Verbale n. 76/2020

mandato 2016/2021
SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2020

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente convocato con convocazione del 14 maggio c.a.,
si è riunito in videoconferenza.
Ha presieduto la Vicepresidente Rosa Pozzani
ha assistito il segretario Aldo Braccio
All'appello dei 31 consiglieri assegnati sono risultati
 presenti 27 consiglieri: Aleni, Belvedere, Bergonzi, Bianco, Bigatti, Bossi, Carattoni,
Casiraghi, Celestino, Conte, Cormio, Di Matteo, Ibrahim, Mariani, Melloni, Misani, Perego,
Pozzani, Rocca, Schiaffino, Schiavo, Silva Vidal, Sironi, Testa, Tomellini, Ttaversa, Verri;
 assenti 4 consiglieri: Bassi, Milici, Schianni, Strano.
La Vicepresidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.15
e l'ha dichiarata chiusa alle 21.20

Elenco degli allegati:
1 – Interrogazione della consigliera Traversa (gestione Giardino delle culture e presenza di un
padiglione espositivo)
2 – Appello trasmesso dalla consigliera Traversa per il sostegno dei Municipi ai lavoratori della
cultura e dello spettacolo
3 – Mozione presentata dal consigliere Casiraghi per la convocazione di una conferenza dei Sindaci
nell'ambito della Città Metropolitana

Scrutatori sono nominati BOSSI, MISANI e SCHIAVO.
In apertura di seduta BIGATTI commemora l'ex consigliera Emma Colombo, vittima del covid 19 a
fine marzo. Anche CORMIO, altri consiglieri e il PRESIDENTE del MUNICIPIO si uniscono al
ricordo, con l'intenzione di onorarne ulteriormente e più approfonditamente la memoria una volta
tornati alle sedute di Consiglio tradizionali.
In questa fase entrano (h. 18.30) BASSI e MILICI, mentre esce SILVA VIDAL
TRAVERSA presenta un'interrogazione (all. 1) e un appello (all. 2) di sostegno ai lavoratori della
cultura e dello spettacolo, in grave difficoltà nella situazione attuale.
CASTRO (comitato Forlanini) espone le ragioni della contrarietà alla chiusura del mercato di via
Barigozzi, che andrebbe invece riqualificato.
Una mozione (all. 3) è proposta da CASIRAGHI, mentre SIRONI chiede il rinvio delle due
presentate dal gruppo M5S e quest'oggi all'ordine del giorno: la VICEPRESIDENTE ne prende atto
e acconsente alla richiesta.
1 – Approvazione del verbale del 13 febbraio 2020
Il Consiglio lo approva con

25 voti a favore
2 astenuti (ALENI, SIRONI)
Assente CELESTINO
Interviene il PRESIDENTE del MUNICIPIO con un'ampia rappresentazione di temi d'attualità: la
Giunta ha proseguito nella sua attività anche in questo periodo di emergenza coronavirus, con
delibere e iniziative di contrasto alla fragilità sociale e alla difficoltà economica di tante famiglie; si
auspica ora la celere riapertura dei Municipi, chiusi dall'Amministrazione centrale con
provvedimento unilaterale. I Municipi sono stati anche esclusi dalla procedura per la concessione di
spazi all'aperto agli esercizi commerciali, salvo un imprecisato “parere del Presidente”sulle richieste
2 – Interventi di riqualificazione ambito Corvetto: parere di competenza
DI MATTEO relaziona, presentando anche un emendamento integrativo; nel corso del dibattito
escono CELESTINO (h. 19.45) e IBRAHIM (h. 20).
Diversi consiglieri (ALENI, SIRONI, MELLONI) chiedono chiarimenti sull'emendamento, che
giunge inatteso dopo i lavori della commissione cambiando sostanzialmente il contenuto della
relazione; BIGATTI e PEREGO sottolineano che il parere di competenza verte sulla materia della
viabilità, mentre l'emendamento introduce impropriamente elementi di tutt'altro genere.
SCHIAFFINO, l'Assessore RONDINI, CONTE e ROCCA precisano le ragioni del parere
complessivamente negativo: in particolare le risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione
andrebbero meglio impiegate. Il PRESIDENTE del MUNICIPIO raccomanda attenzione nei
confronti delle risorse allocatee al Municipio.
L'emendamento, posto al voto, viene approvato con 15 voti a favore, 1 presente non votante
(SIRONI), 1 astenuto (BELVEDERE) e 9 contrari (ALENI, BERGONZI, BIANCO, BIGATTI,
CORMIO, MELLONI, MISANI, PEREGO, TRAVERSA).
La delibera viene quindi approvata con
16 voti a favore
9 contrari (ALENI, BERGONZI, BIANCO, BIGATTI, CORMIO, MELLONI, MISANI,
PEREGO, TRAVERSA)
1 presente non votante (SIRONI)
All'unanimità viene poi sancita l'immediata eseguibilità della delibera
3 – Mercato scoperto di via Barigozzi, richiesta di soppressione: parere di competenza
TESTA relaziona, proponendo parere negativo alla richiesta. Esce intanto (h. 20.35)TOMELLINI.
Il Consiglio approva con
19 favorevoli al parere negativo
2 astenuti (MELLONI, SIRONI)
4 contrari (ALENI, BELVEDERE, BRTGONZI, BIANCO)
All'unanimità segue l'approvazione dell'immediata eseguibilità della delibera
4 – Mercato scoperto di via Benaco, richiesta di soppressione: parere di competenza
TESTA relaziona, proponendo parere favorevole; escono intanto (h. 20.45) BERGONZI e
CORMIO.
Il Consiglio all'unanimità approva delibera e immediata eseguibilità della stessa
5 – Documento delle commissioni politiche sociali ed educazione sull Bando Quartieri 2020
Dopo una premessa dell'Assessore RONDINI relaziona CASIRAGHI mentre (h. 20.55) esce
SIRONI. Il Consiglio approva con
21 voti a favorevole
1 astenuto (TRAVERSA)
6 – Mozione presentata dalla consigliera Aleni per l'istituzione di centri estivi

ALENI relaziona, mentre (h. 21) escono TRAVERSA e MELLONI ed entra il PRESIDENTE del
CONSIGLIO, cui i consiglieri avevano già espresso le condoglianze per un lutto recentissimo.
Prosegue nella direzione dei lavori la Vicepresidente POZZANI.
La relatrice – su invito di SCHIAFFINO – acconsente al rinvio della mozione al prossimo
Consiglio, purchè rimanga un punto specifico all'ordine del giorno.
Anche BIANCO, PEREGO, MISANI, BIGATTI ed ALENI lasciano (h. 21.15) l'assemblea
Come indicato in precedenza i punti
7 – Mozione presentata dal gruppo M5S relativo alla mappatura delle esigenze dei plessi scolastici a
causa dell'emergenza covid 19
8 – Mozione presentata dal gruppo M5S sull'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza nelle
prossime fasi dell'emergenza sanitaria
sono rinviati
9 – Mozione presentata dal gruppo Lega Nord per la sospensione del canone di locazione WOW
Spazio Fumetto, fondazione Franco Fossati
VERRI relaziona, il Consiglio approva all'unanimità

