Verbale n. 100/2021 mandato 2016/2021

Seduta del 24 giugno 2021

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente convocato con comunicazione del 18 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: Aleni, Bassi, Belvedere, Bigatti, Bossi, Carattoni, Conte, Cormio, Di Matteo,
Ibrahim, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Perego, Pozzani, Rocca, Schiaffino, Schianni, Schiavo, Silva Vidal,
Sironi, Strano, Testa, Tomellini, Traversa, Verri;
•

assenti 4 consiglieri: Bergonzi, Bianco, Casiraghi, Celestino.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.10
e l'ha dichiarata chiusa alle 21.55

Nella fase iniziale, mentre (h. 18.15) entra BERGONZI, CORMIO commemora la grande atleta Paola Pigni,
recentemente scomparsa.
Vengono nominati gli scrutatori della seduta: sono BOSSI, MISANI e ROCCA.
Diversi cittadini collegati in videoconferenza illustrano e sostengono la proposta di realizzazione di
panchine Arcobaleno, con riferimento alla mozione oggi in discussione.
Tra i consiglieri BIGATTI chiede notizie sulle modalità dei prossimi Consigli (il PRESIDENTE del CONSIGLIO
risponde, riassumendo le ipotesi attualmente in piedi circa sedute da remoto o in presenza) e in un bilancio
finale del mandato sottolinea il carattere formativo dell’esperienza da consigliere, ringraziando tutti i
colleghi.
DI MATTEO denuncia lo spiacevole episodio verificatosi in occasione dell’inaugurazione del giardino Nilde
Jotti: all’Assessore Carattoni, recatasi in rappresentanza del Municipio, non è stata data la possibilità di
intervenire; solidarietà all’Assessore – che sottolinea il paradosso di essere stata regolarmente invitata dal
cerimoniale e poi non fatta intervenire – viene manifestata dal MELLONI, TRAVERSA, SCHIAFFINO, dal
PRESIDENTE del CONSIGLIO e dal PRESIDENTE del MUNICIPIO, che osserva come anche in occasione
dell’inaugurazione della scuola di viale Puglie il Municipio era stato dimenticato. Entra intanto (h. 18.50)
CELESTINO
1 – Approvazione dei verbali del 3 e del 10 giugno 2021
Il verbale del 3 giugno viene approvato con
27 voti a favore
1 astenuto (BIGATTI)
Assente IBRAHIM.

Il verbale del 10 giugno – completato da un’integrazione proposta da SIRONI – è approvato – assenti
CORMIO, IBRAHIM e SCHIANNI – all’unanimità
2 – Mozione presentata dai gruppi PD, Sinistra per Milano, Beppe Sala Sindaco-Noi per Milano e misto per
la richiesta di realizzazione di panchine Arcobaleno nel territorio del Municipio 4
MELLONI relaziona; sono presentati due emendamenti, che la relatrice non recepisce: 1 )eliminare la
dizione “si ritiene urgente una legge contro l’omotransfobia da parte del Governo centrale al fine di
prevenire e punire gli atti di violenza e discriminazione” (VERRI) e 2) limitare il dispositivo a “si chiede di
realizzare una o più panchine Arcobaleno sul territorio del Municipio”, senza i successivi riferimenti al coo
rdinamento Arcobaleno (CARATTONI). E’ intanto uscita (h. 19.35) ALENI.
CELESTINO avverte del carattere insidioso della mozione, che conferisce un messaggio di sostegno al
decreto Zan, SCHIAFFINO sottolinea la scarsa rilevanza numerica degli episodi di violenza omofoba; il
metodo di richiamare la necessità di rispettare specifiche categorie di persone, in forza di loro
caratteristiche, mantiene in vita una logica divisiva e di fatto discriminatoria, che si pone di fatto in
contrasto con lo scopo che si intende perseguire. Ogni persona deve essere rispettata perché è persona e
non occorre aggiungere altro.
ROCCA osserva che molti omosessuali non si riconoscono nella lobby LGBT.
L’emendamento proposto da VERRI viene approvato con 13 voti a favore, 7 astenuti (BELVEDERE,
CELESTINO, ROCCA, SCHIANNI, SILVA VIDAL, SIRONI, STRANO) e 8 contrari (BERGONZI, BIGATTI, CORMIO,
IBRAHIM, MELLONI, MISANI, PEREGO, TRAVERSA). Esce dopo il voto (h. 20.30) TRAVERSA.
Viene approvato anche l’emendamento formulato da CARATTONI, che consegue 16 voti a favore, 3 astenuti
(ROCCA, SCHIANNI, SILVA VIDAL) e 8 contrari (BERGONZI, BIGATTI, CELESTINO, CORMIO, IBRAHIM,
MELLONI, MISANI, PEREGO).
BIGATTI evidenzia la scorrettezza della maggioranza, che imponendo gli emendamenti stravolge il
significato e la rilevanza della mozione predisposta dalla minoranza, SILVA VIDAL e TESTA rimarcano che la
mozione utilizza impropriamente simboli e problematiche per mera speculazione politica.
La mozione emendata viene infine approvata con
18 voti a favore
2 astenuti (SCHIAVO, TESTA)
5 contrari (CELESTINO, POZZANI, ROCCA, SCHIANNI, SILVA VIDAL)
Assenti MARIANI e SCHIAFFINO
3 – Progetto via Sile – via Oglio – via Mincio – parcheggio di via Sile e playgroud, piazza interna all’isolato:
parere di competenza
DI MATTEO relaziona, proponendo parere favorevole condizionato; esce intanto (h. 21.05) MELLONI.
Un emendamento formulato da SIRONI (completare l’intervento comprendendo anche l’ultimo tratto di via
Mincio, dall’incrocio con via Bessarione a piazza Bonomelli, per dare continuità estetica e funzionale alla
via) viene recepito dal relatore; CORMIO sottolinea l’importanza generale di due elementi di
riqualificazione: presidio e animazione.
Il Consiglio approva con
19 voti favorevoli
2astenuti (BELVEDERE, SIRONI)
Assenti BASSI, BOSSI, CARATTONI, IBRAHIM e SILVA VIDAL
Dopo il voto esce (h. 21.35) BERGONZI
Con 20 voti a favore, 1 astenuto (BELVEDERE) e 4 assenti (BASSI, CARATTONI, IBRAHIM e SILVA VIDAL) viene
poi sancita l’immediata eseguibilità della delibera
A questo punto, nell’imminenza del termine orario previsto (h. 22) per la conclusione della seduta, si
concorda di rinviare i restanti punti dell’odg, tranne il

6 – Documento della commissione sicurezza e verde relativo alle richieste di intervento per contrastare il
degrado e l’illegalità presenti nel parco Formentano, in largo Marinai d’Italia
ROCCA relaziona: il Consiglio – assenti CARATTONI, IBRAHIM, SCHIANNI, SIRONI) approva all’unanimità
Come riportato in precedenza, i punti
4 – Approvazione del nuovo Regolamento per l’attuazione dei diritti di partecipazione del Comune di
Milano: parere di competenza
5 – Documento della commissione commercio e attività produttive relativo a modifiche sul posizionamento
degli operatori commerciali nel mercato di via Barigozzi
7 – Mozione del gruppo M5S per la realizzazione di una nuova area cani all’interno dell’area verde
compresa tra le vie Ungheria, salomone, Dione Cassio e di una vedovella vicino all’area giochi per bambini
sono tutti rinviati

