Verbale n. 97/2021 mandato 2016/2021

Seduta del 20 maggio 2021

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente convocato con comunicazione del 14 maggio 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, Bianco, Bigatti, Bossi, Casiraghi, Conte, Cormio,
Ibrahim, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Perego, Pozzani, Rocca, Schiaffino, Schianni, Schiavo, Sironi,
Strano, Testa, Tomellini, Traversa, Verri;
•

assenti 5 consiglieri: Bergonzi, Carattoni, Celestino, Di Matteo, Silva Vidal.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.15
e l'ha dichiarata chiusa alle 21.40

ELENCO degli ALLEGATI:
1 - Mozione presentata dalla consigliera Sironi a proposito delle rastrelliere di via Scheiwiller
2 – Mozione presentata dalla consigliera Melloni concernente i complessi di edilizia residenziale pubblica di
via Vittorini e di via del Turchino in relazione al “superbonus”
3 – Mozione presentata dalla consigliera Melloni a favore dell’iniziativa “Panchina Arcobaleno”

Scrutatori della seduta vengono nominati i consiglieri BOSSI, MILICI e MISANI – nel corso della fase
introduttiva alla trattazione dell’ordine del giorno entrano CARATTONI (h. 18.20), SILVA VIDAL, DI MATTEO
(h. 18.25), CELESTINO (h. 18.45) e BERGONZI (h. 19.30).
Si registrano ad opera dei consiglieri diverse commemorazioni: Aldo Moro e Peppino Impastato, entrambi
assassinati il 9 maggio 1978 (BIGATTI), Franco Battiato, recentemente scomparso (PRESIDENTE del
CONSIGLIO), così come il fumettista giapponese Kentaro Miura (CONTE) e Giancarlo Maiorino, poeta e
scrittore (TRAVERSA).
Due sono gli interventi a cura dei cittadini collegati: MAUGERI ricorda l’importanza, per tantissime famiglie,
di poter riprendere i corsi sportivi e DE PASQUALE sottolinea il grave impatto dell’inquinamento ambientale
da mezzi pesanti nel caso di realizzazione del prolungamento della Paullese.
Tra i consiglieri SIRONI lamenta la mancata risposta degli Assessori comunali alle sue interrogazioni e
propone una mozione (all. 1); MELLONI presenta due mozioni (all. 2 e 3), mentre SCHIAFFINO segnala uno
sgradevole comportamento tenuto quest’oggi nei suoi confronti di alcuni partecipanti alla consueta
celebrazione di Sandro Pertini al Centro civico.
BIGATTI manifesta la solidarietà del gruppo PD all’Assessore Schiaffino, chiede la convocazione di una
commissione – con la presenza della delegata del Sindaco alle Pari Opportunità, Colombo – sul progetto

“Bilancio di genere” e stigmatizza la decisione del Presidente del Municipio di esporre nella sede
istituzionale del Municipio una bandiera di Stato straniero (Israele nella fattispecie) in palese violazione
delle disposizioni di legge in merito: una scelta provocatoria nei confronti del Consiglio, trascurato nella
decisione, e comunque illecita.
PEREGO sollecita un riscontro a una sua interrogazione di marzo (murales sul muro perimetrale del nido

Sallustio), CORMIO segnala che il gruppo di lavoro sui Municipi non si riunisce da due settimane, DI
MATTEO fornisce un aggiornamento sugli interventi AMSA al parco Trapezio (in merito BIANCO
invita a considerare la questione della gestione delle pulizie in termini più generali), mentre il
PRESIDENTE del CONSIGLIO precisa i termini della trasmissione delle interrogazioni dal Municipio
agli Assessori comunali
1 – Approvazione del verbale del 29 aprile 2021
Completato da un’integrazione formulata da SIRONI, il verbale è approvato con
27 voti a favore
3 astenuti (BIANCO, MISANI, ROCCA)
Assente CELESTINO
2 – Osservazioni Masterplan Scalo Romana
DI MATTEO relaziona; nel corso del dibattito escono (h. 19.55) IBRAHIM e SCHIANNI.
SIRONI, PEREGO e SCHIAFFINO illustrano loro emendamenti e osservazioni, inducendo il relatore a
un rinvio del punto per un successivo approfondimento
3 – Documento della commissione territorio relativo alla richiesta di manutenzione del
marciapiede di via Fratelli Bronzetti
DI MATTEO relaziona, accogliendo un’integrazione proposta da MELLONI e SIRONI.
Il Consiglio – assenti BOSSI e SILVA VIDAL – approva all’unanimità
4 – Mozione presentata dal gruppo Forza Italia in merito al prolungamento dell’ex SS 415 Paullese
DI MATTEO relaziona; STRANO – intervenendo come consigliere – sottolinea che la mozione è
“leggera” ma con finalità ben precise: intende stralciare la Paullese dalle opere urgenti per
migliorare complessivamente il progetto.
SIRONI precisa che bisogna ridurre, non aumentare il trasporto su gomma, e migliorare il servizio
di trasporto pubblico; CORMIO osserva che il progetto è complesso, e le soluzioni viabilistiche
problematiche e incerte: che conseguenze avrebbe lo stralcio della Paullese ? Non abbiamo in
realtà gli elementi per rispondere. SCHIAFFINO constata che quanto propone la mozione è il
massimo a questo punto ottenibile – si può ancora intervenire sulle modalità dell’opera, che verrà
comunque fatta.
BIGATTI suggerisce di prendersi un tempo per ragionare sulla viabilità complessiva, stralciando la
Paullese dalle opere urgenti, mentre ALENI osserva che lo stralcio comprometterebbe
inesorabilmente le altre realizzazioni collegate alla Paullese; ROCCA invita a rinviare il punto
convocando delle commissioni – una anche itinerante – di approfondimento, CELESTINO concorda
sottolineando comunque l’importanza del progetto in discussione in relazione alla grande
opportunità delle Olimpiadi.
DI MATTEO infine accoglie l’invito a ritirare il punto per un approfondimento ulteriore della
materia

