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

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 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. 269438/2022 via mail del 13/05/2022, si è riunito in seduta di prima convocazione
presso la sua sede di Via Marconi 2, dalle ore 19.30 alle ore 20:57 di martedì 17/05/2022,
per lo svolgimento del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interventi ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio di Municipio 1.
Interventi ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del Consiglio di Municipio 1.
Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Municipio.
Comunicazioni della Giunta di Municipio.
Approvazione del verbale della seduta del 03/05/2022.
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio 1 Approvazione dei nuovi artt. 2 bis e 30 bis e della modifica degli artt. 2,7,30,42 e
48.

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, Bonvicini, Caccia Dominioni, Carusi, Castelbarco Albani, Del Bono, Del Corona
Borgia, Fasulo, Melloni, Ossola, Pacini, Pignatti Morano, Poli, Sagramoso, Sitia, Spreafico, Steiner,
Zazza.
Entrano successivamente i Consiglieri: Bastianini (entra alle ore 19.59), Nicolazzi (entra alle ore
19.44), Pacetti (entra alle ore 19.44).
Assenti giustificati i Consiglieri: Canepa, Gallo La Russa, Riva, Vella.
Il Presidente alle ore 19.35, accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 23
Consiglieri, ha aperto la seduta nominando scrutatori i Consiglieri: Berni, Caccia Dominioni,
Castelbarco.
Alle ore 20.57 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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Il Presidente del Consiglio apre la seduta facendo osservare un minuto di silenzio in
memoria del costituzionalista Valerio Onida.
Punto 1
Interventi ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio di Municipio 1.
Nessun cittadino è presente in aula
Punto 2
Interventi ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del Consiglio di Municipio 1.
La Consigliera Bonacorsi ritiene che per alcuni eventi organizzati dal Comune di Milano, ad
esempio la Safety week, la comunicazione e/o pubblicizzazione sia carente e ciò determina
la mancata partecipazione di cittadini e Consiglieri.
Il Consigliere Fasulo pone due problemi, il primo relativo alla programmazione
dell’assegnazione degli spazi pubblici per gli eventi di spettacolo e sportivi e il secondo
relativo alla scuola di via Vivaio.
Il Consigliere Del Bono chiede un intervento della maggioranza per evitare lo spostamento
degli alunni dalla scuola di via Vivaio a quella di via D’Annunzio. Il cambio di ambiente, per i
ragazzi con difficoltà, risulta particolarmente difficile.
Il Consigliere Arrigoni avrebbe voluto presentare una interrogazione sulle modalità
organizzative della Stramilano, informa che nelle sacche date ai partecipanti il materiale era
datato 2020 inoltre pone il tema del tesseramento dei partecipanti.
La seconda questione è relativa alle masserizie depositate in v.le Papiniano. Rileva che a
seguito di pronuncia dell’Autorità competente sulla loro rimozione l’Assessore dovrebbe
intervenire e trovare una soluzione per impedire che casi analoghi si ripetano.
Il Consigliere Benassati concorda con quanto rilevato dal Cons. Arrigoni. Pone il problema
degli aperitivi in p.zza Affari (evento “Ape in piazza”) che creano disordine e cumuli di rifiuti.
Presenta la sua interrogazione, inviata anche al Sindaco, nella quale si evidenzia l’assenza di
un Regolamento, a livello comunale, che disciplini l’installazione di opere d’arte in spazi
pubblici.
La Consigliera Pignatti chiede un aggiornamento sulla gestione dell’evento Ape in piazza.
L’Assessore Pacini risponde per quanto di sua competenza ai quesiti posti: relativamente a
v.le Papiniano verifica la possibilità di far portar via i calcinacci. Si sta verificando se è
possibile collocare una nuova pianta nella stessa posizione o se si provvederà alla
piantumazione nelle vicinanze.
L’Assessore Ulivi risponde ai quesiti per quanto di sua competenza: consapevoli delle
difficoltà e dei tempi necessari ai ragazzi per adattarsi al nuovo ambiente, gli alunni delle
classi della scuola di via Vivaio verranno spostati in via D’Annunzio. Per questa scelta si
deve tener presente il costo dell’affitto della scuola di via Vivaio (quasi la metà del budget
del diritto allo studio destinato gli alunni milanesi) e delle potenzialità del nuovo edificio che
consente di usufruire di spazi all’aperto per i ragazzi.
Il Presidente Abdu evidenzia che il Municipio ha organizzato due Assemblee sul tema della
scuola di via Vivaio oltre alle Commissioni Comunali. Sottolinea che la progettazione della
2

