APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1 DEL 18/01/2022

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2021
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 invito e-mail del 10/12/
2021, si è riunito in seduta di prima convocazione presso la sua sede di Via Marconi 2, dalle ore
19.30 alle ore di martedì 14.12.2021, per lo svolgimento del seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Municipio.
Comunicazioni della Giunta di Municipio.
Approvazione dei verbali delle sedute del 04/11/2021.
Parere in relazione al Permesso di Costruire Convenzionato concernente l’ambito
immobiliare di Via Zecca Vecchia - Via Valpetrosa.
5. Parere Piano Triennale Opere Pubbliche 2022-2024.
6. Documento programmatico e previsionale 2022 e 2022-2024 Municipio 1.
7. Mozione Cons. Steiner “Attraversamento pedonale c.so Garibaldi – Piazza XXV
Aprile”.
Ha presieduto il Presidente Lorenzo Sitia, assistito dal Funzionario verbalizzante Dott.ssa Carmela
Generoso.
E’ presente anche l’Assessore Francesca Ulivi.
Al 1° appello sono risultati presenti i seguenti Consiglieri: Abdu, Ambrosini, Arrigoni, Bastianini
Carnelutti, Benassati, Bonacorsi, Caccia Dominioni, Canepa, Carusi, Castalbarco Albani, Del Corona
Borgia, Fasulo, Gallo, La Russa, Melloni, Nicolazzi, Pacetti, Pacini, Pignatti Morano, Poli, Sagramoso,
Sitia, Spreafico, Steiner, Vella, Zazza.
Entrano successivamente i Consiglieri: Bonvicini (entra alle ore 19.56)
Assenti: Berni (giustificato), Del Bono, Ossola, Riva (giustificato).
Il Presidente alle ore 19.42, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 26
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri: Ambrosini, Bastianini, Gallo.
Alle ore 22.19 il Presidente ha sciolto la seduta.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Generoso

Dott. Lorenzo Sitia

GENEROSO
CARMELA
07.01.2022
17:09:41
GMT+01:00

Lorenzo Leopoldo
Sitia
07.01.2022
18:15:38
GMT+01:00
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Art. 11 del Regolamento del Municipio 1
Sono presenti i signori Ceriani e Testori.
Il signor Testori interviene per segnalare la situazione di via Zecca Vecchia in particolare
nella parte relativa a via del Bollo e vorrebbe sapere cosa il Comune intende fare. Inoltre
segnala lo stato di abbandono del parco Sempione, in particolare relativamente alla
presenza di cani.
Su via Zecca Vecchia risponde il Presidente Abdu precisando che l’area a cui si riferisce il
cittadino è privata e il Comune non può obbligare il proprietario a fare interventi. Su Parco
Sempione l’assessore Pacini risponde che purtroppo, il problema legato ai cani, dipende
spesso dai rispettivi padroni.
Art. 12 del Regolamento del Municipio 1
Consigliere Zazza interviene facendo delle segnalazioni relative alla viabilità di via Orti,
dove è stata abbattuto un cartello e due parigine, su via La Marmora, dove il problema
parcheggi è sempre più grave anche per la presenza di furgoni che si fermano dovunque e
su via Beatrice d’Este, dove a causa dei lavori, i residenti sono stati privati dei parcheggi
senza essere stati adeguatamente informati. Sul tema della viabilità intervengono anche il
consigliere Benassati per segnalare la pericolosità di alcuni attraversamenti pedonali (es. via
Turati, l’attraversamento vicino alla scuola Majno) chiedendo che tale segnalazione venga
riportata alle sedi opportune. Anche la consigliera Melloni illustra i problemi di viabilità in
via Braida e nei pressi di passaggi pedonali, per cui è necessario far qualcosa.
Interviene anche la consigliera Bonaccorsi per segnalare problemi legati alla viabilità come
l’eccessiva velocità delle auto in via Calatafimi e il ritorno della sosta selvaggia in via Paolo
da Cannobio. Il Consigliere Fasulo chiede di mettere all’ordine del giorno della
Commissione Mobilità le problematiche legate agli attraversamenti pedonali sulla Cerchia
dei Bastioni. Segnala inoltre la presenza di tavolini in piazza S. Ambrogio, che contrasta con
la natura monumentale della piazza e chiede se ci sono aggiornamenti sull’istituto di via
Vivaio e se sono previste audizioni sui lavori di M4. Su via Vivaio l’assessora Ulivi riferisce
che si è svolta una Commissione ed è stato assicurato ai genitori che la scuola non si
sposterà per il prossimo anno.
La Consigliera Pignatti segnala lo stato di degrado e abbandono di un edificio situato di
fronte al PAM di via Olona ed il fatto che Amsa non pulisce l’area. Ci sono inoltre anche
problemi di sicurezza.
Il consigliere La Russa segnala che in via S. Maria alla Porta vi sono notevoli difficoltà di
transito per gli autoveicoli a causa del parcheggio abusivo e chiede se è possibile istituire
un senso di marcia alternato.
Anche la consigliera Castelbarco segnala che in via Carlo Maria Maggi il senso unico
vigente non viene rispettato e chiede se si può invertire il senso di marcia.
Altra segnalazione viene fatta dalla consigliera Ambrosini relativa alla presenza di numerosi
topi in zona San Babila.
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Punto 1
Comunicazioni del Presidente del Consiglio del Municipio
Il Presidente comunica che è stata data risposta alle interrogazioni, ai rispettivi consiglieri
che le hanno presentate.
Punto 2
Comunicazioni del Presidente del Municipio.
Il Presidente informa che sono iniziate le conferenze dei Presidenti con i singoli Assessori
del Comune e che man mano che si terranno gli incontri riferirà ai consiglieri.
Punto3
Approvazione dei verbali delle sedute del 04/11/2021.
Il verbale viene approvato.
Punto 4
Parere in relazione al Permesso di Costruire Convenzionato concernente
l’ambito immobiliare di Via Zecca Vecchia - Via Valpetrosa
Illustra il provvedimento la consigliera Canepa.
La Consigliera Bonacorsi presenta un emendamento che viene scorporato in due punti.
Si passa alla votazione del 1° punto dell’emendamento che riporta:
- presenti
n. 27
- favorevoli n. 8
- contrari
n. 19
L’emendamento viene respinto.
Quindi si passa alla votazione del 2° punto dell’emendamento che riporta:

