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

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 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, con avviso via
mail del 18/03/2022 P.G. 0159376, si è riunito in seduta di prima convocazione presso la
sua sede di Via Marconi 2, dalle ore 19.30 alle ore 21.40 di martedì 22/03/2022, 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 delle sedute del 08/02/2022 e del 01/03/2022.
Predisposizione Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025 e indicazione
opere pubbliche per inserimento in accordi quadro.
5. Linee di indirizzo contributi su canone unico per occupazione suolo pubblico.
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, Benassati, Bonacorsi,
Bonvicini, Caccia Dominioni, Canepa, Castalbarco Albani, Del Corona Borgia, Fasulo, La Russa,
Nicolazzi, Ossola, Pacini, Pignatti Morano, Poli, Sagramoso, Sitia, Spreafico, Vella.
Assenti i Consiglieri: Ambrosini, Bastianini Carnelutti, Carusi, Riva, Steiner.
Assenti giustificati i Consiglieri: Berni Ferretti, Del Bono, Gallo, Melloni, Pacetti, Zazza.
Il Presidente alle ore 19.35, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 20
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri: Caccia-Dominioni, Benassati,
Bonvicini.
Alle ore 21.40 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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Art. 11 del Regolamento del Municipio 1
Nessun cittadino chiede parola
Art. 12 del Regolamento del Municipio 1
Consigliere Benassati: chiede informazioni sulla mancata approvazione del Bilancio e si
augura che non verranno ridotti i servizi per la cittadinanza. Relativamente alla mozione
sulla sicurezza chiede a che punto è l’iter della stessa augurandosi che non venga disattesa.
Sottopone nuovamente il problema di alcuni giardini sotto il profilo della sicurezza e della
pulizia, quali i Giardini Montanelli, dove chiede che vengano ripristinati i bagni pubblici, dei
giardini Calderini dove il problema, già sollevato nella scorsa consigliatura, della presenza
dei topi non è stato risolto. Ringrazia per gli interventi in Papiniano.
Consigliera Pignatti: chiede aggiornamenti sui lavori della M4 e un focus sulla M1 e se sono
previsti ristori per gli esercenti che hanno subito perdite a causa dei lavori. Ricorda di aver
presentato un’interrogazione il parcheggio in Moscova segnalando che non essendo
utilizzato costituisce un mancato introito per il Comune. Chiede aggiornamenti sull’area
Enpam in particolare se è stato chiarito di chi sia la proprietà.
Consigliere Arrigoni: presenta una mozione urgente relativa ad un immobile che potrebbe
essere adibito ad accogliere i profughi ucraini. Relativamente ai totem, in disponibilità del
Municipio, chiede che sia di esclusivo utilizzo del Municipio.
Consigliera Bonacorsi: segnala che l’edificio di via Silvio Pellico 6 è in pessime condizioni e
suggerisce di far pressione per migliorarlo. Contenta del sopralluogo alla Casa degli Artisti,
chiede come si possa fare per utilizzare questi locali nei 30 giorni il cui uso è riservato
all’Amministrazione. Segnala infine che in occasione dell’evento tenutosi presso il Cam
Garibaldi in occasione della Festa della donna non ha apprezzato la modalità in cui è stata
presentata l’iniziativa e il fatto che i ringraziamenti siano andati alla Presidente del PD come
se fosse stata l’artefice dell’iniziativa.
Chiede se c’è risposta alla sua interrogazione a Granelli per l’assunzione nuovi vigili. Segnala
che gli è stato riferito che la Polizia Locale porta via ai senza tetto che stazionano in Corso
V.E. e vie limitrofe coperte/vestiti che utilizzano per ripararsi dal freddo.
Consigliere Sagramoso: chiede informazioni sulla ZTL Garibaldi (pass G) che a causa del
mancato rinnovo a fine marzo creerà forti disagi ai residenti. Chiede se sarà possibile un
rinnovo o proroga.
Consigliere Fasulo: anche lui attende risposte da Granelli. Chiede se sono previsti altri
finanziamenti per i commercianti lungo la tratta M4. Chiede ancora notizie sul roseto dei
giardini della Guastalla.
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Consigliera Nicolazzi: risponde alla consigliera Bonacorsi chiarendo che i ringraziamenti
erano diretti a tutti i soggetti che hanno fatto sì che l’evento si potesse realizzare
(compresa l’Amministrazione) e non in via esclusiva alla presidente del PD.
Assessore Pacini: risponde sulla situazione dei giardini pubblici, ricordando che sono stati
fatti due sopralluoghi, uno dall’assessore Granelli di notte e uno dal Municipio 1 di giorno
insieme a rappresentanti dell’assessorato alla Cultura. Si interverrà con la chiusura delle
grotte dei giardini Montanelli. Nella zona dei giardini Calderini Amnsa posizionerà altri
cestini per i rifiuti e sono stati tagliati i cespugli, comunque la situazione è all’attenzione
dell’assessora Grandi. Per lo spazio antistante Enpam è prevista la pulizia da parte di Amsa
e per le rose ai Giardini della Guastalla gli è stato assicurato che verranno piantate in
ragione delle condizioni climatiche.
Assessore del Corona: risponde sul caso del palazzo di via Silvio Pellico 6 assicurando che
se ne farà carico. Segnala che l’affitto pagato dall’associazione Amici del Loggione è meno
caro di quello sostenuto da altre associazioni. Relativamente alla Casa degli Artisti segnala
che l’ATI concessionaria ha vinto un bando e l’utilizzo dei locali è disciplinato dalla
concessione. Informa che per chi fosse interessato ci sono altri spazi nel Municipio come
quelli dei CAM.
Assessore Ulivi: fa presente che l’azione di sottrarre ai senza tetto coperte o altri indumenti
è dovuta a motivi di igiene e pulizia e comunque le associazioni che operano sul territorio
riforniscono subito queste persone del necessario. Il nucleo Duomo della polizia locale
opera comunque in coordinamento con il centro Sammartini che è coordinato dalla Casa
della Carità. Chiede comunque che Le vengano segnalati casi di persone con disagio in
modo da attivare interventi mirati.
Presidente Abdu: per M4 è in programma una Commissione dedicata. Si attendono risposte
per le interrogazioni presentate. Verrà dato mandato alla Giunta per l’utilizzo del totem.
Precisa che l’eliminazione del pass G è dovuto sia a problemi tecnici che all’abuso
nell’utilizzo da parte di alcuni cittadini. Tuttavia chiede che se ci sono dei casi particolari gli
vengano segnalati lui li sottoporrà al Dirigente competente per veder di trovare delle
soluzioni.
Punto 1
Comunicazioni del Presidente del Consiglio del Municipio
La mozione urgente presentata dal cons. Arrigoni ha raggiunto le firme necessarie e verrà
discussa in coda ai punti dell’ordine del giorno
Punto 2
Comunicazioni della Giunta di Municipio
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Presidente di Municipio: comunica che, come per le Cons. Nicolazzi e Castelbarco, è stato
conferito al consigliere Steiner un incarico con compiti di approfondimento sulle tematiche
relative “il futuro della memoria”.
Sul tema della sicurezza informa che in Prefettura si è tenuto il Tavolo per la Sicurezza e
l’ordine pubblico, al quale hanno partecipato i Presidente dei nove Municipi, e sono stati
forniti dei dati che provvederà ad inviare. Fa notare che il 17% dei furti denunciati sono
stati commessi in centro e che durante la riunione è stato espresso apprezzamento sulle
segnalazioni inviate dai Municipi. E’ stato poi assicurato che si procederà ad una equa
distribuzione delle forze dell’ordine sull’intero territorio per contrastare ogni tipo di reato
Assessore Ulivi: comunica che per informazioni o aiuti per l’Ucraina è stato attivato il
centralino 020202 e sul sito del Comune ci sono pubblicate tutte le indicazioni necessarie
per chi volesse dare un aiuto per l’emergenza dell’Ucraina. Nel sottopasso Mortirolo è stato
attivato un punto di accoglienza dove viene fatto il tampone a chi arriva per poi
accompagnarli alle varie sedi di destinazione. Ringrazia il consigliere Arrigoni per la mozione
presentata e ritiene che lo spazio in Calchi Taeggi potrà essere potenziato a tali fini.
L’Associazione incaricata per il supporto è Arca. Informa inoltre che Verranno resi
disponibili gli spazi dei Cam per i corsi di italiano per adulti.
Presenta il Bando per l’orientamento psicologico.
Durante la Conferenza dei Sindaci con ATS si è deciso che verranno istituiti 9 distretti
sanitari, uno in ogni Municipio.
Per il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze sono state programmate 2 sotto commissioni per
il giorno 11 aprile per la programmazione della settimana dei diritti dei bambini.
Assessore del Corona: presenta il Bando sulla valorizzazione dei quartieri.

