Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 17/12/2020
Il Consiglio di Municipio 1, convocato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento dei Municipi del Comune
di Milano e dell’art. 2 del Regolamento del Consiglio di Municipio 1, tramite un invito del 11 dicembre
2020 a partecipare secondo modalità a distanza, su specifica piattaforma TEAMS in uso
dall’Amministrazione, si è riunito in seduta di prima convocazione dalle ore 18.35 alle ore 21.00 il
giorno 17/12/2020, per lo svolgimento del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio.
2. Comunicazioni del Presidente del Municipio.
3. Approvazione dei verbali del Consiglio del 3 marzo (in presenza) e del 5-12-19-28
maggio, giugno, 7-28 luglio, 24 settembre, 13-20-29 ottobre (in remoto).
4. Documento programmatico e previsionale 2021 e 2021-2023 del Municipio 1.
5. Parere sugli interventi di riqualificazione del tratto “SFORZA - DE AMICIS“ legati
ai lavori della tratta M4 Centro.
6. ODG indicazioni sulle misure anti-inquinamento e su interventi a favore della
diffusione del teleriscaldamento negli immobili del Municipio 1, nell’ambito dei
progetti di transizione ambientale del Comune di Milano.
Ha presieduto il Vice Presidente Dott. Mirko Mazzali, assistito dal Funzionario verbalizzante Dott.ssa
Carmela Generoso.
Sono presenti anche l’Assessore Abdu Mattia, il Direttore dell’Area Coordinamento e Municipio 1
Dott. Luigi Macchia.
Al 1° appello dei 31 Consiglieri assegnati sono risultati presenti i seguenti Consiglieri: Arrigoni,
Benassati, Berni, Bonacorsi, Canepa, Carta, Castelbarco, Chaillet, Di Gennaro, Fasulo, Foschi, Giampà,
Grandi, Grossi, Jarach, Lanza, Marzotto, Mazzali, Pacini, Pedercini, Sitia, Zazza.
Entrano successivamente i Consiglieri: Brugora (entra alle ore 18.57), Lamperti (entra alle ore 18.38),
Manzoni (entra alle ore 18.40), Poli (entra alle ore 18.42), Pozzi (entra alle ore 18.40), Riva (entra alle
ore 19.30), Testori (entra alle ore 18.45), Ventura (entra alle ore 19.25).
Assente giustificato: Presidente Manzitti.
Il Vice Presidente alle ore 18.35, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 22
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri Benassati, Bonacorsi, Carta.
Alle ore 21.00 il Vice Presidente ha sciolto la seduta.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Carmela Generoso

Dott. Mirko Mazzali
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Art. 12 del Regolamento – Interventi Consiglieri
Consigliere Di Gennaro: esprime un giudizio negativo sul rifacimento di piazza S. Agostino.
Riferisce che ha avuto una risposta parziale da parte della Vicesindaco sulla sua
interrogazione, presentata non al Municipio ma a Palazzo Marino dal Capogruppo della Lega,
su via S. Vittore e vista la situazione di disagio per i residenti della zona, propone, di istituire
una Commissione speciale e comunque chiede che in Commissione Commercio si discuta per
capire se possono esserci misure compensative per i residenti.
Consigliere Benassati: sottolinea l’alto costo dei lavori di sistemazione di piazza S. Agostino,
del disagio dovuto alla perdita di un gran numero di posti auto per i residenti e un
insufficiente numero di alberi piantumati; chiede infine una Commissione sul punto
Consigliere Jarach e Consigliere Pacini intervengono per ringraziare tutti, gli uffici e il
Direttore del Municipio, i presidenti Arrigoni e Manzitti, per aver lavorato in questo periodo
di pandemia riuscendo a garantire lo svolgimento del Consiglio, Giunta e Commissioni on
line, ed augurano a tutti buone feste.
Consigliera Bonacorsi: pone il problema delle piste ciclabili che spesso sono di intralcio alla
viabilità. Con riferimento ai lavori eseguiti in Corso Magenta segnala che la pavimentazione
è disomogenea, con solo il primo tratto in “pavè”.
Chiede precisazioni sui criteri di utilizzo degli oneri a scomputo e il verbale della Conferenza
dei Sindaci.
Segnala infine che, a proposito delle “Case dei Morti”, gli inquilini dello stabile di via Cola
Montana 8, hanno ricevuto lo sfratto; chiede se è stata istituita una nuova procedura.
