Verbale n. 81/2020 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2020

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente riunitosi con convocazione del 17 luglio 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 26 consiglieri: Aleni, Bassi, Bianco, Bigatti, Bossi, Carattoni, Casiraghi, Celestino,
Conte, Cormio, Di Matteo, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Pozzani, Rocca, Schianni,
Schiavo, Silva Vidal, Sironi, Strano, Testa, Tomellini, Traversa, Verri;
assenti 5 consiglieri: Belvedere, Bergonzi, Ibrahim, Perego, Schiaffino.

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.05
e l'ha dichiarata chiusa alle 21.40

ELENCO degli ALLEGATI:
1 – Documento condiviso da tutti i gruppi consiliari sulla concessione della cascina Corte San
Giacomo all’associazione Nocetum

In apertura di seduta ROCCA commemora l’anniversario dell’assassinio del giudice Borsellino e
degli uomini della sua scorta – entra intanto (h. 18.10) SCHIAFFINO.

Scrutatori della seduta sono DI MATTEO, MISANI e VERRI.
CORMIO chiarisce alcuni aspetti degli interventi effettuati alla scuola materna di viale Ungheria,
mentre CASIRAGHI presenta il documento di cui ad allegato 1, da lui inizialmente predisposto;
anche PEREGO, nel frattempo (h. 18.20), si unisce all’assemblea.
TRAVERSA deplora che a distanza di due mesi la sua interrogazione concernente il Giardino delle
Culture sia ancora senza risposta; BIGATTI invita a trasmettere la relazione annuale del Presidente
– rinviata da oggi a giovedì prossimo – con un congruo anticipo; SIRONI sollecita, in particolare
all’Assessore Rondini, la risposta alle sue interrogazioni (RONDINI precisa di essere in attesa delle
necessarie e sollecitate relazioni tecniche, senza le quali non ha senso rispondere).
Il PRESIDENTE del MUNICIPIO e poi l’Assessore CARATTONI in merito al Giardino delle
Culture informano che - mentre il manufatto oggetto di interrogazione è in via di eliminazione - si è
scoperto un grave vizio di sostanza riguardo alla tensostruttura risalente al 2015, mai collaudata e
mai fatta oggetto di manutenzione, sicchè a ogni effetto abusiva: per questione di sicurezza si è
dovuto pertanto chiudere il Giardino delle Culture.
Esce (h. 19.10) SCHIANNI, e nel corso di questa fase preliminare anche CELESTINO lascia
l’assemblea.
SCHIAFFINO osserva che sulle scuole è mancata da parte dell’Amministrazione Centrale una
gestione organica degli appalti, DI MATTEO invita a chiarire le responsabilità in ordine alla
tensostruttura abusiva, CONTE precisa che in questi casi la certificazione dovrebbe verosimilmente
essere data da un ingegnere abilitato.
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO informa delle decisioni assunte alla conferenza dei presidenti dei
gruppi tenutasi ieri: in particolare – come viene chiarito dopo una breve sosta dei lavori – il
documento condiviso di cui ad allegato 1 si deve considerare integrato all’o.d.g. della seduta
odierna in quanto tempestivamente (oltre 24 ore prima della seduta) inoltrato ai consiglieri
1 – Approvazione del verbale del 9 luglio 2020
Il Consiglio – assente CORMIO – approva all’unanimità
2 – Relazione annuale del Presidente del Municipio ex art. 33 bis del Regolamento dei Municipi
Viene rinviata al prossimo (30 VII) Consiglio
3 – Proposta di deliberazione del Consiglio di Municipio: rendicontazione del Municipio sul
consuntivo 2019 ai sensi dell’art. 60 comma 2 lettera c) del Regolamento dei Municipi
SCHIAFFINO relaziona; BIGATTI osserva che il bilancio complessivo dei bandi è fallimentare,
con pochi eventi fatti nonostante le spese decise per la comunicazione: meglio sarebbe rafforzare lo
strumento delle iniziative svolte in collaborazione. CORMIO chiede su questo un confronto in
commissione, DI MATTEO sottolinea le difficoltà burocratiche legate alle gare. Il PRESIDENTE
del MUNICIPIO precisa che la scelta dei bandi – con le relative difficoltà – è di fatto obbligata in
forza delle procedure, predisposte – come argomenta POZZANI – dalla parte amministrativa, non
da quella politica.
Esce nel frattempo (h. 20.40) SILVA VIDAL.
Il Consiglio approva con
19 voti a favore
5 astenuti (ALENI, BIGATTI, MELLONI, PEREGO, TRAVERSA)
1 presente non votante (SIRONI)
Con 24 voti a favore e 1 astensione (SIRONI) è quindi sancita l’immediata eseguibilità della
delibera
4 - Proposta di deliberazione del Consiglio di Municipio: linee di indirizzo per la ripartizione dei
fondi del diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021

SCHIAFFINO relaziona, mentre (h. 20.50) esce TRAVERSA.
BIGATTI valuta positivamente la tempistica anticipata delle linee di indirizzo, negativamente il
rinvio alla Giunta di ogni decisione.
Il Consiglio – assente CORMIO - approva con
16 voti a favore
3 astenuti (ALENI, BIANCO, SIRONI)
4 contrari (BIGATTI, MELLONI, MISANI, PEREGO)
e all’unanimità – assente CORMIO – sancisce l’immediata eseguibilità della delibera
Viene poi trattato, come concordato nella fase preliminare, il documento (all. 1) condiviso da tutti i
gruppi consiliari sulla concessione della cascina Corte San Giacomo all’associazione Nocetum.
CASIRAGHI lo presenta, mentre (h. 21. 10) esce MELLONI.
IL Consiglio – assente VERRI – lo approva all’unanimità

