Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: MOZIONI PRESENTATE NEL C. C. DEL 26/11/2009 AVENTI PER
OGGETTO: "MOZIONE A FAVORE DELLE NOSTRE RADICI
CRISTIANE E AL CROCIFISSO NELLE SCUOLE"; "RIPRESE
VIDEO DEI CONSIGLI COMUNALI"; "PRIVATIZZAZIONE
DELL'ACQUA"; "CRISI ECONOMICA".
Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia

N. 5 del 08/02/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19.45, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello
risultano :
N. Cognome e Nome

P

1

SACCHI Massimo

2

A

N. Cognome e Nome

P

SI

12 DELVECCHIO Ruggiero

SI

CALONGHI Lina

SI

13 LAMASTRA Vincenzo

SI

3

BAIO Massimo

SI

14 LUPACCINI Simona

4

BIGHIANI Mario

SI

15 MACCAZZOLA Paolo

SI

5

BILLI Valerio

SI

16 PECORA Gianni

SI

6

CAMPAGNOLO Ivo

SI

17 PETRUNI Marina

7

CARACAPPA Luigi

SI

18 PIOMBO Andrea

SI

8

CONSONNI Giuseppe

SI

19 POLENGHI Gianmario

SI

9

CORRIAS Mariagrazia

SI

20 RAGAZZONI Matteo

SI

10 COSTANTINO Pierluigi

SI

21 SIANO Giovanni Aniello

SI

11 DE BLASIO Giuseppe

SI
PRESENTI:

19

ASSENTI:

