Verbale n. 99/2021 mandato 2016/2021

Seduta del 10 giugno 2021

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente convocato con comunicazione del 4 giugno 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 27 consiglieri: Bassi, Belvedere, Bergonzi, Bianco, Bigatti, Bossi, Carattoni, Casiraghi,
Celestino, Conte, Cormio, Di Matteo, Ibrahim, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Perego, Pozzani, Schiaffino,
Schianni, Schiavo, Strano, Testa, Tomellini, Traversa, Verri;
•

assenti 4 consiglieri: Aleni, Rocca, Silva Vidal, Sironi.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.15
e l'ha dichiarata chiusa alle 23

Elenco degli allegati :
1 - Mozione presentata dal consigliere Belvedere concernente il giardino nell'area incrocio
Salomone/Ungheria

Preliminarmente vengono nominati gli scrutatori della seduta: sono CONTE, MISANI e SCHIAVO.
CASIRAGHI ricorda le vittime del tragico incidente della funivia del Mottarone e la dolorosa vicenda della
ragazza pakistana, Saman; entra intanto (h. 18.20) SILVA VIDAL.
Un cittadino sostiene il documento oggi in discussione al punto 9 dell'odg, mentre BELVEDERE propone una
mozione (all. 1). Il PRESIDENTE del CONSIGLIO informa che il punto 3 viene rinviato per un
approfondimento; il punto 2, invece, verrà posticipato di seguito al punto 6.
1 – Approvazione del verbale del 20 maggio 2021
Il Consiglio approva il verbale con
26 voti a favore
1 astenuto (IBRAHIM)
Assente BASSI
3 – Via Umbria 37 – istruttoria finalizzata alla presentazione di un permesso di costruire convenzionato per
nuovo complesso residenziale, area verde di uso pubblico e riqualificazione del contesto: parere di
competenza
Come prima accennato, viene rinviato

4 – Linee di indirizzo per la concessione di contributi per iniziative a sostegno della coesione sociale
CASIRAGHI relaziona, integrato dall’Assessore RONDINI; entrano nel frattempo SIRONI (h. 18.35) e ROCCA
(h. 18.40). Il relatore accoglie un emendamento (contrasto alla solitudine provocato dalla pandemia,
promozione del benessere psicofisico e della cultura del volontariato) proposto da SIRONI, mentre un
emendamento presentato da CELESTINO (includere progetti per la terza età, per il potenziamento dei
presidi medici territoriali, a sostegno della genitorialità e di contrasto ad alcoolismo, bullismo, violenza),
non recepito, verrà messo ai voti. CORMIO osserva che le proposte sono fuori dal contesto in un periodo –
tre mesi – così breve, DI MATTEO rimarca che le osservazioni contenute negli emendamenti avrebbero
dovuto essere utilmente presentate e discusse in commissione.
L’emendamento viene respinto, conseguendo – assenti IBRAHIM, ROCCA e SCHIANNI - 2 voti a favore, 3
astenuti (BELVEDERE, BIANCO, SIRONI), 15 contrari (BASSI, BOSSI, CARATTONI, CASIRAGHI, CONTE, DI
MATTEO, MARIANI, MILICI, POZZANI, SCHIAFFINO, SCHIAVO, STRANO, TESTA, TOMELLINI, VERRI) e 7
presenti non votanti (BERGONZI, BIGATTI, CORMIO, MELLONI, MISANI, PEREGO, TRAVERSA).
Infine il Consiglio approva la delibera con
17 voti a favore
8 astenuti (BERGONZI, BIANCO, BIGATTI, CORMIO, MELLONI, MISANI, PEREGO, TRAVERSA)
3 presenti non votanti (CELESTINO, ROCCA, SILVA VIDAL)
Assenti IBRAHIM e SCHIANNI
Ne viene poi sancita l’immediata eseguibilità con 25 voti a favore e 3 presenti non votanti (CELESTINO,
ROCCA e SILVA VIDAL) – assenti IBRAHIM e SCHIANNI
5 – Linee di indirizzo per la concessione di contributi per iniziative culturali estive
MILICI relaziona, accogliendo un’integrazione proposta da SIRONI. Un emendamento proposto da
CELESTINO, contenente elementi premiali delle iniziative, non viene invece recepito: CARATTONI precisa
che tali elementi – di per sé accettabili – finirebbero per limitare e vincolare troppo la presentazione delle
iniziative. CELESTINO denuncia la costante logica spartitoria che intercorre fra la maggioranza e la
minoranza, penalizzando le buone proposte formulate da Fratelli d’Italia, mentre DI MATTEO contesta
questa lettura, invitando il collega a lasciare da parte ogni rancore personale. E’ intanto uscita (h. 20.20)
TRAVERSA.
L’emendamento viene respinto, conseguendo
4 voti a favore, 2 astensioni (BELVEDERE, SIRONI), 14 contrari (BASSI, BOSSI, CARATTONI, CASIRAGHI,
CONTE, DI MATTEO, MARIANI, MILICI, POZZANI, SCHIAFFINO, SCHIAVO, STRANO, TESTA, TOMELLINI) e 7
presenti non votanti (BERGONZI, BIANCO, BIGATTI, CORMIO, MELLONI, MISANI, PEREGO) – assenti
IBRAHIM e VERRI.
La delibera viene approvata con
17 voti a favore
7 astenuti (BERGONZI, BIANCO, BIGATTI, CORMIO, MELLONI, MISANI, PEREGO)
2 contrari (SCHIANNI, SILVA VIDAL)
2 presenti non votanti (CELESTINO, ROCCA)
Assente IBRAHIM
Con 24 voti a favore, 2 contrari (SCHIANNI, SILVA VIDAL), 2 presenti non votanti (CELESTINO, ROCCA) e
assente IBRAHIM viene quindi sancita l’immediata eseguibilità della delibera
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
TESTA relaziona, mentre (h. 20.50) entra ALENI.
SIRONI propone un emendamento (aggiungere l’ambito territoriale Bologna/Grigioni); esce intanto (h.
21.05) BIANCO, mentre SCHIAFFINO precisa che il quartiere Grigioni è imparagonabile agli altri quartieri
evidenziati nella delibera.

