APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1 DEL 22/06/2022

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03 MAGGIO 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.240113/2022 via mail del 29/04/2022, si è riunito in seduta di prima convocazione
presso la sua sede di Via Marconi 2, dalle ore 19.30 alle ore di martedì 03/05/2022, 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 12/04/2022.
Linee di indirizzo in merito alle priorità per l’assegnazione di spazi presenti nei
complessi immobiliari ERP destinati ad uso diverso non abitativo.
5. Odg: “Interventi prioritari in tema di pulizia e smaltimento dei rifiuti 2022”.
6. Odg: “Richiesta di interdizione all’attività di street-food durante la Design week in
alcuni quartieri del Centro storico”.
7. Odg: “Azioni e proposte per la mitigazione dei fenomeni legati alla vita notturna
nell’ambito compreso tra via Torino, le “Cinque vie” e la “Milano Romana”.
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, Ambrosini, Arrigoni, Benassati,
Berni, Bonacorsi, Caccia Dominioni, Canepa, Carusi, Castalbarco Albani, Del Bono, Del Corona
Borgia, Fasulo, Nicolazzi, Ossola, Pacini, Pignatti Morano, Poli, Riva, Sagramoso, Sitia, Spreafico,
Steiner, Vella, Zazza.
Entrano successivamente i Consiglieri: Bastianini (entra alle ore 19.50), Bonvicini (entra alle ore
20.08), La Russa (entra alle ore 20.26), Pacetti (entra alle ore 19.47).
Assenti i Consiglieri: Gallo e Melloni.
Il Presidente alle ore 19.39, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 25
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri: Benassati, Castelbarco, Riva.
Alle ore 21.48 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
Si era prenotata la Sig.ra Laura Gamucci dell’Associazione Vanghè ma al momento non
risulta presente.
Art. 12 del Regolamento del Municipio 1
Il Consigliere Benassati torna sul tema della sicurezza richiamando l’ordine del giorno
approvato all’unanimità il 21 febbraio scorso che trattava in modo propositivo la questione.
Purtroppo, però il trend non è cambiato, anzi, la cronaca milanese riporta notizie che
riguardano una ventenne universitaria aggredita e che ha subito violenza in Brera, analogo
episodio è successo la settimana scorsa in prossimità dell’Università Bocconi, oltre poi ai
continui borseggi soprattutto in Metropolitana.
Vuole sapere quindi quali contromisure sono state adottate e quali sono i risultati ottenuti
finora.
La seconda segnalazione riguarda l’annosa situazione del mercato di Viale Papiniano che è
ancora peggiorata in quanto i furgoni posizionati in seconda fila in carreggiata rallentano
drasticamente la circolazione dei mezzi, causando disagi a chi deve recarsi al lavoro.
Il Consigliere Fasulo richiama l’attenzione sulla notizia delle RSA Lombarde.
Negli ultimi due anni, segnati dalla pandemia da Covid, le RSA lombarde sono state messe
all’indice e ferocemente criticate per le numerose morti registrate all’interno di dette
strutture, addebitandone le responsabilità, per mal gestione e noncuranza.
Ad oggi, invece, risulta che ci sono state parecchie archiviazioni dei casi di decesso poiché
non è stato evidenziato un particolare nesso causale con il COVID per le morti degli anziani
ospiti.
In sintesi, si sono voluti strumentalizzare questi tragici fatti di cronaca, per screditare la
sanità lombarda, al fine di ottenere un ritorno politico.
La Consigliera Bonacorsi chiede modalità e indicazioni precise per protocollare sia richieste
di accesso agli atti, sia le mozioni o interrogazioni.
Aggiorna i Consiglieri di una sua interrogazione posta al Presidente Abdu, inerente al
registro dei beni demaniali, dove la risposta ricevuta è stata che non esiste un elenco dei
beni demaniali. Allora si è rivolta direttamente al settore Demanio e una funzionaria l’ha
informata che esiste un “Sistema Demanio” che consultandolo permette di sapere se un
edificio è libero, occupato, in concessione o in convenzione, con procedure di accesso da
parte dei Municipi ancora in via di implementazione.
La Consigliera Pignatti chiede un aggiornamento sulla posizione del Comune in materia di
dehors o dove è possibile acquisire tale aggiornamento.
La Consigliera Castelbarco segnala che in Piazza S. Ambrogio, nell’area pedonale, ci sono
automobili parcheggiate parallelamente ai muri, proprio vicino ai portoni d’entrata delle
abitazioni, e chiede un controllo da parte della Vigilanza.
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Il Consigliere Berni torna sul tema dei senza fissa dimora e dei senza tetto. Ringrazia
l’Assessora Ulivi per l’ascolto che presta ai casi da lui segnalati e le riconosce l’impegno
posto su questa tematica molto complicata.
Il Consigliere Spreafico segnala che all’angolo di fermata dei bus 58/61 via Paleocapa,
angolo Piazzale Cadorna insiste un parcheggio taxi. Ciò impedisce al bus di accostarsi al
marciapiede dove salgono le persone, ed oltretutto di appoggiare la pedana sul marciapiede
per far salire le carrozzine di persone con mobilità ridotta. Chiede pertanto di spostare il
cartello del posteggio di taxi. Su tale località interviene anche la Consigliera Pignatti per
segnalare che molto spesso le automobili, arrivando dal parco Sempione, sopraggiungono in
Cadorna/via Paleocapa a velocità sostenuta, costituendo un serio pericolo e quindi ritiene
che sarebbe opportuno installare dei dissuasori di velocità.
In risposta alla richiesta della consigliera Bonacorsi la dott.ssa Curcio, Direttore del
Municipio 1, comunica che l’ufficio invierà, domani, una mail esplicativa dove verranno
riepilogate le modalità di protocollazione degli atti.
