Verbale n. 83/2020 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2020

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente riunitosi con convocazione del 4 settembre 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 25 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bianco, Bigatti, Bossi, Carattoni, Casiraghi,
Celestino, Conte, Cormio, Di Matteo, Ibrahim, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Pozzani,
Schianni, Schiavo, Silva Vidal, Sironi, Strano, Tomellini, Traversa;
assenti 6 consiglieri: Bergonzi, Perego, Rocca, Schiaffino, Testa, Verri.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.05
e l'ha dichiarata chiusa alle 20.55

ELENCO degli ALLEGATI:
1 – Mozione presentata dalla consigliera Melloni concernente la campagna per la vaccinazione
antiinfluenzale 2020/2021

Subito dopo l’appello entra PEREGO; poco dopo anche VERRI (h. 18.15), SCHIAFFINO e
TESTA (h. 18.20) si uniscono all’assemblea. Scrutatori della seduta vengono nominati DI
MATTEO, MARIANI e MELLONI.
Si registrano alcune commemorazioni, riferite all’avvocato Ebru Timtik, deceduta in carcere in
Turchia (CARATTONI), Luciano Brambati, dirigente della PL di via Bezzecca (CORMIO), Willi
Monteiro, il giovane brutalmente assassinato di Colleferro e l’architetto Cini Boeri (TRAVERSA).
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO ricorda i 90 anni della senatrice Segre mentre successivamente il
PRESIDENTE del MUNICIPIO commemorerà Philippe Daverio.
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO informa dell’incontro avuto con il servizio di prevenzione della
Direzione per verificare la possibilità di tornare ai Consigli in presenza.
Intervengono poi diversi cittadini (CASAGRANDE, MASONI, DE MICHELE, FARINA)
sostenendo con forza il progetto area pedonale oggi in discussione: riqualificherebbe infatti lo
spazio in questione contribuendo alla sicurezza dei ragazzi nell’attraversamento stradale e
garantendo una migliore fruibilità dell’area.
Tra i consiglieri MELLONI presenta una mozione (all. 1), mentre SCHIAFFINO rivolge un
ringraziamento ai dirigenti scolastici, che hanno lavorato duramente per consentire la riapertura
degli istituti. Il PRESIDENTE del MUNICIPIO sottolinea la necessità di tornare al più presto alle
sedute consiliari in presenza, come avviene ora anche per il Consiglio Comunale
1 – Approvazione del verbale del 30 luglio 2020
Il verbale viene approvato con
25 voti a favore
4 astenuti (IBRAHIM, PEREGO, SILVA VIDAL, TRAVERSA)
2 – Isola ambientale sperimentale interessante il controviale di viale Molise, dalla prima
connessione a nord di piazzale Cuoco a via Monte Velino – istituzione area pedonale: richiesta di
parere ai sensi dell’art. 18 del Regolamento dei Municipi
DI MATTEO relaziona: il progetto proposto è molto diverso – troppo parziale e insignificante - da
quello complessivo di riqualificazione previsto, pertanto la valutazione è negativa; CONTE presenta
in proposito un emendamento integrativo al parere. Entra intanto (h. 19.05) BERGONZI.
SIRONI deplora che il parere sfavorevole sottoposto all’approvazione del Consiglio contenga di
fatto una controproposta di progetto mai esplicitata prima e che si perda un’occasione di
riqualificare la zona; MELLONI precisa che questa è la prima parte – comunque utile e gradita dai
residenti - del progetto complessivo, le altre seguiranno come previsto; TRAVERSA propone un
emendamento che pone in evidenza come il progetto sia stato elaborato da un nutrito gruppo di
associazioni territoriali, dalla dirigenza scolastica e dai genitori – soltanto un pregiudizio politico
può pretendere di bocciarlo. ALENI e CORMIO sottolineano che se si riveleranno criticità potranno
essere prese opportune contromisure e che in ogni caso il piano quartieri approvato a fine luglio non
aveva suscitato critiche preventive; CELESTINO argomenta che il progetto può effettivamente
trasformarsi in un boomerang, provocando degrado più che convivialità, convinzione che emerge
dal totale fallimento delle operazioni definite di urbanistica tattica, come quella di piazza
Angilberto.
CASIRAGHI ribadisce quest’ultima preoccupazione, chiarendo che in ogni caso l’Amministrazione
Centrale procederà alla realizzazione dell’area pedonale, incurante di un parere negativo del
Municipio. SIRONI interviene nuovamente evidenziando che sussiste un errore nelle premesse
argomentative al parere in quanto non corrisponde al vero che la creazione dell'area pedonale
costringa i ciclisti a deviare il percorso dal controviale al viale principale infatti invece il progetto
prevede il passaggio ciclabile all’interno dell’area da pedonalizzare.CONTE a questo punto ritira
l’emendamento, mentre SCHIAFFINO osserva che il progetto – predisposto in epoca anteCovid –
andrebbe aggiornato alla presente situazione.

I lavori del Consiglio per accordo dei capigruppo vengono sospesi – inizialmente per 5’, in effetti
per oltre mezz’ora – permettendo alla maggioranza di approfondire la propria posizione sul punto in
esame. DI MATTEO al termine della sospensione si scusa per non avere chiarito che la sospensione
era finalizzata alla riunione della maggioranza, non dei capigruppo come poteva sembrare.
Il PRESIDENTE del MUNICIPIO, rincresciuto a sua volta per l’incomprensione, confida in un
rinvio del punto alla prossima settimana, per un utile approfondimento finalizzato all’espressione
del parere: DI MATTEO concorda, anche per poter chiedere alcune delucidazioni
all’Amministrazione Centrale, sicchè il punto è sospeso e la seduta è tolta.

