APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1 DEL 12/04/2022

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA DEL 01 MARZO 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 25
febbraio 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 21.28 il
giorno 01.03.2022, 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 del verbale della seduta del 25/01/2022.
Odg Azioni in tema sicurezza nel Centro Storico e ordine pubblico in Piazza Duomo e
vie limitrofe.
5. Linee di indirizzo su Programma interventi illuminazione pubblica 2021-2022.
6. Linee di indirizzo per interventi di manomissione ex art. 80 Regolamento Edilizio
7. Programmazione Piano Triennale Opere Pubbliche 2023-2025.
Ha presieduto il Presidente Lorenzo Sitia, assistito dal Funzionario verbalizzante Dott.ssa Carmela
Generoso.
E’ presente anche l’Assessore Francesca Ulivi, il Direttore dell’Area Municipi Dott.ssa Micaela
Curcio.
Al 1° appello sono risultati presenti i seguenti Consiglieri: Abdu, Arrigoni, Bastianini Carnelutti,
Benassati, Berni, Bonacorsi, Caccia Dominioni, Canepa, Carusi, Castalbarco Albani, Del Bono, Del
Corona Borgia, Fasulo, Gallo, Melloni, Nicolazzi, Ossola, Pacetti, Pacini, Pignatti Morano, Poli, Riva,
Sagramoso, Sitia, Spreafico, Steiner, Vella, Zazza.
Assenti i Consiglieri: Ambrosini, La Russa.
Il Presidente alle ore 19.36, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 29
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri: Benassati, Caccia-Dominioni,
Melloni.
Alle ore 21.28 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)
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In apertura di seduta il Presidente Sitia, facendosi portavoce della conferenza dei gruppi
consiliari, invita il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio per solidarietà con il popolo
ucraino e per le vittime di tutte le guerre.
Art. 11 del Regolamento del Municipio 1
Viene data la parola alla Sig.ra Francesca Boccia la quale denuncia un fenomeno in
intensificazione, nelle ultime settimane, di furti di maniglie e maniglioni di metallo dai
portoni cittadini dei palazzi, anche storici, arrivando finora a superare il numero di 50 furti.
Il Presidente Sitia invita la signora a trasmettere la segnalazione e il Municipio provvederà
ad interessare l’assessorato competente. Interviene anche il Presidente Abdu per invitare la
signora a denunciare alle forze di polizia questi furti in quanto serve a far sì che il fenomeno
venga attenzionato dalle forze dell’ordine e magari bloccato prima che si diffonda
ulteriormente.
Art. 12 del Regolamento del Municipio 1
Il Consigliere Arrigoni annuncia di aver presentato una interrogazione sulla delibera di
Giunta Comunale concernente l’approvazione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento
del sistema di accreditamento e per la stipula di convenzioni con enti gestori di Unità di
Offerta residenziale per minori, in merito alla congruità dell’adeguamento posto in essere
del costo delle rette.
La Consigliera Bonacorsi comunica che l’Accademia di Brera verrà trasferita nello Scalo
Farini, nel giro di due anni (altre fonti riferiscono 5 anni) e nel frattempo si cercano locali
disponibili adatti ad ospitare l’Accademia in zona 1.
Sollecitata dai genitori chiede maggiori ragguagli circa l’immobile di Viale D’Annunzio 15
che dovrebbe ospitare la scuola di Via Vivaio. Segnala che il canone di locazione per la sede
di via Vivaio è sceso sotto il canone pagato a fine dicembre 2021. Inoltre un progetto di
valore sociale e di integrazione come quello della scuola di via Vivaio non è valutabile solo
su base economica. In subordine, qualora lo spostamento fosse inevitabile, si chiede
innanzitutto di terminare i lavori prima di spostare la scuola, data la fragilità dell’utenza.
Rileva in particolare che i lavori di adattamento dell’edificio andrebbero fatti prima che
venga trasferita la scuola e che la presenza di colonne nella palestra può rappresentare un
problema. Inoltre i genitori chiedono che occorre fare in modo che i pulmini che
trasportano i ragazzi possano entrare nel cortile dell’edificio per non aggravare le condizioni
di mobilità dei ragazzi.
Il Consigliere Fasulo comunica che ha appreso dai media che il furto di maniglie è un
fenomeno molto diffuso in Italia e che bisogna sempre denunciare.
In riferimento all’evento del 10/02/2022 rivolto ai genitori di bambini minori di 11 anni in
merito al vaccino anticovid, rileva che erano presenti 3 esperti (uomini) e 2 donne, nella
persona dell’Assessora Ulivi e della Consigliera Melloni, e che quindi le quote di genere non
erano bilanciate.
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Il Presidente Abdu risponde che 40 genitori hanno partecipato al convegno, il fulcro è stata
la presenza di tre esperti del tema (uomini) e non è stato un evento di carattere politico,
non essendo stati indicati i nomi dell’Assessora Ulivi e della Consigliera Melloni sulla
locandina. Non era un dibattito pubblicizzato sui social. Inoltre, fa notare che non era
presente nessun Consigliere, di ambo gli schieramenti.
L’Assessora Ulivi risponde al Consigliere Fasulo qualificandosi una giornalista scientifica e
indicando la Consigliera Melloni, quale Presidente della Commissione che si occupa di
scuole. Precisa che hanno partecipato all’evento in quanto esperte e che i loro nomi non
erano volutamente presenti in locandina, al preciso scopo di non fare propaganda politica.