L’emendamento viene respinto, conseguendo 5 voti a favore, 16 contrari (ALENI, BASSI, BOSSI, CARATTONI,
CASIRAGHI, CONTE, DI MATTEO, MARIANI, MELLONI, MILICI, PEREGO, SCHIAFFINO, SCHIAVO, STRANO,
TESTA, TOMELLINI) e 4 presenti non votanti (BERGONZI, BIGATTI, IBRAHIM, POZZANI) – assenti CORMIO,
MISANI, ROCCA e VERRI.
La delibera è approvata con
16 voti a favore
7 astenuti (ALENI, BELVEDERE, BERGONZI, BIGATTI, CORMIO, MELLONI, PEREGO)
1 contrario (SCHIANNI)
1 presente non votante (SIRONI)
Assenti IBRAHIM, MISANI, ROCCA, SILVA VIDAL
Viene di seguito pronunciata l’immediata eseguibilità della delibera, con 23 voti a favore, 1 contrario
(SCHIANNI) e 1 presente non votante (SIRONI) – assenti IBRAHIM, MISANI, ROCCA e SILVA VIDAL
2 – Osservazioni Masterplan Scalo Romana
DI MATTEO relaziona, recependo una nota integrativa di CORMIO.
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO, avvicinandosi il termine orario di chiusura della seduta, chiede a consiglieri e
capigruppo quali siano le loro intenzioni circa l’eventuale prosecuzione della stessa: dopo un breve
dibattito in merito, si concorda di proseguire la seduta per l’esaurimento dell’odg.
Venuto meno un emendamento formulato da SIRONI – in merito alla salvaguardia del fronte prospettico
degli edifici storici e di pregio architettonico che si affacciano sulla via Brembo nel tratto da via Benaco a via
Calabiana e che DI MATTEO non ritiene pertinente in quanto afferente a edifici siti nel Municipio 5, non nel
Municipio 4 – che consegue 2 voti a favore, 18 contrari (ALENI, BERGONZI, BIGATTI, CARATTONI,
CASIRAGHI, CORMIO, DI MATTEO, MARIANI, MELLONI, MILICI, PEREGO, POZZANI, SCHIAFFINO, SCHIANNI,
SCHIAVO, STRANO, TESTA, TOMELLINI) e 2 presenti non votanti (CELESTINO, ROCCA) – assenti BASSI, BOSSI,
CONTE, IBRAHIM, MISANI, SILVA VIDAL e VERRI - la delibera viene approvata con
25 voti a favore
2 astenuti (BELVEDERE, SIRONI)
Assenti IBRAHIM e MISANI
All’unanimità – assenti IBRAHIM e MISANI – viene poi sancita l’immediata eseguibilità della delibera

7 – Proposta di deliberazione del CdM: “ 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”
SCHIAFFINO relaziona, mentre (h. 22.05) esce VERRI.
IL Consiglio – assenti IBRAHIM e MISANI – approva all’unanimità delibera e – in termini identici – immediata
eseguibilità della stessa
8 – Mozione presentata dal gruppo del PD per l’inclusione dei complessi di ERP siti in via Vittorini e via del
Turchino nel programma di interventi che usufruiranno del superbonus 110 %
MELLONI relaziona, completata nell’esposizione da BIGATTI; esce intanto (h. 22.40) TOMELLINI, mentre
CELESTINO suggerisce un approfondimento in commissione.
Posta ai voti, la mozione viene approvata con
22 voti a favore
4 astenuti (CASIRAGHI, CELESTINO, ROCCA, SILVA VIDAL)
Assente TESTA
9 - Mozione presentata dai gruppi PD, Sinistra per Milano, Beppe Sala Sindaco-Noi Milano e dal gruppo
misto per la realizzazione di panchine Arcobaleno nel territorio del Municipio 4

BIGATTI considerata l’ora tarda ne dispone il rinvio al prossimo Consiglio; escono intanto (h. 22.50) anche
CASIRAGHI e SCHIAFFINO
10 - Mozione presentata dalla consigliera Sironi per la riparazione o sostituzione della rastrelliera per
biciclette di via Scheiwiller 12
SIRONI relaziona, mentre (h. 22.55) esce BERGONZI. DI MATTEO osserva trattarsi di un documento inutile,
essendo già in corso un appalto per gli interventi sulle rastrelliere.
Il Consiglio approva con
6 voti a favore
7 astenuti (BASSI, CARATTONI, IBRAHIM, MISANI, PEREGO, ROCCA, SCHIAVO)
3 contrari (ALENI, MELLONI, SCHIAVO)
3 presenti non votanti (BIGATTI, CELESTINO, SILVA VIDAL)
Assenti CORMIO, DI MATTEO, MARIANI, POZZANI e TESTA