Consiglio di Municipio 1 Via Marconi, 2

scuola di D’Annunzio ha coinvolto anche Associazioni che si occupano di temi della
disabilità. A breve partirà anche il cantiere per la sistemazione della mobilità esterna alla
scuola con la creazione di posti riservati ai trasporti degli alunni.
Per gli eventi in Piazza Affari il comune ha emesso una ordinanza per vietare la vendita di
bevande in vetro o lattina. La situazione è monitorata sia dal Municipio che dalle forze
dell’Ordine.
Contesta quanto dichiarato sui social dagli esponenti della Lega sul documento relativo alla
movida. Precisa che il Consiglio di Municipio non ha respinto alcuna mozione della Lega,
perché nessuna mozione è stata depositata, e ricorda che l’Ordine del Giorno è stato
licenziato anche con voti favorevoli del gruppo della Lega.
L’Assessore del Corona risponde alla Consigliera Bonacorsi precisando che Giunta di
Municipio e uffici comunali non hanno alcun interesse a non pubblicizzare gli eventi in
calendario.
La Consigliera Bonacorsi replica precisando che non è sua intenzione criticare il lavoro della
Giunta di Municipio ma chiede maggiore diffusione delle comunicazioni di Palazzo Marino.
Punto 3
Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Municipio.
Nessuna comunicazione da parte del Presidente di Consiglio
Punto 4
Comunicazioni della Giunta di Municipio
Il Presidente Abdu comunica che verrà predisposto un protocollo da sottoporre ai
commercianti nell’ambito San Maurilio -Santa Marta.
Per la zona di Paolo Sarpi, la Seconda Commissione sta predisponendo un documento da
condividere con commerciati e residenti.
Punto 5
Approvazione del verbale della seduta del 03/05/2022
Non è presente alcun verbale da approvare.
Punto 6
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio 1 Approvazione dei nuovi artt. 2 bis e 30 bis e della modifica degli artt. 2,7,30,42 e
48.
Il Presidente Abdu presenta il documento in discussione soffermandosi prevalentemente
sulla modalità di convocazione on line o in presenza. Ringrazia i Capigruppo e il Consigliere
Fasulo per il lavoro di revisione del Regolamento interno.
Il Consigliere Fasulo rileva che il risultato del lavoro di revisione, svolto in più sedute di
Commissione Bilancio e Affari Istituzionali, ha portato ad una scelta responsabile verso il
ruolo ricoperto dalla maggioranza e nel rispetto dell’opposizione.
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Il Consigliere Poli evidenzia lo spirito collaborativo di tutti i Consiglieri, maggioranza e
opposizione, che ha permesso la revisione del Regolamento.
La Consigliera Pignatti, per contro, rileva che l’opposizione non avrà mai la possibilità di
scegliere la modalità di convocazione di una seduta di Commissione o Consiglio. Ritiene che
non venga tutelata la minoranza.
Il Presidente Abdu precisa che l’opposizione non convoca Commissioni e Consigli e non
può pretendere di avere prerogative della maggioranza.
Questa precisazione viene sostenuta dal Consigliere Arrigoni che conferma che le
convocazioni delle sedute di Consiglio e Commissione vengono disposte dall’ufficio di
Presidenza e non dalla minoranza.
Su questo punto il Consigliere Benassati propone un emendamento di modifica dell’art. 2
bis, punto 9. Propone di determinare in 2/5 +1 la soglia utile per la richiesta di modifica
della modalità di convocazione di una seduta di Consiglio o Commissione.
Posto in votazione riporta:
-presenti 26
-favorevoli 25
-contrari
1 (Pacetti)
L’emendamento viene approvato.
Si passa alla votazione della proposta di delibera, così come emendata, che riporta:
-presenti
26
-favorevoli 24
-astenuti
2 (Del Bono e Pignatti Morano)
La proposta di delibera viene approvata.
Si passa ora alla votazione per l’immediata eseguibilità della stessa delibera, che riporta:
-presenti
26
-favorevoli 26
L’immediata eseguibilità viene approvata all’unanimità.
Si precisa che, per un problema tecnico al microfono e al sistema della votazione, il
consigliere del Bono vota per alzata di mano

Alle ore 20.57 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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