APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1 DEL 03/05/2022

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 APRILE 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, con avviso
P.G. 203623/22 via mail dell’08/04/2022, si è riunito in seduta di prima convocazione
presso la sua sede di Via Marconi 2, dalle ore 19.30 alle ore di martedì 12/04/2022, per lo
svolgimento del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Municipio.
Comunicazioni della Giunta di Municipio.
Approvazione dei verbali delle sedute del 01/03/2022 e del 22/03/2022.
Linee di indirizzo per le attività delle Biblioteche Rionali Anno 2022.
OdG “Agevolazioni a favore delle librerie indipendenti”.
OdG “Reperimento spazi per l’istituzione di un Centro Milano Donna in Municipio 1”.
Mozione Consiglieri Berni e Bonacorsi "Chiese aperte a Milano”.

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, Arrigoni, Bastianini-Carnelutti,
Benassati, Berni, Bonacorsi, Bonvicini, Caccia Dominioni, Canepa, Carusi, Castalbarco Albani, Del
Bono, Del Corona Borgia, Fasulo, La Russa, Melloni, Nicolazzi, Ossola, Pacini, Pignatti Morano, Poli,
Sagramoso, Sitia, Spreafico, Steiner, Vella, Zazza.
Assenti i Consiglieri: Riva e Ambrosini
Assenti giustificati i Consiglieri: Pacetti, Gallo.
Il Presidente alle ore 19.39, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 27
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri: Caccia-Dominioni, Pignatti, Poli.
Alle ore 22.12 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)*

*Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Art. 11 del Regolamento del Municipio 1
Nessun cittadino si è prenotato per chiedere la parola.
Art. 12 del Regolamento del Municipio 1
Il Cons. Benassati interviene sull’aree verdi di Milano e segnala di aver notato che i bidoni
per i rifiuti, soprattutto in prossimità dei parchi, sono insufficienti e chiede pertanto di
implementare il numero di bidoni, soprattutto nella zona intorno al Castello Sforzesco dove
tali bidoni sono straripanti e circondati dai rifiuti.
La Cons. Bonacorsi riporta la richiesta di cittadini, soprattutto anziani, che lamentano
l’insufficienza di panchine nell’area di Via Orazio, di fronte al Liceo Manzoni.
Ribadisce che i 3 posti taxi di Foro Bonaparte restringono le corsie al semaforo causando
coda e disservizi, sarebbe quindi il caso di ripensare a uno spostamento dopo Largo Cairoli.
Informa che nella notte tra il 2-3 aprile la Polizia Locale ha citofonato a lei, così come ad
altri residenti, per invitarli a spostare l’autovettura regolarmente posteggiata, poiché la
mattina seguente si svolgeva la maratona. Questo episodio evidenzia l’esistenza di problemi
di comunicazione e di organizzazione, poiché non erano stati posizionati cartelli di divieto di
sosta per lo svolgimento della maratona.
Comunica che presenterà e farà protocollare due mozioni.
Il Cons. Arrigoni informa che il giorno 15 aprile scade la presentazione della richiesta di
rinnovi delle occupazioni suolo leggere. Ciò comporterà due problemi: il primo perché c’è
un’aspettativa scontata di proroghe, che al momento non ci sono, e il secondo perché sono
cambiate alcune regole e sono stati previsti cambi di specifiche tipologie (ad esempio gli
ombrelloni rossi/gialli/viola non sono più consentiti, ma bensì quelli marroni e verdini).
Occorre anche che la Polizia Locale faccia una verifica puntuale su quelle occupazioni
pubbliche che non vengono più usate, soprattutto in carreggiata.
In Piazza XXIV Maggio gli stalli di sosta a rotazione sono stati rimossi e sostituiti con posti
taxi e così ora la carreggiata è più larga e di più facile scorrimento.
La Cons. Pignatti fa riferimento alla sua interrogazione sui posti auto ancora vuoti (90) da
almeno dieci anni, di Via Moscova. Ritiene che la risposta del Presidente non sia stata
esaustiva e inoltre, informandosi presso Paribas, ha appreso che i posti auto sono stati
venduti. Si stupisce del fatto che in dieci anni quest’argomento non sia mai stato affrontato
e che solo adesso si è giunti a una conclusione, trovando un’acquirente, ma perdendo, in
tutto questo arco di tempo, tanti soldi per mancati introiti.
