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DELIBERAZIONE N. 37 
DEL 27/09/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “COMITATO UNITI PER 

L’AUTODROMO”.   
     
 
Il giorno ventisette del mese di settembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA == Sì g. 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA == Sì g. 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Sergio Amatruda, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto. E’ 
assente l’Assessore: Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “COMITATO UNITI PER L’AUTODROMO”. 
 
 
Il Consigliere Comunale con delega di funzioni in materia di Sport e Coordinamento delle 
Associazioni, Radaelli Giuseppe, illustra l’argomento in oggetto. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) dichiara 
di condividere tutto ciò che è riportato  nella deliberazione.  
Pone una domanda retorica dato che nel momento in cui si crea un comitato per qualcosa, e in 
questo caso per l’autodromo, è palese che vi sia un pericolo incombente, chiede quale sia il 
pericolo. 
 
Il Sindaco/Presidente risponde che, come evidenziato dalla cronaca degli ultimi mesi, è il progetto 
della creazione del gran premio di Roma. 
 
Il Consigliere Basilico, presupponendo questa risposta, ritiene che questa deliberazione abbia un 
fortissimo sapore politico. Ricorda che,  anche in passato, il gran premio di Monza è stato  a rischio  
in quanto la federazione internazionale aveva richiesto dei requisiti di sicurezza del circuito e poi la 
situazione si è risolta nel migliore dei modi.  
Ritiene che intorno ad un tema condivisibile se ne stia facendo una forte strumentalizzazione 
all’interno della maggioranza del governo nazionale. 
Ricorda che dalla cronaca di questi giorni vi sono state alcune espressioni, non condivisibili, fatte 
dal leader della Lega su Roma.  
Considera incomprensibile come non possano esistere, a priori, due gran premi all’interno di una 
stessa nazione, in quanto i benefici richiamati all’interno di questa deliberazione possono estendersi  
a tutta la nazione. 
Afferma di non condividere, date le difficoltà economiche del periodo, le dichiarazioni di un 
politico fatte alla stampa e volte ad invitare gli imprenditori a dare il loro contributo economico per 
mantenere l’autodromo sul territorio. 
 
Il Sindaco/Presidente dichiara di non condividere quanto affermato dal Consigliere Basilico. 
Precisa che questa “battaglia” è stata iniziata e portata avanti con forza da parlamentari del territorio 
della Brianza, appartenenti al movimento politico della Lega Nord. 
Sottolinea che per quanto riguarda la deliberazione in questione non vi è quel sapore politico 
attribuito dal Consigliere, in quanto questa stessa deliberazione è stata approvata dal Consiglio 
Provinciale di Monza-Brianza all’unanimità e quindi in particolare da Consiglieri della Lega Nord, 
del Popolo della Libertà e dal tutto il Partito Democratico. In particolare, anche lo stesso 
Capogruppo Gigi Ponti, ben noto e più volte ospitato da Ceriano al Centro  ha votato a favore in 
Consiglio Provinciale. 
 
Il Consigliere Basilico afferma che quella del Sindaco è la solita provocazione volta a equiparare la 
lista Ceriano al Centro al Partito Democratico ma così non è. 
 
Il Sindaco/Presidente risponde che ha affermato solo che l'esponente del PD è da Ceriano al 
Centro ben conosciuto e più volte ospitato. Riporta per esempio il fatto che pochi mesi fa ha potuto 
per caso osservare, passeggiando per la piazza, come lo stesso Ponti uscisse dalla sede di Ceriano al 
Centrno accompagnato da esponenti di Ceriano al Centro e Pd. 



Sottolinea inoltre che trattasi di un documento approvato all’unanimità per Monza, in quanto due 
gran premi all’interno di una stessa nazione non sono economicamente sostenibili, non tanto per il 
gran premio in sé, quanto per tutto l’indotto. Il Sindaco ricorda che c'erano già due Gran Premi, 
oltre a Monza, quello di Imola. E quest'ultimo negli ultimi anni è andato di fatto incontro ad una 
forte crisi, finendo cancellato. 
 
Il Consigliere Basilico segnala che anche questa sera la deliberazione verrà approvata 
all’unanimità, ma tiene a precisare che gli esponenti della Lega  hanno fatto del gran premio  una 
battaglia interna alla maggioranza. 
Afferma di non condividere le premesse, le considerazioni e gli intenti di questa deliberazione in 
quanto ha il sentore che venga strumentalizzata per finalità politiche di perenne campagna elettorale 
sul territorio.  
 
