Verbale n. 82/2020 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2020

Il Consiglio di Municipio 4, regolarmente riunitosi con convocazione del 23 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 23 consiglieri: Bassi, Belvedere, Bossi, Carattoni, Casiraghi, Conte, Cormio,
Mariani, Melloni, Milici, Misani, Perego, Pozzani, Rocca, Schiaffino, Schianni, Schiavo,
Silva Vidal, Sironi, Strano, Testa, Tomellini, Verri;
assenti 8 consiglieri: Aleni, Bergonzi, Bianco, Bigatti, Celestino, Di Matteo, Ibrahim,
Traversa

Il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, in forza del numero legale acquisito, alle ore 18.10
e l'ha dichiarata chiusa alle 20

Subito dopo l’appello entrano CELESTINO e BIGATTI; scrutatori della seduta vengono nominati
CONTE, MISANI e VERRI.
Si registra un intervento proveniente dal pubblico: BIAGINI raccomanda attenzione nei confronti
del degrado che affligge il parco Formentano. Entra intanto (h. 18.20) anche BERGONZI.

1 – Approvazione del verbale del 23 luglio 2020
Il verbale viene approvato con
19 voti a favore
6 astenuti (BERGONZI, CELESTINO, PEREGO, POZZANI, SCHIANNI, SILVA VIDAL)
Assente TOMELLINI
2 – Relazione annuale del Presidente del Municipio ex art. 33 bis del Regolamento dei Municipi
Il PRESIDENTE del MUNICIPIO relaziona; entra nel frattempo (h. 18.35) DI MATTEO.
SIRONI chiede la correzione di un dettaglio (si tratta di mozione, non documento); BIGATTI
sottolinea che il documento appare più una critica alla Giunta comunale che una rappresentazione
dell’attività del Municipio; in ogni caso, per favorire l’effettuazione di iniziative sul territorio ci
vorrebbero più collaborazioni dirette e meno bandi.
DI MATTEO e SCHIAFFINO precisano che le modalità di effettuazione delle iniziative
(collaborazioni, gare o altro) sono stabilite dal comparto amministrativo: la presente relazione è il
racconto obiettivo di quanto è stato fatto. CELESTINO osserva che diversi argomenti (mercatini
viale Puglia, teatro della XIV …) sono stati ignorati e che manca una visione complessiva, SILVA
VIDAL deplora la mancanza di condivisione da parte del Presidente Bassi e i risultati mediocri
conseguiti nel periodo Covid.
ROCCA testimonia circa la dimensione condivisa e collaborativa della relazione; il PRESIDENTE
del MUNICIPIO pone l’accento sul maggiore coinvolgimento del Consiglio, soprattutto attraverso
le commissioni, nell’elaborazione delle attività municipali, e osserva che con tutti i suoi limiti
l’avviso pubblico garantisce una piena trasparenza. Quanto alle iniziative del Municipio nel periodo
Covid, sono state notevoli sia per quantità che per qualità.
Il Consiglio approva con
17 voti a favore
1 astenuto (SIRONI)
9 contrari (BERGONZI, BIGATTI, CELESTINO, CORMIO, MELLONI, MISANI, PEREGO,
SCHIANNI, SILVA VIDAL)
3 – Documento della commissione sicurezza relativo al parco Formentano – area campo bocce:
richiesta di intervento per contrastare degrado e insicurezza
ROCCA relaziona, mentre (h. 19.50) esce SCHIAFFINO.
Il Consiglio unanime approva
4 – Documento delle commissioni territorio e sicurezza in merito a via Martinengo e via Rosselli –
richiesta di miglioramento dell’incrocio
Viene rinviato
5 – Documento delle commissioni territorio e sicurezza in merito all’attraversamento pedonale di
viale Molise da via Cadibona a via degli Etruschi: sistemazione impianto semaforico
ROCCA relaziona, il Consiglio approva all’unanimità