Consigliera Canepa: risponde per p.zza S. Agostino: il riordino della piazza è la sintesi di
una serie di istanze e compromessi per compensare le esigenze degli ambulanti. Preannuncia
che verrà convocata una Commissione sul Piano d’area relativo all’ambito S. Agostino; si
stanno studiando soluzioni alternative per i posti auto persi.
Per via S. Vittore aspetta documentazione che verrà fornito dal Consigliere Di Gennaro.
Assessore Abdu: conferma che sarà chiesto un parere sulla fermata della MM4 di S.
Ambrogio e si discuterà anche della situazione di via S. Vittore.
Relativamente ai posti auto precisa che gli uffici preposti stanno terminando il tracciamento
delle strisce blu e gialle, correggendo alcuni errori.
Consigliere Fasulo interviene sul tema dello spostamento degli uffici del Municipio 1 dalla
sede di via Marconi per far spazio al Museo del Novecento di cui è stata data notizia sui
giornali, senza che il Municipio venisse preventivamente informato. Rileva che dopo
innumerevoli solleciti e richieste, sono stati pubblicati i dati sulla mobilità da AMAT. Dai dati
si evince un numero di accessi alla città pari a quello del periodo pre-covid con un aumento
nelle ore di punta, segnale di un minore utilizzo dei mezzi pubblici. Anche i dati inseriti sull’
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open data del Comune sono stati aggiornati. Fa presente la discordanza dei dati forniti da
AMAT con quelli forniti dal Comune, non coincidono e ciò non è possibile, in quanto un
raddoppio degli ingressi avrebbe significato la paralisi totale della città, dunque Il problema
è nella rilevazione dei dati.
Consigliere Testori: interviene sullo spostamento degli uffici del Municipio 1, evidenziando
la scorrettezza dell’amministrazione centrale che avrebbe dovuto interloquire innanzi tutto
con il Municipio e tener conto di eventuali proposte dello stesso.
Consigliere Brugora, concorda con gli interventi precedenti e sottolinea l’importanza dei
luoghi di rappresentanza istituzionale analoga a quella dei musei. Sottolinea l’importanza dei
Municipi come enti vicini ai cittadini e la situazione di degrado nella zona di via Festa del
Perdono.
Consigliere Di Gennaro propone l’istituzione di una commissione con il compito di stilare
delle linee di indirizzo propedeutiche al bando di progettazione. Ritiene utile che resti almeno
un ufficio di rappresentanza.
Signora Colacicco: pone al consiglio il tema del risarcimento per i danni causati dalla tratta
in costruzione della M4 in zona Coni Zugna, dove i danni sono stati ingenti. Rileva lo
slittamento dei tempi in cronoprogramma, con termine lavori posticipata al 2023 e apertura
delle stazioni De Amicis, San Vittore e Santa Sofia posticipate 2024. Ritiene necessario una
integrazione dell’alberatura sulla tratta di tutta la metropolitana, favorendo la messa dimora
di piante “mangia smog” e segnala il suo disappunto, dal punto di vista estetico, per la scelta
delle panchine e dell’ubicazione degli ascensori
Non si ritiene soddisfatta dei lavori in Sant’ Agostino, ritiene il risultato del progetto minimale
e banale. Chiede come e dove verranno realizzati i posti auto che sono andati persi lungo la
tratta della metropolitana
Punto 1
Comunicazioni del Presidente del Consiglio
Il Vice Presidente non ha comunicazioni.
Punto 2
Comunicazioni del Presidente del Municipio
Il Presidente Arrigoni ringrazia e ricambia gli auguri. Con riferimento allo spostamento del
Municipio, riferisce di aver ricevuto le scuse per la scelta della modalità “non ordinaria” di
comunicazione. Precisa che nella Deliberazione di Giunta Comunale sono contenute le
indicazioni generali per lo svolgimento di un concorso di idee per l’Arengario. In
Deliberazione viene preso in considerazione il tema della sede istituzionale del Municipio 1
ed è ragionevole ritenere che nel bando di concorso questa indicazione verrà ripresa.
Informa i consiglieri che i lavori di adeguamento dell’apparato dei microfoni della sala
Consiliare sono stati ultimati. Relativamente a piazza S. Agostino è allo studio un testo di
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piano d’area ancora in bozza. Rispetto all’uso della piazza comunica che ci sono richieste per
il suo utilizzo sia da parte di scuole che da parte di commercianti, mentre è ancora in corso
di ridefinizione l’area mercatale ed il numero di bancarelle.
