
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. 43 del 21/07/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTUNO del mese di  LUGLIO 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:    15             ASSENTI:    6
  

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 all’esame del sesto argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto:“INTERROGAZIONI E MOZIONI PRESENTATE IN SEDUTE 
PRECEDENTI".

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

La Presidente ricorda che nel corso del Consiglio Comunale del 23/06/2008 era stata 
presentata un'interrogazione riguardante l'area ex Italtel (Allegato "A"),  che è all'ordine del 
giorno del consiglio odierno e che ha come primo firmatario il consigliere Petruni; aggiunge 
che inoltre vi sono da esaminare e discutere alcune mozioni presentate nei consigli precedenti 
e non ancora discusse. Invita a procedere con la risposta all'interrogazione e concede la 
parola al Sindaco che passa a leggere la risposta (Allegato "B").

Al termine, il Consigliere Petruni deplora solo di aver ricevuto la risposta poco prima del 
Consiglio e quindi di non aver avuto il tempo di una riflessione. Ciò pur precisando che in 
Conferenza Capigruppo aveva avuto un'anticipazione. Dichiara di non aver ben compreso 
quale necessità ci fosse di allegare una lettera dello studio legale di Nabucco Re.

Il Sindaco chiede brevemente la parola per spiegare che Nabucco Re ha fatto richiesta di 
accesso agli atti e successivamente ha fatto pervenire una propria nota sull'argomento che si è 
ritenuto opportuno portare a conoscenza dei consiglieri.

La Presidente comunica che occorrerebbe procedere all'esame della prima delle mozioni 
rinviate in precedenza per assenza dei firmatari ed avente ad oggetto "Mozione tariffe 
extraurbane" (Allegato "C"). A tale proposito informa che su richiesta dei gruppi consiliari, 
poco prima della seduta consiliare odierna, vi è stata una breve conferenza tra i capigruppo 
nel corso della quale è emersa la volontà di cercare di formulare un testo congiunto da 
presentare al prossimo Consiglio Comunale. Propone, pertanto, di rinviarne l'esame alla 
prossima seduta , riscuotendo l'assenso dei presenti.

Invita poi a passare alla Mozione avente ad oggetto "Al Consiglio Comunale" (Allegato "D") 
sulla quale fu poi presentato un emendamento da parte dei gruppi di maggioranza (Allegato 
"E"). Concede quindi la parola al Consigliere Russo per la relativa illustrazione e questi vi 
provvede sinteticamente.

Fa, poi, richiesta di intervento il Consigliere Baio per la lettura dell'emendamento proposto 
dai gruppi di maggioranza.

Al termine, la Presidente, constatato che non vi sono richieste di intervento, nè dichiarazioni 
di voto, pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Baio, avente valore di 
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mozione alternativa;

verificato il numero dei consiglieri presenti e votanti in n. 15,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Petruni, Caracappa, Russo, Bighiani, Bonvino)

DELIBERA

di approvare l'emendamento alla mozione "Al Consiglio Comunale" presentato dai gruppi di 
maggioranza (Allegato "E").

Successivamente, la Presidente pone ai voti la mozione "Al Consiglio Comunale" (Allegato 
"D") avente come primo firmatario il Consigliere Russo e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 5, contrari n. 10 (Sacchi, Calonghi, Baio, Crespi, 
D'Ambrosio,Gualtieri, Polenghi, Maderna, Lardera, D'Angelo)

DELIBERA

di non approvare la mozione "Al Consiglio Comunale" presentata dai gruppi di minoranza 
(Allegato "D").

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

La Presidente invita quindi a passare all'esame dell'ultima mozione all'ordine del giorno 
avente ad oggetto "Intitolazione di una piazza o via a Bettino Craxi" (Allegato "F") e concede 
la parola al Consigliere Caracappa che illustra l'argomento leggendo il documento (Allegato 
"F1")

Il Consigliere Baio chiede ed ottiene di intervenire dando lettura di un documento (Allegato 
"G").

Il Consigliere Lardera chiede la parola per esprimere la convinzione che occorre separare la 
figura di Bettino Craxi dalla storia del partito socialista. Ricorda che il partito comunista è 
nato da una costola del partito socialista. Esprime ammirazione per la figura del Presidente 
Pertini, però è necessario distinguere la politica del partito socialista negli anni, fino 
all'ascesa di Bettino Craxi. Quest'ultimo ha difeso l'indipendenza dell'Italia, ma ha anche 
portato i missili a Sigonella. A suo parere è con Craxi che cominciò una politica antipopolare 
contro il lavoratore. Sottolinea, infine, che Bettino Craxi non è morto esule bensì latitante. 
Un conto è stato il partito socialista già raccontato e un altro conto è Bettino Craxi morto 
latitante all'estero.

Il Consigliere Russo ritiene che Craxi abbia portato il partito socialista verso un'idea più 
liberale. L'abolizione della scala mobile, che ancor oggi produce effetti deleteri, è attribuibile 
a Craxi e al pentapartito. Per quanto riguarda tangentopoli Craxi fu un capro espiatorio. Cita 
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Sandulli e sottolinea che è attribuibile a Craxi e al Pentapartito la Legge 400/88 che ancora 
oggi produce effetti positivi. Dichiara per certi versi di condividere quanto illustrato da 
Caracappa, per altri aspetti invece concorda con quanto sostenuto dal Consigliere Lardera.

Il Consigliere Bonvino chiede ed ottiene di leggere un appunto di Bettino Craxi (Allegato 
"H").

Il Consigliere Gualtieri ritiene che la vita di Bettino Craxi possa essere riassunta con due 
citazioni: una di Calvino, l'altra di Manzoni e conclude asserendo che oggi è fuori luogo 
questo tema di intitolare una via o una Piazza a Bettino Craxi.

La Presidente dichiara chiuso il dibattito e chiede se vi sono dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Russo, a nome del proprio partito, dichiara la propria astensione perchè non è 
ancora il momento per un revisionismo storico.

La Presidente indice la votazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 3, contrari n. 10 (Sacchi, Calonghi, Baio, Crespi, 
D'Ambrosio,Gualtieri, Polenghi, Maderna, Lardera, D'Angelo) e  n. 2 astenuti (Russo e 
Bighiani)

DELIBERA 

 di non accogliere la mozione avente ad oggetto "Intitolazione di una piazza o via a Bettino 
Craxi", (Allegato "F").

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

La Presidente comunica, infine, che è pervenuta un'interrogazione inerente il tarlo asiatico 
(Allegato "I"). La parola al Consigliere Bighiani, primo firmatario, per la lettura, ricordando 
che, ai sensi del regolamento, la stessa sarà posta all'ordine del giorno del prossimo consiglio 
comunale.

Alle ore 10.15, non essendoci altro da trattare, la seduta viene sciolta.
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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


