MUNICIPIO 4
Milano, 4 giugno 2021

e.p.c.







Ai Consiglieri del Municipio
Al Presidente del Municipio
Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Comunale
Agli Assessori del Comune di
Milano
LORO SEDI

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, il Consiglio del
Municipio 4 è convocato per il giorno:
GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 alle ore 18,00 in 1° Convocazione
Orario previsto di chiusura ore 22,00
VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 alle ore 18.00 in 2° convocazione
Orario previsto di chiusura ore 22,00

e si terrà in videoconferenza avvalendosi dell’applicazione Teams di Microsoft .
La seduta verrà registrata e pubblicata on-line
Per partecipare è necessario rispondere alla e-mail
M.Municipio4AssistenzaOrg@comune.milano.it,
entro e non oltre le ore 12 del 9 giugno p.v. indicando nell’oggetto “desidero
partecipare al Consiglio di Municipio 4 del 10.6.2021”
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale del 20 maggio 2021;
2. Osservazioni Masterplan Scalo Romana;
3. Via Umbria 37: Richiesta di istruttoria preliminare finalizzata alla presentazione di un
permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un nuovo complesso
residenziale oltre ad area verde asservita all’uso pubblico, con potenziali interventi di
riqualificazione del contesto: parere di competenza;
4. Linee di indirizzo per la concessione di contributi per iniziative a sostegno della coesione
sociale;
5. Linee di indirizzo per la concessione di contributi ad iniziative culturali estive;
6. Linee di indirizzo per l’utilizzo di contributi del bilancio 2021 a sostegno di iniziative per
la valorizzazione del commercio di prossimità e dei quartieri;
7. Proposta di deliberazione di Consiglio di Municipio 4: “Definizione degli indirizzi e delle

scelte degli interventi prioritari per la formazione del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2022 – 2024 e dell’Elenco annuale 2022, nonché di un’opera prioritaria tra
quelle già presenti nell’Elenco annuale 2021 approvato”

8. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare PD per la richiesta di inclusione dei complessi
di ERP siti in via Vittorini e via Del Turchino nel programma di interventi che
usufruiranno del superbonus 110%;
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Consiglio di Zona 4

9. Mozione presentata dal Gruppi consiliari: PD, Sinistra per Milano, Gruppo Misto, Beppe
Sala Sindaco-Noi Milano, per la richiesta di realizzazione di panchine Arcobaleno sul
territorio del Municipio 4;
10. Mozione presentata dalla consigliera Sironi in merito alla richiesta di riparazione o
sostituzione della rastrelliera per biciclette di via Scheiwiller 12;
11. Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 4
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