Risponde alla Consigliera Bonacorsi precisando che la gestione delle “case dei morti” non
rientra tra le funzioni del Municipio.
Punto 3
Approvazione dei verbali del Consiglio del 3 marzo (in presenza) e del 5-12-19-28
maggio, giugno, 7-28 luglio, 24 settembre, 13-20-29 ottobre (in remoto).
Vengono dati per approvati tutti i verbali.
Su proposta del Consigliere Jarach Si decide di adottare l’inversione dei punti da trattare
per iniziare dal punto 5 all’ordine del giorno del Consiglio.
Punto 5
Parere sugli interventi di riqualificazione del tratto “SFORZA - DE AMICIS“ legati ai
lavori della tratta M4 Centro
In merito a questo punto viene presentato un emendamento dal Consigliere Fasulo:
l’emendamento verte sull’ assetto viabilistico: si chiede che qualsiasi valutazione tenga
conto degli effetti viabilistici sull’asse parallelo.
Assessore Abdu: la Giunta esprime parere positivo.
Posto in votazione, l’emendamento riporta:
-presenti 29
-favorevoli 29
-assenti 2
L’emendamento viene approvato.
Viene presentato l’emendamento del Consigliere Foschi: l’idea è di definire una identità alla
piazza per farla diventare un luogo di aggregazione oltre alla normale funzione di
attraversamento, verificando la compatibilità del progetto con gli uffici competenti.
Consigliere Testori: condivide l’idea e rilancia affermando la necessità che anche altre piazze
abbiano una funzione/anima.
Consigliere Brugora: si dichiara a favore dell’emendamento e chiede un chiarimento sulla
futura viabilità in via Degli Olivetani.
Assessore Abdu: la via Olivetani verrà aperta ma non al traffico privato per ragioni di
sicurezza.
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Posto in votazione, l’emendamento riporta:
-presenti 29
-favorevoli 27
-contrari 2
-assenti 2
L’emendamento viene approvato.
Vengono presentati due emendamenti dal Consigliere Brugora.
Si passa alla votazione del 1° emendamento che riporta: arredo urbano di vicolo dei Fabbri
precisazioni in merito alla sicurezza
Posto in votazione, l’emendamento riporta:
-presenti 30
-favorevoli 30
-assenti 1
Il 1° emendamento viene approvato.
Il 2° emendamento del Consigliere Brugora, relativo alla sistemazione nel tratto di Molino
delle Armi e p.zza Vetra, viene presentato così come riformulato in accordo con
dell’Assessore Abdu e accettato da tutti i consiglieri
Posto in votazione riporta:
-presenti 30
-favorevoli 30
-assente 1
Il 2° emendamento Brugora viene approvato.
Viene quindi messa in votazione la Deliberazione
Assessore Abdu: ringrazia consiglieri e cittadini per i contributo sul tema della M4, rileva il
ruolo di indirizzo del Municipio 1 che è intervenuto formulando proposte relative sia alla
riqualificazione delle aree interessate sia alla vivibilità delle stesse per i cittadini.
Dichiarazioni di voto:
Consigliere Testori: ritiene che le proposte relative alla mobilità siano fondamentali per la
viabilità della città ma ritiene che il progetto in corso d’opera presenti alcune criticità; in
merito il suo gruppo di asterrà
Consigliere Di Gennaro: riconosce l’importanza dell’opera per tutti i cittadini ma ha alcune
perplessità sull’impatto viabilistico del progetto e dichiara di astenersi.
Consigliera Bonacorsi: condivide le posizioni dei Consiglieri Testori e Di Gennaro, apprezza
il lavoro delle Commissioni, esprime perplessità sul valore estetico di alcune fermate della
metropolitana e dichiara di astenersi.
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Consiglieri Jarach: si ricollega a quanto dichiarato dagli altri consiglieri e si augura che la
sua dichiarazione venga compresa e accettata. Ringrazia sugli emendamenti accordati, ma si
astiene per uniformità con i colleghi di opposizione.
Consigliere Brugora: riconosce dei punti di forza del progetto ma si astiene perché ritiene
che gli interventi sulla viabilità debbano essere preceduti e supportati da delle analisi e da
interventi preparatori che in questo caso sono mancati, il metodo è prima progettare
l’insieme e poi scendere nel dettaglio
Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera così come emendata che riporta:
-presenti 30
-favorevoli 18
-astenuti 12
-assenti 1
La proposta di delibera viene approvata.
