Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 13

Data: 08/06/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.05.2020 DAL CONSIGLIERE
MODENA (LEGA) IN MERITO A: "COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME
DA COVID-19 E RICONOSCIMENTO AL PERSONALE SANITARIO"

L’anno duemilaventi addì 08 del mese di giugno 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. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

F.D.I.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

No

SALMI CATIA

F.D.I.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

GRUPPO
MISTO
F.I.

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 24.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Si

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.05.2020 DAL CONSIGLIERE
MODENA (LEGA) IN MERITO A: "COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME
DA COVID-19 E RICONOSCIMENTO AL PERSONALE SANITARIO"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Premesso che:
* l’emergenza legata alla diffusione del Covid 19 ha segnato una tragedia quasi
senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana, con oltre 30.000 morti
accertati;
Considerato che:
* la nostra Regione è stata quella più colpita, sia per numero di contagi sia per
numero di vittime;
* Il numero delle vittime ha raggiunto livelli paragonabili a quelli delle pagine
più tristi della storia dell’umanità durante le guerre mondiali;
* in certe zone, addirittura l’elevato numero di decessi ha mandato in seria
difficoltà i servizi funerari, costringendo, addirittura, l’utilizzo dell’esercito, con
immagini diventate tristemente note;
* Durante questa terribile tragedia hanno perso la vita persone appartenenti a
qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi età, anche se il numero più cospicuo,
arriva dalla fascia di popolazione anziana, depositaria dei valori storici e
culturali che hanno reso grande la nostra comunità;
* Questa Pandemia è una tragedia di carattere storico e improvvisa, che ha
cambiato la vita di molte persone e che merita un adeguato ricordo negli anni
venire.
IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
* A programmare una cerimonia istituzionale commemorativa;
* A dedicare una targa commemorativa in ricordo delle vittime del Covid-19;
* A prevedere ogni 11 Marzo, una giornata di lutto cittadino per tutte le vittime
della Pandemia.

Sono presenti all'appello 21 Consiglieri; 3 entrano nel corso della seduta.
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Consigliere Ciotola
chiede l'inversione dei punti iscritti all'ordine del giorno.
Il Presidente pone in votazione la proposta di inversione e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0001):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Fumagalli
Componenti presenti:

n.23

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.15
n.15

Voti contrari:
Astenuti:
Tarantola,

n.00
n.08

Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Trezzi, Zinesi
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta
d’inversione approvata.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto in oggetto che era già stato
aperto nella precedente seduta (deliberazione di CC 12/2020).
Si riprende con l'esame degli emendamenti non ancora votati:
EMENDAMENTO 1 P.D., C.B. Civica e M5S
Sostituire, nel dispositivo, il testo:
* "A programmare una cerimonia istituzionale commemorativa;
* A dedicare una targa commemorativa in ricordo delle vittime del Covid-19;
* A prevedere ogni 11 Marzo, una giornata di lutto cittadino per tutte le vittime della
Pandemia".
col seguente testo:
*"A istituire, terminata l'emergenza e in coordinamento con quanto eventualmente
verrà deciso in merito dalle istituzioni nazionali, una giornata in Ricordo di tutte le
persone mancate durante l'emergenza Covid-19 a Cinisello Balsamo;
*A programmare per tale occasione una cerimonia istituzionale nella quale intitolare,
tramite targa commemorativa, un luogo pubblico cittadino al Ricordo delle vittime del
Covid-19".
EMENDAMENTO 2 P.D., C.B. Civica e M5S
Aggiungere al dispositivo il seguente punto di testo:
* A valutare la possibilità di istituire una forma di memoriale virtuale per raccogliere le
storie di vita delle vittime locali di COVID-19.