Punto 1
Comunicazioni del Presidente del Consiglio del Municipio
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Benassati, Castelbarco, Riva.
Punto 2
Comunicazioni della Giunta di Municipio
L’assessore Pacini risponde al Consigliere Benassati in merito ai mezzi in doppia fila al
mercato di viale Papiniano. Invita a segnalare le infrazioni direttamente alle pattuglie,
sempre presenti in loco solitamente in numero di quattro, della Polizia Locale, anche
inviando fotografie, in modo che risalendo al proprietario del veicolo, tramite la targa, verrà
applicata la sanzione immediata, ottimo deterrente per non ripetere più l’infrazione.
In merito a Piazza S. Ambrogio persiste una situazione caotica perché c’è chi avendo ancora
il telecomando dei pilomat ha l’accesso a questo passaggio, tipo corridoio, per raggiungere
gli edifici, ma senza essere titolare di posto auto.
Inoltre, manca un paletto, verso il tratto che dà verso via Olona, che inibisce l’accesso dal
marciapiede laterale a Piazza Sant’Ambrogio e quindi è necessario riposizionare il paletto.
L’assessora Ulivi risponde al Consigliere Berni informandolo che per quanto riguarda la
persona senza tetto accampata in Crocetta, forse si sta riuscendo a trovare una soluzione
definitiva. Inoltre, insieme all’assessora Del Corona, con attenzione e sensibilità, stanno
lavorando moltissimo con il Tavolo povertà del centro, che riunisce tutte le associazioni
laiche e cattoliche che lavorano in centro, per trovare possibili soluzioni ai problemi di
marginalità.
Il Presidente Abdu, sul tema importante della sicurezza, dà ragguagli elencando le decisioni
portate avanti dalla Giunta Comunale, gli incontri, le conferenze e i diversi tavoli tenutisi
per affrontare la problematica.
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Risponde alla Consigliera Pignatti in merito ai dehors informandola di averle inviato un
“link” del Comune di Milano a cui collegarsi.
Punto 3
Approvazione del verbale della seduta del 12/04/2022
Il verbale della seduta del 12/04/2022 viene approvato.
Punto 4
Linee di indirizzo in merito alle priorità per l’assegnazione di spazi presenti nei
complessi immobiliari ERP destinati ad uso diverso non abitativo. Immediatamente
eseguibile
L’Assessora Ulivi illustra dettagliatamente il punto.
Il Presidente Abdu spiega, anche con esempi, che si tratta di una delibera molto tecnica.
Si passa alla votazione della proposta di delibera, che riporta:
-presenti
28
-favorevoli 28
La proposta di delibera viene approvata all’unanimità.
Si passa ora alla votazione per l’immediata eseguibilità della stessa delibera, che riporta:
-presenti
28
-favorevoli 28
L’immediata eseguibilità viene approvata all’unanimità.
Punto 5
Odg: “Interventi prioritari in tema di pulizia e smaltimento dei rifiuti 2022”.
Il Consigliere Spreafico presenta il documento spiegando come è stato costruito e come è
stato strutturato per trattare l’argomento.
Si passa alla votazione dell’ordine del giorno che riporta:
- presenti
28
- favorevoli 28
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
Punto 6
Odg: “Richiesta di interdizione all’attività di street-food durante la Design week in
alcuni quartieri del Centro storico”.
Su questo punto il Consigliere Arrigoni presenta due emendamenti.
Il Presidente Abdu illustra ampiamente il punto e condivide gli emendamenti presentati dal
Consigliere Arrigoni.
Il Consigliere Del Bono critica il contenuto del documento dichiarandosi contrario.
La Consigliera Bonacorsi condivide quanto espresso dal Consigliere Del Bono.
L’Assessora Del Corona dichiara che questo è un documento necessario che va’ a rafforzare
l’ordinanza esistente, rispondendo così al Consigliere Del Bono che tuttavia ribadisce il suo
disappunto all’ordine del giorno.
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Si passa alla votazione dell’emendamento 1 che riporta:
- presenti
28
- favorevoli 18
- astenuti
10
L’emendamento viene approvato.
Si passa alla votazione dell’emendamento 2 che riporta:
- presenti
28
- favorevoli 18
- astenuti
10
L’emendamento viene approvato.
Si passa alla votazione dell’ordine del giorno, così come emendato, che riporta:
- presenti
28
- favorevoli 18
- contrari
9
- astenuti
1
L’ODG viene approvato.
Punto 7
Odg: “Azioni e proposte per la mitigazione dei fenomeni legati alla vita notturna
nell’ambito compreso tra via Torino, le “Cinque vie” e la “Milano Romana”.
Su questo punto il Consigliere Arrigoni congiuntamente al Consigliere Poli, presenta 1
emendamento.
Il Presidente Abdu illustra ampiamente il documento.
Si passa alla votazione dell’emendamento che riporta:
- presenti
26
- favorevoli 26
L’emendamento viene approvato all’unanimità.
Su questo punto la Consigliera Pignatti presenta 3 emendamenti:
Si passa alla votazione dell’emendamento 1 che riporta:
- presenti
27
- favorevoli
2
- contrari
21
- astenuti
4
L’emendamento viene respinto.
Si passa alla votazione dell’emendamento 2 che riporta:
- presenti
27
- favorevoli
4
- contrari
18
- astenuti
5
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L’emendamento viene respinto.
Si passa alla votazione dell’emendamento 3 che riporta:
- presenti
27
- favorevoli 27
L’emendamento viene approvato all’unanimità.
Si passa alla votazione dell’ordine del giorno, così come emendato, che riporta:
- presenti
27
- favorevoli 20
- astenuti
7
L’ODG viene approvato.

Alle ore 22.48 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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