Il Cons. Spreafico risponde al Cons. Benassati sul tema della pulizia delle aree verdi ed
informa che proprio domani si terrà una Commissione sull’argomento dove verrà proposta
una delibera di indirizzo sulla tematica.
Il Cons. Vella fa una segnalazione su via Lamarmora dove verranno allargati i marciapiedi
nella parte Via Crocetta/Via Commenda. Nella parte oltre via Commenda da tre mesi hanno
posizionato una pensilina ATM, anche se i lavori non sono ancora iniziati, anzi si prevede
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che inizino quest’estate. Visto che il rischio di vandalizzazzione è alto, vorrebbe capire il
senso di posizionare la pensilina con mesi di anticipo rispetto all’inizio dei lavori.
Il Cons. Berni ribadisce di avere chiesto nel mese di dicembre 2021 una interrogazione al
Presidente del Policlinico sullo stato dei lavori di sistemazione del Policlinico, e che adesso
intende organizzare un’assemblea pubblica e chiede supporto ad organizzarla.
Il Presidente Sitia segnala che in Piazza Vetra, lungo tutto il porticato di Esatri, vengono
posteggiate auto abusivamente.
La Cons. Pignatti segnala che in Piazzale General Cantore c’è un piccolo parco giochi per
bambini e i cittadini chiedono di prendere in considerazione la possibilità di cintarlo.
L’Assessore Pacini informa che su via Orazio gli atti adottati nella scorsa consigliatura, così
come anche in questa, riguardavano interventi di installazione di rastrelliere per bici, in
maggior numero rispetto a quelle esistenti. Ancora in questa consigliatura gli atti adottati
insistono sulla necessità di rastrelliere per biciclette, vista la numerosa presenza di studenti.
In via Orazio precisa che non ci sono cantieri e la richiesta, seppur legittima, di installare
panchine, in questo momento non può realizzarsi per ragioni di spazio e opportunità,
avendo necessità prioritaria l’installazione di rastrelliere per biciclette.
Per quanto riguarda i giardini di Piazzale General Cantore la situazione è migliorata rispetto
al passato. C’è l’annoso problema dei cani e sono tanti i parchi non cintati, ma comunque si
può valutare la possibilità di realizzare una recinzione bassa nell’area dei bambini, con una
spesa rientrante nella manutenzione straordinaria e anche sostenibile.
Il Presidente Abdu risponde alla Cons. Pignatti sui parcheggi di via Moscova. Prova
anch’egli rammarico per come è stata gestita nel tempo la questione, riconoscendo che
effettivamente si è creato un danno patrimoniale all’Amministrazione Comunale, ma che
questo non è imputabile al Municipio, e nel caso, esiste la facoltà di agire nelle sedi
opportune.
La nuova pensilina di Via Lamarmora-Orti sostituisce due fermate del tram. La realizzazione
ha avuto una tempistica alquanto singolare perché l’intervento è stato eseguito all’interno
di un contratto di appalto in esecuzione dei lavori.
In risposta al Cons. Arrigoni, riguardo alle problematiche dei dehors, riscontra che ci sono
criticità nel regolamento revisionato e informa di non avere più l’accesso al Portale del
SUAP per visionare le pratiche ed esprimere pareri, come fatto fino a poco prima.
In risposta al Cons. Berni, ritiene che prima di organizzare un’assemblea bisogna mettere
bene a fuoco la tematica, con approfondimenti nelle commissioni istruttorie deputate.
Punto 1
Comunicazioni del Presidente del Consiglio del Municipio
Il Presidente invita i Consiglieri a compilare in modo preciso e corretto le deleghe alle
Commissioni Istruttorie.
Ricorda inoltre di comunicare agli uffici le assenze in Consiglio, specificando il motivo
dell’assenza.
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Punto 2
Comunicazioni della Giunta di Municipio
L’Assessore Pacini comunica che dallo scorso sabato è stata riaperta l’area giochi dei
giardini di Via Bazlen, dove è stato messo in sicurezza l’albero danneggiato dal vento.
