APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1 DEL 01/03/2022

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 25 GENNAIO 2022
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 21
gennaio 2022 a partecipare secondo modalità a distanza, su specifica piattaforma TEAMS in uso
dall’Amministrazione, si è riunito in seduta di prima convocazione dalle ore 19.30 alle ore 21.55 il
giorno 25.01.2022, per lo svolgimento del seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Municipio.
Comunicazioni della Giunta di Municipio.
Approvazione del verbale della seduta del 18/01/2022.
Linee guida Fondi attività Municipio 1 – Anno 2022.
Indirizzi per interventi di videosorveglianza per la sicurezza urbana.
Odg: Riordino stalli sosta biciclette via Orazio.

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, Berni, Bonacorsi, Caccia Dominioni, Canepa, Castalbarco Albani, Del Bono,
Del Corona Borgia, Fasulo, Gallo, La Russa, Melloni, Nicolazzi, Ossola, Pacetti, Pacini, Pignatti
Morano, Poli, Riva, Sagramoso, Sitia, Spreafico, Steiner, Vella, Zazza.
Assenti i Consiglieri: Bonvicini (giustificato), Carusi (giustificato).
Il Presidente alle ore 19.35, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 29
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri: Bonacorsi, Caccia-Dominioni,
Pacetti.
Alle ore 21.55 il Presidente ha sciolto la seduta.
Letto, confermato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Generoso

Dott. Lorenzo Sitia

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

1

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

Il Presidente Sitia apre la seduta chiedendo un minuto di silenzio in memoria del
Presidente del Parlamento Europeo e della giornata della memoria. Interviene il consigliere
Steiner per ricordare sia il Presidente Sassoli che tutte le vittime delle leggi razziali e i
perseguitati politici del regime nazi-fascista.
Art. 11 del Regolamento del Municipio 1
Non ci sono interventi da parte dei cittadini
Art. 12 del Regolamento del Municipio 1
Il Consigliere Pacetti riferisce di aver personalmente verificato la funzionalità delle
colonnine di soccorso ubicate nel parco Sempione e che sono collegate con la Centrale
Operativa.
Il Consigliere Fasulo chiede ragguagli sulla riqualificazione del Roseto dei Giardini della
Guastalla e chiede se è in programma la trattazione dello stato di avanzamento dei lavori
della M4.
La Consigliera Pignatti chiede un riscontro sulla situazione dell'area Enpam di via Olona
Il Consigliere Berni anticipa l’interrogazione sulla situazione di bivacchi e spaccio in via De
Amicis, civico 16. Nonostante a gennaio ci sia stato un intervento delle forze dell’ordine ad
oggi la situazione di degrado persiste.
Risponde l’Assessore Pacini: le rose del giardino della Guastalla non sono ancora a dimora
ma è stata ripristinata la targa commemorativa in memoria dei bambini.
Per via Olona 2, si sta verificando quale parte dell’area sia di proprietà del Comune e quale
privata, dai documenti non è chiaro. Amsa è stata allertata ed è intervenuta nella pulizia
dell’area. La Consigliera Castelbarco conferma che l’intervento è stato effettuato.
La Consigliera Pignatti apprezza l’intervento ma attende nuovi riscontri.
Il presidente Abdu informa che sono ripresi i lavori del cantiere del palazzo abbandonato da
tempo di p.zza Venino.
Punto 1
Comunicazioni del Presidente del Consiglio del Municipio
Il Presidente Sitia comunica che le due mozioni urgenti, presentate dalle Consigliere Gallo e
Melloni, verranno affrontate al termine della trattazione dei punti posti all’ordine del giorno
Punto 2
Comunicazioni della Giunta di Municipio
Il Presidente Abdu riferisce che proseguono le Conferenze dei Presidenti.
Nel prossimo mese di febbraio verrà affrontato nelle Commissioni sia il tema della
riorganizzazione degli uffici centrali che la questione relativa alla nuova sede del Municipio.
Punto3
Approvazione del verbale della seduta del 18/01/2022.
L’approvazione del verbale è rinviata alla prossima seduta del Consiglio.
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Punto 4
Linee guida Fondi attività Municipio 1 – Anno 2022.
Su questo argomento viene presentato un emendamento dal gruppo Forza Italia (dal
Consigliere Zazza). Dopo discussione l’emendamento viene modificato con l’inserimento
nella tabella allegata alla Deliberazione delle voci “Attività educative per tutte le età” e
“Attività promosse dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze” con nuova assegnazione di
percentuale di spesa.
Posto in votazione, riporta:
- presenti
29
- favorevoli 29
L’emendamento viene approvato.

Si passa alla votazione della proposta di delibera, così come emendata, che riporta:
- presenti
29
- favorevoli 21
- contrari
/
- astenuti
8
La proposta di delibera viene approvata.
Si passa alla votazione sull’immediata eseguibilità della delibera che riporta:
- presenti
28
- favorevoli 28
L’immediata eseguibilità della delibera è approvata all’unanimità.
Punto 5
Indirizzi per interventi di videosorveglianza per la sicurezza urbana.
Su questo punto viene presentato un emendamento dal Consigliere Fasulo, che propone di
inserire al punto 4 del testo la “verifica del grado di avanzamento tecnologico della
dotazione di telecamere”, posto in votazione riporta:
- presenti
28
- favorevoli 28
L’emendamento viene approvato.
Su questo punto viene presentato un emendamento dal Consigliere La Russa che chiede di
inserire nell’elenco delle vie individuate per l’installazione di telecamere anche via Arena,
che posto in votazione riporta:
- presenti
27
- favorevoli
9
- contrari
18
L’emendamento viene respinto.
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Si passa alla votazione della proposta di delibera così come emendata che riporta:
- presenti
27
- favorevoli 18
- astenuti
9
La proposta di delibera viene approvata.
Punto 6
Odg: Riordino stalli sosta biciclette via Orazio.
Si passa quindi alla votazione dell’ODG che riporta:
- presenti
27
- favorevoli 27
L’ODG viene approvato all’unanimità.
Si passa ora alla trattazione della mozione urgente Normative che regolano quarantene,
isolamenti fiduciari, DAD, DDI per gli studenti di ogni ordine e grado”, presentata dalla
Consigliera Melloni. Dopo la presentazione e discussione e nonostante l’opposizione
lamenti il mancato passaggio in Commissione che avrebbe permesso un maggior
approfondimento del tema si passa a votazione che riporta:
- presenti
26
- favorevoli 18
- contrari
5
- astenuti
3
La mozione viene approvata
Si passa ora alla trattazione della mozione urgente “Azioni urgenti a sostegno della
popolazione del Municipio 1 di Milano per fronteggiare l’emergenza Covid-19”, presentata
dalla Consigliera Gallo. Dopo la presentazione e discussione e nonostante l’opposizione
lamenti il mancato passaggio in Commissione che avrebbe permesso un maggior
approfondimento del tema si passa a votazione:
- presenti
26
- favorevoli 19
- astenuti
7
La mozione viene approvata.
Alle ore 21.55 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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