Il Sindaco/Presidente segnala ai cittadini che l’adesione al comitato è gratuita e si effettua 
attraverso la compilazione di un modulo pubblicato sul sito web della Provincia di Monza-Brianza.  
Precisa che questi moduli verranno anche messi a disposizione della cittadinanza  presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune di Ceriano Laghetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che:  
 
- l’Autodromo Nazionale di Monza costituisce un patrimonio unico ed unanimemente riconosciuto 
nella storia dell’automobilismo mondiale; 
 
- l’Autodromo Nazionale di Monza vanta il Gran Premio automobilistico più titolato al mondo per 
numero di edizioni ivi disputatesi; 
 
- l’Autodromo Nazionale di Monza, presente sul territorio da quasi 90 anni, rientra a pieno titolo 
come facente parte delle radici e del passato prestigioso della città di Monza e del territorio della 
Brianza tutta. 
 
 
Considerato che: 
 
- da un rapporto diffuso nel settembre 2009 dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza 
emerge che il valore economico del brand del GP di Monza di Formula 1, stimato sulla base di un 
insieme di parametri che vanno dalla conoscenza della manifestazione a livello internazionale 
all’attrattività dell’evento e del territorio fino alla competitività economica dell’area (imprese, 
indice di apertura commerciale, PIL), si attesta complessivamente intorno ai 3 miliardi di Euro; 
 
- tale dimensione economica conferma di fatto il GP di Monza di Formula 1 quale vero e proprio 
attrattore turistico internazionale, tanto che il 42,1% degli Europei conosce Monza proprio per la 
celebre manifestazione motoristica; 
 
- da una stima dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza emerge che 
l’edizione 2009 del GP di Monza di Formula 1 ha avuto un indotto economico stimato in oltre 70 
milioni di Euro: circa 30 milioni di indotto turistico, 37 milioni di ricadute economiche sul settore 
“motori” del territorio (Monza e Brianza, Milano e Lecco) e 4,6 milioni di benefici per il comparto 
degli allestimenti, comunicazione, spedizioni, allestimento impianti, facchinaggio della Brianza. 



 
 
Ritenuto di: 
 
- promuovere la tradizione dell’Autodromo Nazionale di Monza nella storia della Formula 1 in 
generale, tutelando la continuità di tale tradizione; 
 
- aderire ad una Associazione riconosciuta che valorizzi la collaborazione con municipalità, enti 
pubblici e privati, associazioni, istituti, società, comitati ed entità culturali per intraprendere tutte le 
iniziative utili al raggiungimento dello scopo sopra evidenziato. 
 
 
Preso atto che: 

 
- con: 

� deliberazione della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Monza e 
Brianza n° 1 del 18.01.2010                

� deliberazione del Consiglio Provinciale di Monza e della Brianza n° 3/2010 del 
18.02.2010 

� deliberazione del Consiglio Comunale di Monza n° 24 del 26.04.2010 
 
i soggetti sopra citati hanno approvato la costituzione; in qualità di Soci Fondatori, della 
Associazione denominata “Comitato Uniti per l’Autodromo” per il perseguimento delle finalità 
meglio esplicitate all’articolo 1.4 dello Statuto dell’Associazione stessa; 
 
- la sopra citata Associazione “Comitato Uniti per l’Autodromo” è stata ufficialmente 

costituita in data 28 luglio 2010. 
 
 
Al fine di: 
 
 

- concretizzare, in una unione sinergica di volontà e di intenti i soggetti rappresentativi della 
realtà territoriale provinciale di Monza e Brianza, un’azione coordinata di difesa, 
valorizzazione e promozione dell’Autodromo Nazionale di Monza, gioiello ed orgoglio per 
la nostra Brianza, il cui legame col territorio brianteo rimane unico ed indissolubile; 

 
- porre le basi operative per poter agire con efficacia e determinazione, attraverso strategie 

coordinate e condivise, per la tutela e la salvaguardia di un patrimonio unico che costituisce 
un’ eccellenza distintiva per Monza e la Brianza  nel mondo intero cui il nostro territorio 
non può permettersi di rinunciare perché la valorizzazione e lo sviluppo del territorio 
avvengono attraverso la tutela di quelle che sono le eccellenze del territorio stesso. 

 
 
Richiamato lo Statuto dell’Associazione “Comitato Uniti per l’Autodromo” ed in particolare gli 
articoli I.4 e II.4. 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Responsabile del 
settore interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 



Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 15 
Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di conferire mandato al Sig. Sindaco affinché il Comune di Ceriano Laghetto proceda alla 

richiesta di ammissione, in qualità di Socio ordinario, alla Associazione “Comitato Uniti per 
l’Autodromo”; 

 
2. Di dare atto che l’adesione all’associazione non comporta oneri per l’Amministrazione 

Comunale. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Sergio Amatruda 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 30/09/2010  al giorno 15/10/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 30/09/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 30/09/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 
 



 