La quercia storica di Piazza XXIV Maggio, attaccata da un fungo e dal vento, ha purtroppo
terminato il suo lungo ciclo vitale, è stata messa in sicurezza, verrà rimossa e sostituita con
un’altra quercia di minori dimensioni.
Il Presidente Abdu informa che ci sono state la Conferenza dei Presidente e il secondo
l’Osservatorio delle Municipalità, dove è stata condivisa la delibera illustrata dall’Assessora
Romani.
Nella Conferenza dei Presidenti, con l’Assessore Conte al Demanio, è stato deciso di
coinvolgere i Municipi, in un nuovo procedimento, nell’indicazione dei punteggi per
l’assegnazione dei piani terra negli stabili ERP.
Risponde poi dettagliatamente all’interrogazione della Cons. Bonacorsi sull’assunzione degli
agenti di polizia locale.
L’Assessora Ulivi risponde dettagliatamente all’interrogazione del Cons. Arrigoni, relativa ai
servizi residenziali per minori.
Riferisce sullo svolgimento del bando per lo Sportello di Orientamento Psicologico.
Informa che si è tenuto il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze che ha deliberato sulle
attività da realizzare quest’anno.
Si è deliberato in Giunta la messa a disposizione di spazi al CAM Garibaldi, per corsi di
italiano a madri ucraine e spazio giochi per i loro bambini.
Verrà prossimamente invitato in Commissione Welfare l’Assessore Comunale Bertolè per
aggiornamenti sulle Case di Comunità del Municipio 1.
Si sta valutando la possibilità di cedere agli studenti del 2° e 3° anno del corso di medicina
generale, i piani terra dei locali ERP, a canoni agevolati, prendendosi in cura 600 assistiti del
servizio sanitario nazionale.
Punto 3
Approvazione dei verbali delle sedute del 01/03/2022 e del 22/03/2022.
I due verbali vengono approvati.
Punto 4
Linee di indirizzo per le attività delle Biblioteche Rionali Anno 2022.
L’Assessora Del Corona illustra ampiamente il punto.
Il Cons. Zazza ritiene il documento condivisibile nella parte in cui conferma gli indirizzi
storicamente dati dal Municipio alle Biblioteche.
Durante la pandemia, nella precedente consigliatura, i rappresentanti delle biblioteche si
erano espressi in termini positivi rispetto al lavoro delle biblioteche svolto da remoto.
Adesso la Biblioteca Vigentina è aperta ad orario ridotto, precisamente a scacchiera, e vista
l’importanza che rivestono le biblioteche, questo è un fattore negativo.
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La Cons. Bonacorsi ritiene il testo totalmente condivisibile e chiede se ci sono le risorse
umane per garantire la realizzazione delle proposte, alquanto ambiziose.
L’Assessora Del Corona risponde al Cons. Zazza precisando che le linee di indirizzo non
sono ambiziose e rispetto al passato alcune fasce orarie di apertura sono state eliminate
per problema di carenza di personale. La biblioteca Vigentina, dopo la pandemia, però, ha
avuto un forte calo di visitatori. Il servizio va riattualizzato e occorre abituare le persone a
tornare a ripopolare le biblioteche. I volontari non possono essere retribuiti proprio perché
sono volontari. Sulle fasce orarie di apertura, considerata la carenza di risorse, è meglio
spalmarle su giorni individuati tra i più frequentati.
La Cons. Carusi esprime di essere dispiaciuta che il Cons. Zazza si ritrova più sul documento
che si rifaceva delle linee guida del passato e non colga il quid contenuto oggi in questo
nuovo documento.
Il Cons. Zazza ribadisce di condividere gli indirizzi generali del testo ma occorre stimolare le
situazioni per migliorarle e non adeguarsi allo stato di fatto, come in specie l’apertura a
orari ridotti, motivata dalla mancanza di bibliotecari o personale generico.
Il Cons. Arrigoni ricorda che l’apertura a scacchiera risale a dieci anni fa e che se per
l’assunzione di nuovi vigili c’è la deroga per le altre categorie di dipendenti non c’è.
Su questo argomento il Consigliere Benassati ha presentato tre emendamenti.
Il primo emendamento aggiuntivo (integrato con l’aggiunta di alcune parole), discusso in
aula viene posto in votazione e riporta:
-presenti
26
-favorevoli 26
L’emendamento viene approvato all’unanimità.
