
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: INTERROGAZIONI E MOZIONI PRESENTATE IN SEDUTE 
PRECEDENTI.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 37 del 30/06/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì TRENTA del mese di  GIUGNO 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 A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    17             ASSENTI:    4
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi 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 Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: INTERROGAZIONI E MOZIONI PRESENTATE IN SEDUTE 
PRECEDENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta si passa al sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "
INTERROGAZIONI E MOZIONI PRESENTATE IN SEDUTE PRECEDENTI".

La Presidente concede la parola al Sindaco per la lettura della risposta alla prima 
interrogazione tra quelle all'ordine del giorno, che riguarda la climatizzazione della scuola di 
Seguro.

Il Sindaco legge la risposta  (Allegato "A") e al termine il Consigliere Bighiani, primo 
firmatario, fa presente che si è rovinato anche il condizionatore che è posto in alto in fondo al 
corridoio, per il quale forse non vale quanto indicato nella risposta.

La Presidente invita quindi a passare alle interrogazioni successive dando sempre la parola al 
Sindaco.

Il Sindaco legge quindi la risposta all'interrogazione sullo "Stato di manutenzione delle 
fognature" (Allegato "B") sulla quale il Consigliere Bighiani osserva che se l'ultimo controllo 
effettuato sull'impianto risale all'anno 2000 potrebbero esserci stati, da tale data ad oggi, dei 
fatti nuovi.

Il Sindaco legge poi la risposta all'interrogazione relativa alla "Pubblicazione dei dati delle 
ultime elezioni sul portale comunale" (Allegato "C").

Al termine il Consigliere Bighiani dichiara di aver constatato che i dati sono stati 
effettivamente resi maggiormente fruibili.

La Presidente invita quindi a passare all'esame delle mozioni poste all'ordine del giorno. A 
tale proposito fa presente che ve ne sono alcune i cui primi firmatari sono assenti nell'odierna 
seduta. Chiede se l'orientamento del Consiglio è sempre quello di rinviare tali argomenti alla 
prima seduta utile nella quale siano presenti anche i primi firmatari e constatato l'assenso del 
Consiglio dichiara rinviate le mozioni relative alle "Tariffe extraurbane", "Al Consiglio 
Comunale di Settimo Milanese" presentate dal Consigliere Russo e quella relativa all' 
"Intitolazione di una piazza o via a Bettino Craxi";

Comunica che restano quindi tre mozioni, la prima delle quali relativa all'asfaltatura di via 
Edison (Allegato "D"), successivamente emendata dallo stesso primo presentatore, 
Consigliere Bighiani (Allegato "E"); concede la parola allo stesso Consigliere che provvede 
all'illustrazione.

Al termine chiede ed ottiene la parola il Consigliere Lardera il quale dichiara che la mozione, 
come emendata, corrisponde ad un intervento già programmato e quindi condiviso dalla 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. CC N. 37   del 30/06/2008  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to Dott. Luigi Terrizzi

maggioranza.

La Presidente pone quindi l'argomento in votazione. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli ed unanimi n. 17

DELIBERA 

di approvare la mozione avente ad oggetto "Asfaltature straordinaria di Via Edison" come 
emendata in data 31/03/2008 - prot. n. 13737 del 22/05/2008 - (Allegato "E").

***************

La Presidente ricorda quindi che un'altra mozione all'ordine del giorno riguarda la solidarietà 
al popolo tibetano presentata dal Consigliere Bighiani (Allegato "F"), al quale concede la 
parola per l'illustrazione.

Al termine della relazione del consigliere Bighiani, il Consigliere Lardera chiede ed ottiene la 
parola per comunicare che nella mozione presentata possono riconoscersi tutti i Consiglieri 
per cui sarà votata anche dalla maggioranza. Unica osservazione è che è un pò datata.

Il Consigliere Polenghi, ottenuta la parola, anticipa il voto favorevole del partito democratico.

La Presidente pone l'argomento in votazione e pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli ed unanimi n. 17

DELIBERA

di approvare la mozione avente ad oggetto "Mozione di solidarietà al Popolo Tibetano" 
(Allegato "F").

La Presidente comunica poi che vi è una mozione presentata nel Consiglio Comunale del 
31.03.2008 u.s. dal Consigliere Bonvino riguardante il "Fondo per le utenze deboli" (Allegato 
"G"); avvisa che, successivamente, nel Consiglio Comunale del 21/05/2008, era stato 
presentato dai gruppi di maggioranza un emendamento (Allegato "H") che costituisce una 
mozione alternativa.

Parola al Consigliere Bonvino che provvede all'illustrazione della mozione e che conclude il 
proprio intervento deplorando l'abitudine di presentare mozioni alternative anche quando 
vengono presentate delle proposte valide da parte dei gruppi di minoranza.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Lardera che osserva che quanto asserito è stato 
appena smentito dall'approvazione di due mozioni presentate dalla minoranza. Passa quindi, 
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su invito della Presidente, alla lettura dell'emendamento/ordine del giorno alternativo.

Il Consigliere Bonvino precisa di aver inteso dire che comunque tali mozioni, seppur 
approvate, non hanno poi avuto alcun seguito.

Dichiarata chiusa la discussione viene messa in votazione la mozione sul "Fondo per le 
utenze deboli" presentata dal Consigliere Bonvino (Allegato"G"), con la quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 11 (Sacchi, Calonghi, Baio, Crespi, D'Ambrosio, 
Gualtieri, Maccazzola, Polenghi,  Maderna, Lardera, Acquaviva),

DELIBERA

di non approvare la mozione sul "Fondo per le utenze deboli" presentata dal Consigliere 
Bonvino (Allegato"G"),

successivamente la Presidente pone ai voti la mozione alternativa (Allegato "H"), con la 
quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Bonvino, Baltrocchi, Bramani, Petruni) e n. 1 
astenuto (Bighiani),

DELIBERA

di approvare la mozione presentata dai gruppi di maggioranza (Allegato "H").

La Presidente comunica poi che altra mozione è quella presentata dal Consigliere Bonvino 
riguardante l'erogazione dei buoni servizio mensili a madri lavoratrici (Allegato "I").

Parola al Consigliere Bonvino per l'illustrazione.

Al termine la Presidente aggiunge che sulla stessa mozione è stato presentato un 
emendamento/ordine del giorno alternativo da parte dei gruppi di maggioranza (Allegato 
"L"), parola al Consigliere Lardera per la relativa lettura.

Dopo di che viene dichiarata aperta la discussione e constatato che non vi è alcuna richiesta 
di intervento, nè dichiarazione di voto, la Presidente pone ai voti la mozione presentata dal 
Consigliere Bonvino e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. n. 5, contrari n. 12 (Sacchi, Calonghi, Baio, Crespi, D'Ambrosio, 
Gualtieri, Maccazzola, Polenghi,  Maderna, Lardera, Acquaviva),
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DELIBERA 

di non approvare la mozione presentata dal Consigliere Bonvino riguardante l'erogazione dei 
buoni servizio mensili a madri lavoratrici (Allegato "I"),

successivamente, posta ai voti la mozione alternativa presentata dai gruppi di maggioranza 
(Allegato "L"),

IL CONSIGLIO COMUNALE

con con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Bonvino, Baltrocchi, Bramani, Petruni) e n. 1 
astenuto (Bighiani),

DELIBERA

di approvare la mozione presentata dai gruppi di maggioranza (Allegato "L").

Non essendoci altro da trattare, alle ore 23.00 circa, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 6

DEL. CC N. 37   del 30/06/2008  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to Dott. Luigi Terrizzi

IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

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


