Verbale n. 91/2021 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2021

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente convocato con comunicazione dell’8 gennaio c.a.,
si è riunito in videoconferenza.
ha presieduto il Presidente Oscar Strano
ha assistito il segretario Aldo Braccio
All'appello dei 31 consiglieri assegnati sono risultati




presenti 26 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bergonzi, Bianco, Bigatti, Bossi, Carattoni,
Casiraghi. Celestino, Conte, Cormio, Di Matteo, Mariani, Melloni, Misani, Perego, Pozzani,
Schiaffino, Schianni, Silva Vidal, Sironi, Strano, Testa, Tomellini, Traversa;
assenti 5 consiglieri: Ibrahim, Milici, Rocca, Schiavo, Verri.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.05
e l'ha dichiarata chiusa alle 19.25

ELENCO degli ALLEGATI:
1 – Mozione presentata dal consigliere Casiraghi concernente il collegamento bus ATM su linea
sostitutiva tram 27
2 – Interrogazione della Vicepresidente Pozzani (cane folgorato da scarica elettrica mentre gioca
fra la neve)
In apertura di seduta CORMIO commemora la figura di Sergio Mapelli – recentemente scomparso che fu consigliere nel Consiglio di Zona 13; CASIRAGHI si unisce nel ricordo.
Vengono come di consueto nominati gli scrutatori: sono BOSSI, CORMIO e DI MATTEO.
SIRONI chiede notizie sul percorso delle proprie interrogazioni che non hanno ancora trovato una
risposta, chiedendo riscontro entro 30 giorni: il PRESIDENTE del CONSIGLIO preannuncia un
quadro esauriente dell’iter compiuto dalle interrogazioni dei consiglieri, che consegnerà anche
prima dei 30 giorni in occasione della prima capigruppo.
CASIRAGHI propone una mozione (all. 1), mentre POZZANI presenta un’interrogazione (all. 2), sul
tema della quale TRAVERSA fornisce un chiarimento tecnico circa le folgorazioni che da sempre

avvengono tramite dispersione da griglie e tombini quando nevica e che all’umano sono
risparmiate perché isolato dalla gomma delle suole.
BIGATTI osserva che il documento di cui al punto 4 dell’odg non è pervenuto ai consiglieri nei
termini previsti dal Regolamento interno del CdM: pertanto, ai sensi dell’art. 17 c.4 dello stesso, il
punto dovrà essere rinviato; POZZANI precisa che il ritardo nella trasmissione del documento non
è in alcun modo ascrivibile a sua colpa, avendolo consegnato in tempo, anzi in anticipo, agli uffici.
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO aggiunge che verrà rinviato – per un opportuno approfondimento –
anche il punto 3.
Infine il PRESIDENTE del MUNICIPIO comunica che sono stati completati i lavori di aggiornamento
tecnologico della sala consiliare; la speranza è ora che in questa nuova dimensione ci si possa
presto ritrovare in presenza.
In questa fase introduttiva sono entrati ROCCA (subito dopo l’appello), MILICI, SCHIAVO, VERRI (h.
18.10) e IBRAHIM (h. 18.30)
1 – Approvazione del verbale del 17 dicembre 2020
Completato da un’integrazione proposta da SIRONI, il verbale viene approvato all’unanimità
2 – Progetto esecutivo del complesso scolastico di via Martinengo – riqualificazione del giardino
attrezzato: parere di competenza
SCHIAFFINO e ROCCA relazionano. TRAVERSA osserva che il sistema bilancio partecipativo
presenta alcune incongruenze, come lo squilibrio a favore dei progetti predisposti – anche con
molta qualità, come nel caso in questione – dalle scuole; il PRESIDENTE del CONSIGLIO concorda,
sottolineando che il principio di sussidiarietà imporrebbe un maggior ruolo riservato ai Municipi
sul bilancio partecipativo. MELLONI precisa che non sempre tale bilancio premia le scuole, e che in
ogni caso qui non si trattava di una singola scuola ma di un complesso di istituti. SIRONI aggiunge
che il complesso Martinengo ha una vastissima platea di utenza che comprende anche la scuola
estiva.
Il Consiglio – assente IBRAHIM e presente non votante TRAVERSA – approva all’unanimità delibera
e immediata eseguibilità della stessa
Come in precedenza riportato, i punti
3 – Proposta di deliberazione per il Consiglio di Municipio avente a oggetto: linee di indirizzo per
l’utilizzo nell’anno 2021 degli stanziamenti previsti per attività culturali, sportive, ricreative e
sociali del Municipio 4
e
4 - Documento della commissione congiunta “Alessandrini e C.A.T.” – “Territorio e Viabilità” sulle
problematiche relative alla viabilità e ciclopedonabilità nell’area compresa tra piazzale Cuoco,
piazzale Bologna, viale Puglie e via Varsavia
vengono rinviati