L’Assessore Pacini risponde alla Consigliera Bonacorsi indicando gli orari di apertura del
cancello del Bar Bianco, ingresso consentito solo per il bar e non per il parco, periodo che
và dal 6/04 al 30/09, da domenica a giovedì’ fino ore 1.30 di notte e venerdì’ e sabato fino
ore 2.30 di notte.
Il Consigliere Fasulo ritorna sulla questione dell’evento del 10 febbraio facendo notare che
in locandina era indicato che i posti erano limitati e quindi egli stesso ha preferito lasciare il
posto ad altre persone interessate al tema. Chiede allora in che veste hanno partecipato le
due donne politiche, se in veste professionale o appunto politica.
Il Presidente Abdu risponde al Consigliere Fasulo precisando che le due donne, qualificate
per il tema dell’evento, hanno partecipato in veste politica e che, se anche non sono state
rispettate le quote di genere, di non ritenere l’accaduto un incidente, ma che comunque ne
farà menzione per il futuro.
Punto 1
Comunicazioni del Presidente del Consiglio del Municipio
Il Presidente Sitia comunica che il punto 7 all’ordine del giorno non verrà discusso.
Punto 2
Comunicazioni della Giunta di Municipio
Il Presidente Abdu informa che conferirà al Consigliere Steiner un incarico per un
approfondimento di istruttoria sui temi della “memoria”, intesa ad ampio spettro (quindi
non solo afferente all’antifascismo).
Si è provveduto ad acquistare la bandiera dell’Ucraina da appendere sul terrazzo del
Municipio 1, in segno simbolico di solidarietà e sostegno al dramma della guerra che sta
vivendo il popolo ucraino. Il Comune poi si sta mobilitando per una assistenza umanitaria al
popolo ucraino stabilendo un coordinamento con il Consolato Generale d’Ucraina a Milano,
la Prefettura di Milano ed il Comune di Milano, per consentire l’accoglienza alle donne, ai
bambini, ai disabili ucraini in fuga dalla guerra.
Informa che lunedì 7 marzo ci sarà la seconda seduta on line del Consiglio dei Ragazzi e
delle Ragazze (la prima si era tenuta a Palazzo Marino) dove sono coinvolti sei istituti
scolastici della zona di Municipio 1.
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Informa infine che il Comune di Milano Il giorno 8 marzo, grazie all’interessamento della
Consigliera Nicolazzi con le Associazioni, si potranno realizzare iniziative presso i Cam, in
occasione della Festa della Donna.
L’assessora Del Corona informa che il Municipio ha organizzato una serie di eventi per il
Carnevale. L’Associazione AtelierTeatro ha avuto l’incarico di realizzare l’iniziativa e
verranno messi in scena due spettacoli in Piazza Mercanti e uno presso il Cam Garibaldi per
domenica 6 marzo.
L’Assessora Ulivi comunica che lunedì 28 febbraio è stata la giornata mondiale delle
Malattie Rare e non essendoci fondi a sufficienza non si è potuto realizzare con A2A
l’illuminazione multicolore della balconata del Municipio. Tuttavia è stata sottoscritta
l’adesione del Municipio 1 al sito internazionale della campagna, impegnandosi a fare
comunicazione e divulgazione dell’evento. Infine, informa che presso i CAM partirà un
servizio di educazione sanitaria e di prevenzione alle malattie, all’insegna dello stare bene.
Punto3
Approvazione del verbale della seduta del 25/01/2022.
Il verbale viene approvato.
Punto 4
Odg Azioni in tema sicurezza nel Centro Storico e ordine pubblico in Piazza Duomo e
vie limitrofe.
I Consiglieri Pacetti e Benassati evidenziano che il documento ha trovato una piena
condivisione bipartisan in Commissione.
Posto in votazione, riporta:
- presenti
29
- favorevoli 29
L’odg viene approvato all’unanimità.

Punto 5
Linee di indirizzo su Programma interventi illuminazione pubblica 2021-2022.
Su questo punto viene presentato un emendamento dal Consigliere Poli il quale ne esplica
il contenuto e che posto in votazione riporta:
- presenti
29
- favorevoli 29
L’emendamento viene approvato all’unanimità.
Si passa alla votazione della proposta di delibera, così come emendata, che riporta:
- presenti
29
- favorevoli 24
- astenuti
5 (Benassati, Berni, Fasulo, Sagramoso, Zazza)
La proposta di delibera viene approvata.
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Punto 6
Linee di indirizzo per interventi di manomissione ex art. 80 Regolamento Edilizio
Su questo punto viene presentato un emendamento dal Consigliere Arrigoni, il quale ne
illustra il contenuto e che posto in votazione riporta:
- presenti
29
- favorevoli 29
L’emendamento viene approvato all’unanimità.
Si passa quindi alla votazione della proposta di delibera, così come emendata, che riporta:
- presenti
29
- favorevoli 26
- astenuti
3 (Bonacorsi, Del Bono, Pignatti)
La proposta di delibera viene approvata.
Punto 7
Programmazione Piano Triennale Opere Pubbliche 2023-2025.
Rinviato.
Alle ore 21.28 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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