Verbale n. 73/2020 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 16 – 1 – 2020
Il Consiglio di Municipio, regolarmente convocato con lettera del 10 – 1 - 2020,
si è riunito in seduta di prima convocazione presso la sua sede di via Oglio 18 per lo svolgimento
dell’ordine del giorno.
Ha presieduto il Presidente del Consiglio di Municipio, Oscar Strano
Ha assistito il segretario, Aldo Braccio
All’appello dei 31 consiglieri assegnati sono risultati
-

presenti 25 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bergonzi, Bianco, Bigatti, Bossi, Carattoni,
Celestino, Conte, Di Matteo, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Perego, Pozzani, Rocca,
Schiavo, Silva Vidal, Sironi, Strano, Tomellini, Traversa, Verri;

-

assenti 6 consiglieri: Casiraghi, Cormio, Ibrahim, Schiaffino, Schianni, Testa.

Il Presidente del Consiglio di Municipio alle ore 19.25, accertata la validità della riunione stante la
presenza di 25 consiglieri, l’ha dichiarata aperta.
Alle ore 20.35 il Presidente del Consiglio di Municipio ha dichiarato chiusa la seduta.
Alla riunione hanno assistito 5 persone circa

Il segretario verbalizzante

Il Direttore dell’Area Municipio

Il Presidente del CdM

ELENCO degli ALLEGATI:
1 – Mozione del gruppo Fratelli d’Italia in merito a condizioni di degrado delle strade del Municipio
e cronoprogramma per l’intervento
2 – Mozione presentata dalla consigliera Traversa a sostegno della proposta di legge “Norme per
l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”
Subito dopo l’appello entra CORMIO. DI MATTEO commemora la tragica morte sul lavoro del
caposquadra Ielpo, avvenuta nel cantiere M4 di piazza Tirana; entra intanto (h. 19.30) in aula anche
TESTA.
Scrutatori della seduta sono nominati MISANI, ROCCA e TESTA.
Un cittadino lamenta la mancata riapertura del cancello situato fra via Rogoredo e via Orwell:
aprirlo darebbe più sicurezza ai residenti; anche SCHIAFFINO fa intanto (h. 19.35)il suo ingresso
in aula.
SIRONI informa della molto partecipata manifestazione del 9 gennaio contro il nuovo consumo di
suolo a Milano, contro l’abbattimento degli alberi del parchetto di via Bassini nei pressi del
Politecnico e contro la costruzione di un edificio al posto del parchetto, ROCCA dà il suo
benvenuto - in qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia - ai colleghi Celestino e Silva Vidal, lo
stesso CELESTINO presenta una mozione (all. 1).
BIANCO segnala la presenza di due lanterne semaforiche pericolanti e sconnesse all’angolo
Piceno/Marcona, TRAVERSA propone a sua volta una mozione (all. 2)
1 – Approvazione del verbale del 19 dicembre 2019
Il Consiglio – assenti CORMIO e POZZANI – approva con
24 voti a favore
2 astenuti (MELLONI, PEREGO)
Dopo il voto entra (h. 19.50) CASIRAGHI
2- Proposta di deliberazione del Consiglio di Municipio: linee di indirizzo per l’utilizzo per l’anno
2020 degli stanziamenti previsti per attività culturali, sportive, ricreative e sociali del Municipio 4
SCHIAFFINO relaziona, aggiornando le percentuali di riparto delle risorse e recependo
un’integrazione proposta da SILVA VIDAL; BIGATTI osserva che anche in questa occasione
l’egemonia concessa alla Giunta a dispetto del Consiglio è assoluta e spropositata.
Il Consiglio approva con
18 voti a favore
11 contrari (ALENI, BELVEDERE, BERGONZI, BIANCO, BIGATTI, CORMIO, MELLONI,
MISANI, PEREGO, SIRONI, TRAVERSA)
sancendo di seguito, all’unanimità, l’immediata eseguibilità della deliberazione
Dopo il voto esce (h. 20.10) MISANI
3 – Documento della commissione sicurezza e verde su richiesta di installazione dissuasori di sosta
per due aiuole in via Monte Cimone
ROCCA relaziona: il Consiglio – assente TESTA – approva all’unanimità
4 – Documento della commissione sicurezza e verde su richiesta di installazione fototrappola per
area di via Vittorini nei pressi del fiume Lambro
ROCCA relaziona: il Consiglio approva all’unanimità
5 – Varie ed eventuali
Sottoscritta da un numero di consiglieri sufficiente per la sua trattazione d’urgenza, la mozione di
cui ad allegato 2 viene illustrata da TRAVERSA, mentre (h. 20.20) esce MARIANI; una modifica

proposta da SIRONI che precisa l’invito a revisionare il PGT per ridurre il consumo di suolo viene
accolta dalla relatrice.
Il PRESIDENTE del MUNICIPIO valutando positivamente la mozione osserva che il tema
meriterebbe un approfondimento.
Il Consiglio approva all’unanimità – presenti non votanti ALENI e SCHIAFFINO, assenti BASSI,
BOSSI, TESTA e VERRI

