Comune di Milano
Consiglio di Municipio 1
P.G. 395048 15/07/2021

Avviso di Convocazione
Il Consiglio di Municipio è convocato per il giorno 20 luglio 2021 dalle ore 19:00 alle ore 22:00
presso la Casa degli Artisti, in via Tommaso da Cazzaniga angolo C.so Garibaldi n. 89 per la
trattazione del seguente

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio.
Comunicazioni del Presidente di Municipio.
Approvazione dei verbali del 22/06/2021 e del 06/07/2021.
Approvazione Relazione annuale 2020 ex art.33 bis del Regolamento dei Municipi.
OdG: Iniziative e progetti per il benessere e la salute mentale dei cittadini.
Odg: Proposta di nuova area cani nei giardini del Parco delle Basiliche (lato Molino delle Armi) e indicazioni per
la promozione di Associazioni di Cittadini per la cura delle aree cani.
OdG su problematiche viabilistiche ambito piazza Sant'Agostino e vie limitrofe.
Mozione: Targa commemorativa a Loris Fortuna e Antonio Baslini presso l’edificio di Corso Porta Vigentina 15
(Cons. Berni).
Mozione per la riqualificazione della parte sud di Via Paolo da Cannobio. (Cons. Bonacorsi).
Mozione per la concessione di benefici economici ai Mercatini (Cons. Bonacorsi).
Mozione a sostegno della campagna “lo stage non è un lavoro” (Conss. Carta e Pacini).
Mozione “Carenza di medici di medicina generale” (Cons. Di Gennaro).

La seduta si svolgerà nei locali al piano terra, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti volte al
contenimento del COVID 19.
Si avvisano i Consiglieri che verranno adottate le seguenti misure di prevenzione:
- ingresso controllato tramite rilevazione temperatura;
- all’ingresso e in sala il distanziamento dovrà essere maggiore di un metro tra le persone;
- durante tutta la durata dei lavori del Consiglio sarà obbligatorio indossare la mascherina a copertura di naso e
bocca.
Il pubblico sarà ammesso in numero massimo di dieci persone e anche per esso varranno le regole di
comportamento di cui sopra.
Si raccomanda di attenersi al rispetto delle disposizioni indicate per la tutela propria e degli altri.

f.to Il Presidente del Consiglio di Municipio
Andrea Manzitti

