Verbale n. 77/2020

mandato 2016/2021
SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2020

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente convocato con convocazione del 22 maggio 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, Belvedere, Bergonzi, Bossi, Carattoni, Casiraghi,
Celestino, Conte, Cormio, Ibrahim, Mariani, Melloni, Misani, Pozzani, Rocca, Schiaffino,
Schianni, Schiavo, Silva Vidal, Sironi, Strano, Testa, Tomellini, Traversa, Verri;
 assenti 5 consiglieri: Bianco, Bigatti, Di Matteo, Milici, Perego.
Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.10
e l'ha dichiarata chiusa alle 21.25

Vengono nominati, come di consueto, gli scrutatori della seduta: sono BOSSI, CONTE e MISANI.
Non si registrano interventi dal pubblico, mentre il PRESIDENTE del CONSIGLIO informa della
decisione assunta alla conferenza dei presidenti di gruppo in merito all'attività residua della
commissione speciale Alessandrini, allo scopo di pervenire a una relazione conclusiva dei lavori
svolti.
Entra intanto (h. 18.20) PEREGO.
1 - Approvazione del verbale del 21 maggio 2020;
Il Consiglio approva con
23 voti a favore
4 astenuti (SILVA VIDAL, SIRONI, STRANO, TRAVERSA)
2 - Proposte per la ripresa: il contributo del Municipio 4. Primo contributo: sosteniamo le famiglie;
SCHIAFFINO relaziona: entrano nel frattempo DI MATTEO, MILICI (h. 18.30) e BIGATTI (h.
18.35).
ALENI chiede un voto sui primi tre capitoli del documento e uno sul quarto capitolo, così da
favorire un'ampia convergenza del Consiglio su quanto previsto in tema di centri estivi (quarto
capitolo). Il PRESIDENTE del CONSIGLIO procede alle due distinte votazioni, dopo che diversi
consiglieri e lo stesso PRESIDENTE del MUNICIPIO intervengono per puntualizzare il percorso
del decentramento milanese dai suoi albori a oggi. E'intanto (h. 19.05) entrato BIANCO.
La prima parte del documento (primi tre capitoli) viene approvata con
19 voti a favore
9 astenuti (ALENI, BERGONZI, BIANCO, CORMIO, IBRAHIM, MISANI, PEREGO, SILVA
VIDAL, SIRONI)
3 contrari (BIGATTI, MELLONI, TRAVERSA)
La seconda parte è anch'essa approvata con

29 voti a favore
2 astenuti (SILVA VIDAL, SIRONI)
3 - Proposte per la ripresa: il contributo del Municipio 4. Secondo contributo: Sosteniamo i
Quartieri;
SCHIAFFINO rinvia il punto, in previsione di un aggiornamento
4 - Mozione presentata dalla Consigliera Aleni per l’istituzione di un centro estivo;
ALENI ritira la mozione, considerandola superata in forza del documento di cui a punto 2
5 - Mozione presentata dal Gruppo Movimento 5Stelle relativo alla mappatura delle esigenze dei
plessi scolastici a causa dell’emergenza Covid 19;
SIRONI relaziona; SCHIAFFINO informa di avere già avuto alcuni dati dall'Assessore Galimberti e
– su suggerimento di CORMIO – si impegna a chiederne altri direttamente alle scuole. Perciò
MARIANI e DI MATTEO chiedono il ritiro della mozione, mentre la relatrice intende mantenerla.
Posta ai voti essa consegue
10 voti a favore
3 astenuti (ALENI, BIANCO, PEREGO)
18 contrari (BASSI, BOSSI, CARATTONI, CASIRAGHI, CONTE, DI MATTEO, MARIANI,
MILICI, POZZANI, ROCCA, SCHIAFFINO, SCHIANNI, SCHIAVO, SILVA VIDAL, STRANO,
TESTA, TOMELLINI, VERRI)
venendo pertanto respinta
6 - Mozione presentata dal Gruppo Movimento 5Stelle sull’impiego dei percettori del Reddito di
cittadinanza nelle prossime fasi dell’emergenza sanitaria;
SIRONI relaziona; nel corso del dibattito escono SCHIANNI, IBRAHIM (h. 20.20), TOMELLINI
(h. 20.25), TRAVERSA e SCHIAVO (h. 20.30).
CORMIO e DI MATTEO precisano che l'intenzione del documento è lodevole ma le difficoltò
attuative – in mancanza di reali assunzioni contrattuali– molto rilevanti; PEREGO sottolinea che la
dignità del lavoro risulterebbe indebolita da una procedura priva di effettive garanzie, il
PRESIDENTE del MUNICIPIO osserva che i percettori del Reddito di cittadinanza non dovrebbero
lavorare gratuitamente. POZZANI argomenta che la mozione resterebbe inefficace e inascoltata,
mentre la relatrice chiarisce che i percettori del Reddito di cittadinanza hanno l'obbligo di mettere a
disposizione un monte ore per lavori socialmente utili.
La mozione consegue
5 voti a favore
7 astenuti (CARATTONI, CASIRAGHI, CORMIO, DI MATTEO, POZZANI, SCHIAFFINO,
STRANO)
13 contrari (ALENI, BERGONZI, BOSSI, CELESTINO, CONTE, MARIANI, MILICI, MISANI,
PEREGO, ROCCA, SILVA VIDAL, TESTA, VERRI)
(assente BASSI)
e risulta pertanto respinta
7 - Mozione presentata dal consigliere Casiraghi concernente la richiesta di convocazione
conferenza dei Sindaci;
CASIRAGHI relaziona; nel corso del dibattito escono (h. 20.55) MELLONI, BIANCO, BIGATTI,
BERGONZI e CELESTINO.
CORMIO osserva che la procedura invocata nel documento è impropria: il Sindaco non ha la
possibilitò di convocare la conferenza in questione; SIRONI chiede un approfondimento in
commissione, CONTE, POZZANI e DI MATTEO sottolineano il carattere propositivo della
mozione, utile per smuovere le acque stagnanti della Città Metropolitana.
Il documento viene approvato con

13 voti a favore
2 astenuti (BELVEDERE, SILVA VIDAL)
4 contrari (ALENI, CORMIO, MISANI, PEREGO)
Presente non votante SIRONI
Assente BASSI