Punto 4
Documento programmatico e previsionale 2021 e 2021-2023 del Municipio 1
Presidente Arrigoni: nel Documento vi sono quattro novità sostanziali: 1. si prende atto
della attuale situazione finanziaria, confermando per il prossimo anno, le stesse cifre a
bilancio tranne che per quelle relative al diritto allo studio.
2-si evidenziano per gli anni successivi al 2021 degli aumenti dal 5 al 20% per gli
stanziamenti, ovviamente se aumenteranno le attribuzioni ai Municipi il bilancio dovrà essere
rivisto.
3-sono stati previsti due nuovi capitoli di spesa: per la collaborazione dei cittadini alla
valorizzazioni beni pubblici e per l’ individuazione di attività definite nel piano quartieri.
4. si rileva che in assenza di un aumento di risorse attribuite ai Municipi, la gestione risulterà
incompleta e difficoltosa.
Dichiarazione di voto
Consigliere Testori: ringrazia il presidente per la sensibilità verso il decentramento che in
assenza di risorse finanziarie non può operare. Propone uno studio dei processi lavorativi e
delle funzioni svolte dalle amministrazioni locali dei diversi paesi europei in comparazione
con i processi e le funzioni dei Municipi. Il suo gruppo si asterrà.
Consigliere Jarach: concorda con il consigliere Testori ed auspica approfondimenti in
materia. Si asterrà
Consigliere Bonacorsi: ringrazia Arrigoni, i presidenti delle commissioni e tutto il consiglio
per quello che si sta facendo per il decentramento. Trattandosi di un documento
programmatico si asterrà
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Consigliere Lamperti: voterà favorevolmente. E’ favorevole al tema di studio proposto dai
Consiglieri,
Presidente Arrigoni: esprime disponibilità alla proposta presentata
Si passa alla votazione della proposta di delibera che riporta:
-presenti 30
-favorevoli 19
-astenuti 11
-assenti 1
La proposta di delibera viene approvata.
Punto 6
ODG indicazioni sulle misure anti-inquinamento e su interventi a favore della
diffusione del teleriscaldamento negli immobili del Municipio 1, nell’ambito dei
progetti di transizione ambientale del Comune di Milano
Consigliera Grossi: il documento in commissione è stato votato favorevolmente, con
astensione dei commissari di opposizione.
L’ idea è quella di sollecitare l’Amministrazione comunale a condurre progetti per
l’estensione del teleriscaldamento agli edifici pubblici beneficiando dei finanziamenti
esistenti. Gli impianti esistenti sono in periferia, si auspica di avere centrali alimentate con
reti a energia rinnovabile per il centro e nei quartieri nuovi
Consigliere Fasulo: chiede se si tratta di indicazioni teoriche o se c’è già un progetto in
essere, ad esempio sia il Duomo che la Scala sono riscaldate attraverso l’impianto di
teleriscaldamento sito nella zona Linate. Quindi gli impianti, date le loro dimensioni,
dovrebbero essere costruiti nelle periferie cittadine.
Consigliere Di Gennaro: ricorda che il teleriscaldamento in tribunale è presente da circa 4
anni domanda se gli attuali impianti possono essere implementati o se ne devono costruire
di nuovi
Consigliere Brugora: chiede se si tratta di un progetto già proposto dal Sindaco o se il
Municipio lo sta proponendo per primo
Testori: questo è un tema importante, da realizzarsi in primis per gli immobili comunali. Da
studiare un sistema di sostegno per i privati
Grandi: precisa che questo documento di indirizzo andrà a completare il regolamento
dell’aria e il piano aria/clima.
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Si passa alla votazione dell’ordine del giorno che riporta:
-presenti 28
-favorevoli 27
-astenuti 1
-assenti 3
L’ordine del giorno viene approvato.
Interviene il Presidente Manzitti per ringraziare il Direttore del Municipio 1, le funzionarie e
tutti i collaboratori del Municipio per il lavoro svolto in questo anno particolare. Ringrazia
anche il Presidente Arrigoni, gli Assessori e tutti i Consiglieri per essere riusciti a svolgere il
proprio mandato nonostante la pandemia e nella speranza che tutto si possa risolvere al più
presto augura a tutti buone feste.
Alle ore 21.00 al termine dei lavori, il Vice Presidente scioglie la seduta.
Il presente verbale è redatto ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento dei Municipi del
Comune di Milano.
Si dà atto che è reperibile presso il Municipio 1 la registrazione della seduta del Consiglio di
Municipio 1, quale documento amministrativo ai sensi dell’art. 22-1° comma lett. d) della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
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