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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del  giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta  pubblica, di
prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X  1. Luigia Greco X 17. Oscar Logoteta
X  2. Lucia Salvato X 18. Diego Armando Scanzano
X  3. Maria Morena Lucà X 19. Carmine Di Pasca 
X  4. Roberto Salvatore Licciardo X 20. Emanuele Patti 
X  5. Paolo Anelli X 21. Corrado Biondino
X  6. Simone Greco X 22. Marco Segala
X  7. Alessandro Lorenzano X 23. Daniele Castelgrande

X  8. Carmine Scorziello X 24. Alfio Catania
X  9. Mario Oro X 25. Maurizio Broccanello
X 10. Maria Cristina Tosi X 26. Stefano Dornetti
X 11. Rosario Zannone X 27. Roberto Curcio

X 12. Nicoletta Borla X 28. Luca Giuseppe Favetti
X 13. Danilo Rolando Garbetta X 29. Giovanna Bugada
X 14. Marco Toni X 30. Sergio Morelli
X 15. Davide Alessio Barbieri X 31. Francesco Marchini
X 16. Raffaella Milesi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: CARDELLA-ROSSI-FILIPAZZI-MERCANTI-LONETTI-STEFANONI-

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Daniela Pastrone.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Rosario ZANNONE nella sua

qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il  Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

 27   4

MOZIONE URGENTE RELATIVA A “L'IMBRATTAMENTO DELLA
CITTÀ E LA RESPONSABILITÀ DELLE FORZE POLITICHE CHE LA
DETURPANO – DECISIONI CONSEGUENTI” (PRESENTATA DAL

GRUPPO CONSILIARE VIVIBENE S. GIULIANO).



(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione della mozione urgente relativa a “L'imbrattamento della città e la
responsabilità delle forze politiche che la deturpano – decisioni conseguenti” (presentata
dal Gruppo Consiliare ViviBene S. Giuliano) che viene allegata alla presente deliberazione;

Ritenuto che sul documento in discussione non debba esprimersi  nessun parere
tecnico trattandosi di atto costituente scelta meramente politica;

Atteso  che  durante  il  corso  della  discussione  sono  stati  presentati  n.  3
emendamenti, che vengono allegati sub. 1,2 e 3.
L'emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Segala per il Popolo della Libertà viene
accettato solamente per quanto concerne la modifica del punto 1) che recita: “ad irrogare
tutte le possibili sanzioni previste dalle leggi dello Stato e dai vigenti regolamenti comunali
nei confronti di tutti coloro che si sono “distinti” nell'attività di deturpamento degli spazi e
luoghi di proprietà pubblica e privata”.
L'emendamento  n.  2   presentato  dal  gruppo  consiliare  del  Partito  Democratico  viene
accettato.
L'emendamento n. 3 presentato dal Consigliere Bugada, viene posto in votazione e viene
RESPINTO con il seguente esito:
voti favorevoli 9, voti contrari 18.

Viene, quindi, posto in votazione il documento come emendato;

Con  voti  favorevoli  18,  contrari  7  su  27  Consiglieri  presenti  (essendo  rientrato
Scorziello ed uscito Catania), 25 votanti e 2 astenuti (Dornetti e Curcio);

D E L I B E RA

Di  APPROVARE la mozione urgente, come modificata, relativa a “L'imbrattamento della
città e la responsabilità delle forze politiche che la deturpano – decisioni  conseguenti”
(presentata dal Gruppo Consiliare ViviBene S. Giuliano) che viene allegata alla presente
deliberazione. 
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MOZIONE URGENTE EMENDATA ED APPROVATA NELLA SEDUTA CONSILIARE 
DEL 18.12.2009 

 
 
 

OGGETTO: L'IMBRATTAMENTO DELLA CITTA' E LA RESPONSABILITA' DELLE FORZE 
POLITICHE CHE LA DETURPANO – DECISIONI CONSEGUENTI. 

 
 

 

PREMESSO che è in corso da molti mesi nella città di San Giuliano Milanese, una campagna di 
imbrattamento degli spazi pubblici urbani da parte di diverse forze politiche, peraltro  
rappresentate anche all'interno del Consiglio Comunale, che hanno fatto del nostro territorio una 
sorta di accampamento permanente di volantini, locandine e manifesti abusivi negli spazi pubblici. 
In particolare, si tratta di spazi destinati alle affissioni comunali e pubblicitarie, di pensiline delle 
fermate del trasporto urbano, di cabine telefoniche, lampioni per l'illuminazione pubblica, oltre a  
innumerevoli elementi di arredo urbano di proprietà comunale, impianti semaforici e  cartelli per la 
segnaletica stradale che sono “marchiati” con simboli, scritte e volantini di forze politiche che 
rendono un'immagine indecorosa della nostra città. 
 

CONSIDERATO che proprio le forze politiche che si caratterizzano per queste prassi illecite, 
dovrebbero essere dotate del necessario senso civico e del rispetto della cosa pubblica, anche 
come primo esempio nei confronti dei cittadini, salvo poi rendersi artefici nei luoghi istituzionali di 
concetti quali - legalità e rispetto delle regole - che continuamente disattendono. 
 

VERIFICATO che sussistono, come emerge dalla copiosa documentazione fotografica a corredo 
della presente mozione, elementi a sufficienza per individuare le forze politiche che si sono fino ad 
oggi rese protagoniste del degrado della nostra città; 
 

ai sensi dell'art. 62 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:  
 
 

SI IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
 

1) ad irrogare tutte le possibili sanzioni previste dalle leggi dello Stato e dai vigenti 
regolamenti comunali nei confronti di tutti coloro che si sono “distinti” nell'attività di 
deturpamento degli spazi e luoghi di proprietà pubblica e privata; 

2) al fine di responsabilizzare maggiormente i gruppi consiliari si auspica il contributo 
volontario di risorse di bilancio destinate ai gruppi stessi finalizzandole alle spese di 
intervento di bonifica e pulizia da attivare sul territorio a seguito di quanto sopra 
evidenziato. 

 
 




