Verbale n. 96/2021 mandato 2016/2021

Seduta del 29 aprile 2021

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente convocato con comunicazione del 24 aprile 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 24 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bergonzi, Bigatti, Bossi, Carattoni, Casiraghi,
Celestino, Di Matteo, Ibrahim, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Perego, Pozzani, Schiaffino, Schianni,
Schiavo, Silva Vidal, Strano, Testa, Traversa;
•

assenti 7 consiglieri: Bianco, Conte, Cormio, Rocca, Sironi, Tomellini, Verri.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.05
e l'ha dichiarata chiusa alle 18.55

ELENCO degli ALLEGATI:
1 - Mozione presentata dal consigliere Di Matteo concernente il prolungamento dell’ex strada statale 415
Paullese

Vengono nominati dal Presidente del Consiglio gli scrutatori della seduta: sono BIGATTI, MARIANI e
SCHIAVO; nel corso della fase introduttiva entreranno CONTE (h. 18.15), SIRONI (h. 18.20), VERRI,
TOMELLINI (h. 18.25) e CORMIO (h. 18.45).
Tra gli ospiti collegati interviene DE PASQUALE per ribadire la netta contrarietà del comitato viale Ungheria
e dintorni al prolungamento della Paullese, un progetto da considerare anacronistico; DI MATTEO al
proposito presenta una mozione (all. 1), di cui propone la discussione urgente (ma le sottoscrizioni in tal
senso non saranno sufficienti) mentre TRAVERSA sottolinea a sua volta che il prolungamento della Paullese
costituisce un progetto completamente superato: l’esigenza attuale è quella di frenare l’arrivo massiccio di
auto e di mezzi in città.
MELLONI chiede una commissione sul bilancio di genere, con la partecipazione della delegata alle pari
opportunità Daria Colombo; SIRONI ritiene che il progetto dell’ingresso della Paullese in città sia
anacronistico a fronte della forte urbanizzazione concessa nell’area e contraddittorio rispetto alla
prospettiva ambientale di riduzione dei veicoli in città – evidenzia che determinerebbe consumo di suolo sia
nel tratto che vogliono far correre allo scoperto sia in quello che vogliono interrare; segnala che la
rastrelliera delle bici in via Scheiwiller va riparata/sostituita e che in viale Lucania ci sono bisarche che
occupano oltre metà carreggiata.

BIGATTI valuta positivamente l’apertura del Centro Donna di via Oglio osservando però che non avere
concordato la data dell’inaugurazione con gli uffici del Sindaco ha di fatto precluso l’intervento del primo
cittadino: un grave sgarbo istituzionale nei suoi confronti.
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO osserva che la mozione oggi presentata sul prolungamento della Paullese
presenta precise richieste al Comune, che potranno anche essere calibrate e integrate con altre
osservazioni dei consiglieri.
A proposito del caso dell’inaugurazione del Centro Donna MARIANI ricorda che, in occasione
dell’inaugurazione degli uffici di via Sile, Sindaco e Amministrazione centrale hanno completamente
ignorato il Municipio; il PRESIDENTE del MUNICIPIO precisa che l’invito al Sindaco per l’apertura del Centro
Donna è stato fatto in termini congrui (una settimana), contrariamente a molti casi di preavviso espresso
dall’Amministrazione centrale nei confronti del Municipio, talvolta addirittura il giorno stesso dell’evento
1 – Approvazione del verbale del 7 aprile 2021
Il Consiglio – assente SILVA VIDAL – approva il verbale all’unanimità
2 – Documento della commissione territorio, mobilità e ambiente in merito alla richiesta di spostamento
del parcheggio di carico e scarico presso il mercato di viale Ungheria
DI MATTEO relaziona; MELLONI esprime apprezzamento per la proficua condivisione del lavoro.
Il Consiglio – assenti MISANI, SILVA VIDAL e TESTA – approva all’unanimità