- presenti
n. 27
- favorevoli n. 27
L’emendamento viene approvato.
Si passa alla votazione della proposta di delibera così come emendata che riporta:
- presenti 27
- favorevoli 19
-astenuti
8
La proposta di delibera viene approvata.
Punto 5
Parere Piano Triennale Opere Pubbliche 2022-2024.
Illustra il provvedimento il Presidente Abdu.
Dichiarazioni di voto:
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Benassati: Forza Italia voterà a favore
Bonacorsi: anche Milano Popolare voterà a favore
Arrigoni: voterà a favore
Si passa alla votazione della proposta di delibera che riporta:
- presenti 27
- favorevoli 27
La proposta di delibera viene approvata all’unanimità.
Punto 6
Documento programmatico e previsionale 2022 e 2022-2024 Municipio 1.
Il Consigliere Fasulo presenta un emendamento alla proposta di delibera che riporta:
-presenti 27
-favorevoli 27
L’emendamento viene approvato.
Il Consigliere Pacini presenta un emendamento alla proposta di delibera che riporta:
-presenti 27
-favorevoli 27
L’emendamento viene approvato.
La Consigliera Bonacorsi presenta un emendamento alla proposta di delibera.
L’emendamento viene riformulato dalla Consigliera e viene posto in votazione che riporta:
-presenti 26
-favorevoli 26
L’emendamento viene approvato.
Dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera:
Benassati: il gruppo Forza Italia si astiene.
Bonacorsi: Milano Popolare si astiene.
Poli: il gruppo PD a favore.
Si passa alla votazione della proposta di delibera così come emendata che riporta:
- presenti 26
- favorevoli 18
- contrari
3
- astenuti
5
La proposta di delibera viene approvata.
Punto 7
Mozione Cons. Steiner “Attraversamento pedonale c.so Garibaldi – Piazza XXV
Aprile”.
Dichiarazione di voto:
Zazza: gruppo Forza Italia a favore.
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Si passa alla votazione della mozione che riporta:
-presenti 24
-favorevoli 24
La mozione viene approvata all’unanimità.

Alle ore 22.19 al termine dei lavori, il 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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