Punto 3
Approvazione del verbale delle sedute del 08/02/2022 e del 01/03/2022.
Viene approvato il verbale dell’08/02/2022 mentre quello del 01/03/2022 non viene
approvato poiché la Consigliera Bonacorsi rileva che non è stata riportata una sua frase,
concernente la scuola di Via Vivaio, e chiede quindi che venga inserita aggiungendola al
testo del verbale.
Punto 4
Predisposizione Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025 e indicazione
opere pubbliche per inserimento in accordi quadro.
Su questo punto il Consigliere Benassati presenta tre emendamenti.
Il primo emendamento, discusso in aula e sub emendato all’unanimità viene posto in
votazione e riporta:
-presenti 20
-favorevoli 20
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L’emendamento viene approvato all’unanimità.
Il secondo emendamento, posto in votazione, riporta:
-presenti 20
-favorevoli 6
-contrari 14
L’emendamento viene respinto.
Il terzo emendamento, posto in votazione, riporta:
-presenti 20
-favorevoli 6
-contrari 14
L’emendamento viene respinto.
La proposta di delibera, così come emendata, posta in votazione riporta:
-presenti 20
-favorevoli 14
-contrari
6
La proposta di delibera viene approvata.
Punto 5
Linee di indirizzo contributi su canone unico per occupazione suolo pubblico.
Si passa alla votazione della proposta di delibera, che riporta:
- presenti
20
- favorevoli 20
La proposta di delibera viene approvata all’unanimità.
Viene discussa la mozione urgente presentata dal Cons. Arrigoni.
“Messa a disposizione immobile di Corso di Porta Vigentina per ospitalità famiglie di profughi ucraini
e azioni positive connesse”.

Si passa alla votazione della mozione, che riporta:
- presenti
20
- favorevoli 20
La mozione viene approvata all’unanimità.
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Alle ore 21.40 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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