Prosegue la discussione con il Cons. Fasulo che chiede se l’ipotesi di impiegare i volontari si
può concretizzare nell’immediato o sarà possibile in un futuro.
Il Cons. Arrigoni risponde che sono 10 anni che si insiste a chiedere di impiegare i volontari,
ma c’è un blocco di psicologia sindacale che non lo permette, e ribadisce che il volontario
non può essere retribuito per definizione.
La Cons. Bonacorsi suggerisce di attingere personale da chi presta servizio civile, o da
percettori di reddito di cittadinanza.
Il Cons. Spreafico è contrario alla parola “volontari” e sostiene che una qualsiasi prestazione
lavorativa va sempre retribuita.
Il Cons. Zazza sostiene che un minimo aspetto economico deve esistere e che ci sono
esempi di formule di volontariato retribuito.
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La Cons. Carusi insiste sul fatto che il volontario si presta per sua sola buona volontà e non
per essere retribuito.
Il Cons. Poli sostiene che una retribuzione ai volontari provocherebbe problemi con il
personale già impiegato in biblioteca.
Il Cons. Fasulo pensa che occorra ragionare sulle modalità di articolazione del lavoro, con
turnazioni e/o utilizzo di volontari.
Il Presidente Abdu puntualizza che si sta cercando di dare un nuovo indirizzo per
modificare uno status quo arretrato.
Il secondo emendamento (aggiuntivo), posto in votazione, riporta:
-presenti 26
-favorevoli 7
-contrari 18
-astenuti
1
L’emendamento viene respinto.
Il terzo emendamento (aggiuntivo), posto in votazione, riporta:
-presenti
27
-favorevoli 27
L’emendamento viene approvato all’unanimità.
Si passa alla votazione della proposta di delibera, così come emendata, che riporta:
-presenti
27
-favorevoli 27
La proposta di delibera viene approvata all’unanimità.
Punto 5
OdG “Agevolazioni a favore delle librerie indipendenti”.
L’Assessora Del Corona presenta e illustra il punto.
Si passa alla votazione dell’ordine del giorno che riporta:
- presenti
26
- favorevoli 26
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
Punto 6
OdG “Reperimento spazi per l’istituzione di un Centro Milano Donna in Municipio 1”.
La Cons. Nicolazzi illustra il punto. Occorre reperire uno spazio dedicato al tema e in un
secondo momento, quando verrà individuato lo spazio, si discuterà di cosa il centro si
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occuperà nello specifico. È stato scelto deliberatamente di non inserire nel documento i luoghi
che potrebbero essere utilizzati, lasciando la facoltà di scelta alla Giunta Comunale.
Il Presidente Abdu ringrazia la Cons. Nicolazzi e l’Assessora Ulivi per il lavoro svolto nel creare
il documento. Ringrazia anche la Cons. Castelbarco che, nella sua storica attività politica, ha
sempre combattuto per sostenere e portare avanti iniziative di valore sociale.
Il Cons. Fasulo si chiede come si possano coordinare questi lavori con la Casa dei Diritti
presente sul nostro territorio, per cui sarebbe fondamentale una sinergia tra le due realtà.
La Cons. Bonacorsi prende atto che c’è bisogno di questo centro e che trattandosi di un
progetto pilota si connoterà come un centro innovativo.
La Cons. Castelbarco ringrazia per i complimenti ricevuti e riafferma la sua permanente
volontà nel sostenere, come da sempre, iniziative sui temi sociali.
L’Assessora Ulivi risponde al Cons. Fasulo informandolo che al tavolo che si terrà con l’Ass.re
Bertolè, dove si coordineranno tutti i Municipi, verrà sottoposta la questione.
Dichiarazioni di voto:
-Benassati: a favore
-Poli: a favore
Si passa alla votazione dell’ordine del giorno che riporta:
- presenti
27
- favorevoli 27
L’ODG viene approvato all’unanimità.
Punto 7
Mozione Consiglieri Berni e Bonacorsi "Chiese aperte a Milano”.
Il Cons. Berni illustra la mozione.
Ascoltate le esaurienti delucidazioni della Giunta, la mozione viene ritirata.

Alle ore 22.12 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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