A

SI

SI

2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE M. Guglielmini il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina - Presidente del Consiglio invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.
IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO: MOZIONI PRESENTATE NEL C. C. DEL 26/11/2009 AVENTI PER
OGGETTO: "MOZIONE A FAVORE DELLE NOSTRE RADICI
CRISTIANE E AL CROCIFISSO NELLE SCUOLE"; "RIPRESE VIDEO DEI
CONSIGLI COMUNALI"; "PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA"; "CRISI
ECONOMICA".
IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta - si passa all’esame del quinto argomento all’ordine del giorno,
avente per oggetto: “MOZIONI PRESENTATE NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
26/11/2009 AVENTI PER OGGETTO: "MOZIONE A FAVORE DELLE NOSTRE RADICI
CRISTIANE E AL CROCIFISSO NELLE SCUOLE"; "MOZIONE RIPRESE VIDEO DEI
CONSIGLI
COMUNALI";
"MOZIONE
PRIVATIZZAZIONE
DELL'ACQUA";
"MOZIONE CRISI ECONOMICA".
*******************************
Il Presidente ricorda che nel corso del Consiglio Comunale del 26/11/2009 erano state
presentate quattro Mozioni: la prima "Mozione a favore delle nostre radici cristiane e al
crocifisso nelle scuole" (Allegato "A") firmata dai Consiglieri Delvecchio, Caracappa,
Petruni, De Blasio, Billi, Lamastra; la seconda "Mozione riprese video dei consigli comunali"
(Allegato "B") firmata dai Consiglieri Delvecchio, Petruni, De Blasio, Billi, Lamastra; la
terza "Mozione privatizzazione dell'acqua" (Allegato "C") firmata dai Consiglieri Baio e
Campagnolo; la quarta "Mozione crisi economica" (Allegato "D") firmata dai Consiglieri
Baio e Campagnolo.
Prima Mozione:
in data odierna è giunta al tavolo della presidenza un ordine del giorno alternativo presentato
dal Partito Democratico e da Italia dei Valori (Allegato "E").
Il Presidente concede quindi la parola al Consigliere Delvecchio che illustra la mozione
(Allegato "A").
Successivamente il Consigliere Siano legge la mozione alternativa (Allegato "E").
Dopo di che, il Presidente concede due minuti di sospensione.
A ripresa dei lavori, il Consigliere Polenghi interviene per illustrare i valori legati al
crocifisso e sostiene che non si possono imporre questi valori con una legge.
Poichè nessun altro Consigliere chiede di intervenire si passa alle dichiarazioni di voto:
Consigliere Bighiani legge la dichiarazione di voto favorevole che si allega (Allegato "F").
Constatato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione la mozione presentata dal PDL (Allegato "A"),
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Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri presenti e votanti n.19;
voti favorevoli n. 4,
voti contrari n. 14 (Sacchi, Calonghi, Baio, Corrias, Costantino, Maccazzola, Pecora,
Piombo, Polenghi, Ragazzoni, Siano, Campagnolo, Consonni, Bighiani),
astenuti n. 1 (Lamastra)
DELIBERA
1. di respingere la Mozione presentata dal PDL (Allegato "A").
****************
Prima della votazione dell'ordine del giorno (Allegato "E") il Presidente chiede se ci sono
dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Bighiani ripete la dichiarazione di voto precedente (Allegato "F").
Il Consigliere Delvecchio interviene sostenendo che il suo voto non può essere favorevole
perchè la maggioranza non ha voluto aggiungere all'ordine del giorno l'impegno a mettere in
aula consiliare il crocifisso. Fra Gesù e Barabba ha scelto Barabba.
Constatato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione l'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri presenti e votanti n.19:
voti favorevoli n.14, voti contrari n. 4 (Billi, Caracappa, De Blasio, Delvecchio)
astenuti n. 1 (Lamastra),
DELIBERA
di approvare l'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza (Allegato"E").
*****************
Mozione n. 2 "Mozione riprese video dei consigli comunali" (Allegato "B")
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Il Consigliere Caracappa legge una lettera pervenuta da parte del Sindaco (Allegato "G") e
ritiene che, alla luce della lettera, che ha recepito lo stimolo pervenuto dalla mozione, si
possa ritirare la mozione purchè nel momento in cui si approverà il nuovo regolamento del
Consiglio Comunale o si provvederà ad attuare la richiesta di riprese, si faccia menzione
della funzione di stimolo che ha avuto il P.D.L.
Il Sindaco assicura che si farà menzione della funzione del PDL nella modifica del
regolamento e nell'attuazione di mezzi di comunicazione ai cittadini delle sedute del
Consiglio Comunale.
La mozione viene quindi ritirata
*******************************
Mozione n. 3 "Mozione privatizzazione dell'acqua" (Allegato "C").
Espone la mozione il Consigliere Ragazzoni.
Consigliere Bighiani: non ha trovato riferimenti nella mozione alle modalità di gestione in
house, il decreto è stato approvato per attuare i principi europei di tutela della concorrenza.
Legge una proposta di emendamento alla mozione di seguito trascritto: "L'acqua è un bene
pubblico e come tale è gestito dai Lombardi da secoli in perfetta autonomia e sostanziale
efficienza. Le norme comunitarie impongono la tutela e la garanzia della libera concorrenza
nella gestione dei servizi pubblici locali. L'obiettivo da raggiungere è la salvaguardia della
proprietà pubblica delle reti e l'eliminazione del pericolo consistente nella consegna della
gestione dei pubblici servizi nelle mani di oligopoli o multinazionali straniere escludendo al
riguardo settori già disciplinati come la distribuzione di energia elettrica, trasporto ferroviario
regionale e le farmacie comunali, per questi motivi voteremo a favore".
Consigliere Ragazzoni: precisa che il decreto prevede l'ingresso nella società pubblica di soci
privati al 40% e quindi, di fatto, una privatizzazione.
Il Presidente dà luogo ad una breve sospensione del Consiglio Comunale.
Alla ripresa,
Consigliere Caracappa: sostiene che la gestione dell'acqua è un problema che si presenta in
maniera differente nelle diverse zone d'Italia, il pubblico gestisce in maniera differente tra
sud e nord. In ambito nazionale la privatizzazione dell'acqua renderebbe più efficiente la
gestione dell'acqua dove è male gestita.
Consigliere Ragazzoni: ritiene che i problemi della inefficienza nella gestione delle acque
non è detto che si risolvano con la privatizzazione.
Consigliere Delvecchio: legge parti del disegno di legge 7 – 7- del 2006 del governo di
centrosinistra (decreto Lanzillotta) sul riordino dei servizi pubblici locali, in cui veniva
proposta la privatizzazione insieme agli altri servizi pubblici locali anche della gestione del
servizio idrico, per questa schizofrenia della sinistra voterà no.
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Consigliere Bighiani: annuncia il voto a favore.
Constatato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione l'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri presenti e votanti n.19; con voti favorevoli n.14, contrari n. 5 (Billi, Caracappa,
De Blasio, Delvecchio, Lamastra),
DELIBERA
di approvare la mozione presentata dai gruppi PD e IDV (Allegato"C").
*****************
Mozione n. 4 "Mozione crisi economica" (Allegato "D")
Il Consigliere Baio espone la mozione.
Consigliere Bighiani: in regione la Lega ha presentato mozioni a favore di tutte le aziende in
crisi del territorio, sostiene che la crisi è diventata un problema internazionale.
Consigliere Caracappa: riconosce la validità della prima parte della mozione del Consigliere
Baio, ma difende l'operato del governo italiano che ha tutelato i lavoratori e le imprese ed
elenca i provvedimenti presi dal governo a sostegno della crisi.
Consigliere Ragazzoni: sostiene che non c'è stato un crack del sistema Italia solo grazie ai
risparmi di privati. Gli interventi del governo non sono più assolutamente in grado di arginare
una crisi che sta andando verso la stagflazione.
Consigliere Baio: le distanze con le posizioni del Consigliere Caracappa sono evidenti e
capisce però anche l'imbarazzo della Lega che però poi vota le decisioni prese dal governo.
Sindaco: racconta che ha presenziato ad un incontro in cui hanno partecipato anche il
presidente confindustria e viceministro Castelli. Da questo convegno è emersa una crisi di
strategia del governo nell’affrontare la situazione delle comunicazioni.
La stessa assenza di strategia si evidenzia nell'affrontare la crisi, nella visita al Ministero del
lavoro per la situazione di Italtel ha verificato la presenza di centinaia di lavoratori che
manifestano per la chiusura della propria impresa.
Rileva la schizofrenia nell'azione del governo anche nell’esempio dato per lo sviluppo della
Banda Larga è preoccupante chedi fronte ad una crisi oggettiva manchi un programma
coerente per fronteggiarlai. Sottolinea poi che nel disegno di legge del governo di centro
sinistra sui servizi pubblici locali era stralciata l'acqua.
Consigliere Delvecchio: espone che il disegno di legge prevedeva anche la gestione
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dell'acqua che è stata poi stralciata dal decreto approvato dal governo.
Consigliere Bighiani: legge la dichiarazione di voto favorevole, di seguito trascritta: "Al di la
delle premesse che nella presente mozione sono discutibili in quanto riguardano
considerazioni prettamente politiche a livello nazionale e regionale, come Lega Nord di
Settimo Milanese avalliamo la finalità della mozione: cioè l'impegno del Sindaco di Settimo
a salvaguardare dove possibile l'economia locale".
Constatato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione l'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri presenti e votanti n.19; con voti favorevoli n.14, contrari n. 5 (Billi, Caracappa,
De Blasio, Delvecchio, Lamastra),
DELIBERA
di approvare la mozione presentata dai gruppi PD e IDV (Allegato"D").
*****************************
Non essendovi altro da trattare la seduta è sciolta.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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