminare è che questa non è una mozione urgente.
Manca la mozione urgente. C’è la bozza di testo di una lettera.
La domanda che pongo è: considerato l’interesse del tema e il fatto che questo tema
possa essere magari ampliato e integrato con la discussione su altri quartieri, come ad esempio
Borgo Misto, Sant’Eusebio, ma magari Consiglieri che abitano in altre zone possono rilevare
criticità in altri territori, chiedo se non è opportuno rimandare la discussione di questa
mozione urgente, che non c’è, e magari provare a scriverla con un testo condiviso, valutando
magari di proporla nella prossima sessione, rilevato che il Consiglio comunale comunque si è
espresso sul carattere di urgenza.
PRESIDENTE:
Consigliere Tarantola, come gruppo politico non siete disposti comunque a discutere
la mozione del consigliere Zinesi?
CONSIGLIERE TARANTOLA:
Non ne ho fatto una questione di gruppo politico. Questo lo dirà il mio Capogruppo,
che è prenotato. Io pongo una questione preliminare sul testo, accennando magari qualche
tema.
PRESIDENTE:
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Io mi aspetto comunque una dichiarazione ufficiale da parte del suo Capogruppo.
Grazie.
Consigliere Di Lauro Angelo, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
A questo punto converrebbe che parlasse prima il Capogruppo Catania, anche se già in
precedenza si era preso un impegno nel discutere questo ordine del giorno o questa lettera,
come adesso ha suggerito il collega Tarantola.
Quello che mi fa specie è che il collega Tarantola si sta rapportando adesso col suo
Capogruppo. Le intenzioni erano ben altre.
Il mio intervento era rivolto a chiederle, Presidente, un’interruzione per una
Conferenza Capigruppo di due minuti per sorvolare su questa questione che ha citato il
collega Tarantola, dove i Capigruppo non dico che si sono già messi d’accordo, ma hanno
individuato una strada opportuna per arrivare, insieme al presentatore di questa lettera, al
dunque della questione. Non so se il Capogruppo Catania ritira il suo sì di prima; se
sospendiamo la seduta per riunirci in Conferenza dei Capigruppo, insieme a lei, Presidente,
possiamo prendere la decisione ottimale per poter portare in porto – scusi il gioco di parole –
la questione che con attenzione ci aveva sottoposto il Vicepresidente Zinesi.
PRESIDENTE:
Potrei dare la sospensiva, ma per una questione di correttezza chiedo al Capogruppo
Catania Andrea se deve fare una dichiarazione.
CONSIGLIERE CATANIA:
Una velocissima dichiarazione, giusto per chiarezza. Il consigliere Tarantola non ha
espresso obiezione rispetto alla possibilità di arrivare a una soluzione oggi, ma ha posto un
tema rispetto a com’è scritto oggi questo ordine del giorno, che obiettivamente pongo anche
io, perché – ripeto – non può passare il principio per cui si butta qualcosa su un foglio e la si
presenta, tanto alla fine ci penserà qualcun altro a modificarla.
Lo dico in generale, sennò questo diventa un incentivo a lavorare male, perché
obiettivamente – non me ne voglia il Vicepresidente – non è scritta per nulla bene. È una
fotocopia di una lettera.
Detto questo, visto che il tema è molto importante, e non vogliamo passare per i
bastian contrari per motivi di forma, perché parliamo di quartieri che aspettano servizi e che
sono in difficoltà per assenza di servizi, la mia intenzione, che ribadisco, era quella di poter
fare – mi unisco alla richiesta del consigliere Di Lauro – una Capigruppo per verificare se ci
sono le condizioni effettivamente, perché si tratterebbe di fare un maxi emendamento o di
arrivare, viceversa, a un testo diverso condiviso da tutti, da fare oggi o nella prossima seduta
di Consiglio. Valutiamolo insieme adesso durante la sospensiva. Se si riesce a lavorare bene
insieme, penso che si può andare oltre il problema di forma, anche se non diventi questo un
modo normale di lavorare.
PRESIDENTE:
Grazie. Penso che non ci siano molte indicazioni positive per quanto riguarda la
mozione. Consigliere Zinesi Maurizio, prego. Dopo eventualmente facciamo la sospensiva per
la Capigruppo.
CONSIGLIERE ZINESI:
Caldeggiamo la sospensiva.
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PRESIDENTE:
Sospensiva accordata. Invito i Consiglieri a recarsi nella Sala Rossa. Grazie.
(La seduta, sospesa alle ore 23.18, riprende alle ore 23.30)
PRESIDENTE:
Consiglieri, rientrate. Riapriamo i lavori. Consigliere Zinesi Maurizio, prego.
CONSIGLIERE ZINESI:
Grazie. Volevo comunicare che la mia lettera aperta alle banche di Cinisello Balsamo
viene spacciata per mozione urgente e viene ritirata. Devo ringraziare tutti i gruppi presenti in
Consiglio comunale, che ci hanno permesso di fare una mozione urgente, presentata dai
gruppi consiliari del Consiglio comunale, con oggetto “Installazione di sportelli bancomat
ATM presso i quartieri Crocetta e Borgo Misto”.
“Premesso che il quartiere Crocetta, nonostante sia densamente popolato, risulta da
anni sprovvisto di sportelli bancomat ATM e nel quartiere Borgo Misto è stata recentemente
chiusa l’ultima banca operante e il relativo bancomat risulta fuori servizio; considerato che la
mancanza di tale servizio crea disagio ai residenti, obbligandoli di fatto a muoversi con mezzi
propri o pubblici per un semplice prelievo di contanti, il Consiglio comunale invita il Sindaco
e la Giunta a contattare gli istituti di credito al fine di promuovere e attivare bancomat ATM
nei quartieri indicati in quanto sono un servizio di estremo bisogno e necessità”.
Seguono le firme dei Capigruppo Forza Italia, Di Lauro, Noi Con l’Italia – Cinisello
Balsamo, Riccardo Malavolta, Movimento 5 Stelle, Vavassori Luigi Andrea, Lega Salvini
Lombardia, Cristiano Fumagalli, Partito Democratico, Andrea Catania, Lista civica La Tua
Città, Catia Salmi, Cinisello Balsamo Civica, Duca.
Grazie.
PRESIDENTE:
Considerando che c’è la piena condivisione di tutti i Capigruppo, direi di mettere
subito in votazione la mozione del consigliere Zinesi e di tutti i Capigruppo.
Dichiaro aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
Presenti 20 consiglieri, 20 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. La mozione urgente
è approvata.
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