Nel corso della discussione il Consigliere Malavolta presenta il seguente
subemendamento all'emendamento n.1:
SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1 P.D., C.B. Civica e M5S
Sostituire da "A programmare..." fino a "...COVID-19"
con "A piantare un albero per ogni vittima COVID della nostra comunità in un parco
cittadino"
Il Presidente pone in votazione il subemendamento all'emendamento n.1
presentato dai gruppi P.D., C.B. Civica e M5S e si determina il seguente risultato (all.
Report 1, foglio 0003):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.24

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento
approvato.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.1 presentato dai gruppi P.D.,
C.B. Civica e M5S come emendato e si determina il seguente risultato (all. Report 1,
foglio 0004):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.24

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il testo definitivo dell'emendamento è quindi il seguente:
EMENDAMENTO N.1 P.D., C.B. Civica e M5S EMENDATO
Sostituire, nel dispositivo, il testo:
* "A programmare una cerimonia istituzionale commemorativa;
* A dedicare una targa commemorativa in ricordo delle vittime del Covid-19;
* A prevedere ogni 11 Marzo, una giornata di lutto cittadino per tutte le vittime della
Pandemia.

col seguente testo:
*"A istituire, terminata l'emergenza e in coordinamento con quanto eventualmente
verrà deciso in merito dalle istituzioni nazionali, una giornata di Ricordo di tutte le
persone mancate durante l'emergenza Covid-19 a Cinisello Balsamo;
*A piantare un albero per ogni vittima COVID della nostra comunità in un
parco cittadino".
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 presentato dai gruppi P.D.,
C.B. Civica e M5S e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0005 ):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.09

Voti contrari:

n.15

Astenuti:

n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto così come
emendato nella presente seduta e in quella del 28 maggio 2020. La trascrizione
integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione la mozione in oggetto ("Mozione
presentata in data 18.05.2020 dal Consigliere Modena (LEGA) in merito a:
"Commemorazione delle vittime da covid-19") così come emendata e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0006):
Componenti presenti:

n.24

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.24
n.24

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione come emendata
approvata.
Il testo approvato è, pertanto, il seguente:

MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.05.2020 DAL CONSIGLIERE MODENA (LEGA)
IN MERITO A: "COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DA COVID-19 E
RICONOSCIMENTO AL PERSONALE SANITARIO""
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

Premesso che:
* l’emergenza legata alla diffusione del Covid 19 ha segnato una tragedia quasi
senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana, con oltre 30.000 morti
accertati;
Considerato che:
* la nostra Regione è stata quella più colpita, sia per numero di contagi sia per
numero di vittime;
* Il numero delle vittime ha raggiunto livelli paragonabili a quelli delle pagine
più tristi della storia dell’umanità durante le guerre mondiali;
* in certe zone, addirittura l’elevato numero di decessi ha mandato in seria
difficoltà i servizi funerari, costringendo, addirittura, l’utilizzo dell’esercito, con
immagini diventate tristemente note;
* Durante questa terribile tragedia hanno perso la vita persone appartenenti a
qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi età, anche se il numero più cospicuo,
arriva dalla fascia di popolazione anziana, depositaria dei valori storici e
culturali che hanno reso grande la nostra comunità;
* Questa Pandemia è una tragedia di carattere storico e improvvisa, che ha
cambiato la vita di molte persone e che merita un adeguato ricordo negli anni
venire.
* Medici, infermieri e operatori, con enormi sacrifici personali, si sono
impegnati nel momento più buio contro un nemico invisibile per
sostenere la nostra comunità.
IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
* A programmare una cerimonia istituzionale commemorativa;
* A dedicare una targa commemorativa in ricordo delle vittime del Covid-19;
* A prevedere ogni 11 Marzo, una giornata di lutto cittadino per tutte le vittime
della Pandemia.
* A istituire, terminata l'emergenza e in coordinamento con quanto
eventualmente verrà deciso in merito dalle istituzioni nazionali, una
giornata di Ricordo di tutte le persone mancate durante l'emergenza
Covid-19 a Cinisello Balsamo;
* A piantare un albero per ogni vittima COVID della nostra comunità in
un parco cittadino.
* Ad attivarsi per valorizzare il prezioso supporto alla città e ai comuni
dell’hinterland milanese del personale sanitario dell’ospedale Bassini.

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 Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

