Verbale n. 59/2019 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 18 – 4 – 2019

Il Consiglio di Municipio, regolarmente convocato con lettera del 10– 4 - 2019,
si è riunito in seduta di prima convocazione presso la sua sede di via Oglio 18 per lo svolgimento
dell’ordine del giorno.
Ha presieduto il Presidente del Consiglio di Municipio, Oscar Strano
Ha assistito il segretario, Aldo Braccio
All’appello dei 31 consiglieri assegnati sono risultati
-

presenti 21 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bergonzi, Bigatti, Bossi, Casiraghi,
Celestino, Conte, Cormio, Di Matteo, Mariani, Milici, Misani, Perego, Rocca, Schiavo,
Sironi, Strano, Tomellini, Traversa;

-

assenti 10 consiglieri: Bianco, Carattoni, Ibrahim, Melloni, Pozzani, Schiaffino, Schianni,
Silva Vidal, Testa, Verri.

Il Presidente del Consiglio di Municipio alle ore 19.10, accertata la validità della riunione stante la
presenza di 21 consiglieri, l’ha dichiarata aperta.

Alle ore 21.35 il Presidente del Consiglio di Municipio ha dichiarato chiusa la seduta.

Alla riunione hanno assistito 5 persone circa

Il segretario verbalizzante

Il Direttore dell’Area Municipio

Il Presidente del CdM

ELENCO degli ALLEGATI :
1 – Intervento scritto a nome del comitato “Amici del parchetto Oreste del Buono”
2 – Mozione presentata dalla consigliera Aleni a proposito del pericoloso incrocio Umbria/Maestri
Campionesi
3 – Interrogazione presentata dalla consigliera Traversa riguardo alla risposta fornita all’interrogazione sui
lavori in via Battistotti Sassi
4 – Interrogazione presentata dalla consigliera Traversa riguardo alla risposta fornita all’interrogazione sul
quadro rappresentante le Cinque Giornate
5 – Mozione presentata dalla consigliera Sironi sulle piante mangia smog

Scrutatori della seduta vengono nominati CASIRAGHI, MISANI e ROCCA; una cittadina legge il suo
intervento (all. 1) in riferimento alle questioni legate al giardino Oreste del Buono - entra intanto (h. 19.15)
MELLONI.
Tra i consiglieri ROCCA segnala il ripetuto verificarsi di gravissimi incidenti stradali agli incroci Umbria/
Simone d’Orsenigo/Maestri Campionesi: il documento di richiesta di interventi approvato a metà marzo
dal Consiglio non ha ad oggi avuto riscontro. Sullo stesso tema ALENI presenta una mozione (all. 2). Entrano
intanto (h. 19.20) SILVA VIDAL, SCHIAFFINO e BIANCO.
TRAVERSA illustra due interrogazioni (all. 3 e 4), mentre (h. 19.25) anche POZZANI e VERRI raggiungono
l’aula consiliare; l’Assessore RONDINI informa di avere richiesto un incontro con l’Assessore Granelli sulla
questione incrocio Umbria/ Simone d’Orsenigo. Raggiungono l’assemblea anche IBRAHIM e TESTA (h.
19.30).
BIGATTI chiarisce gli equivoci sulla “panchina rossa” contenuti nell’intervento di cui all’allegato 1, SIRONI
presenta una mozione (all. 5), MISANI invita a convocare una commissione sulle nuove costruzioni edilizie
previste nel territorio municipale. Infine il PRESIDENTE del MUNICIPIO informa sulla data (17 maggio) della
consueta commemorazione di Sandro Pertini e su quella (15 maggio) del Consiglio straordinario alla
presenza di monsignor Azzimonti; precisa anche che la Giunta in coerenza con il suo profilo istituzionale
non conferisce patrocini ad iniziative promosse da sigle politiche
1 – Approvazione di verbali delle precedenti sedute
Con un’integrazione formulata da SIRONI il verbale del 28 marzo è approvato con
25 voti a favore
2 astenuti (MELLONI, PEREGO)
Assenti MILICI e VERRI
2 – Lavori di manutenzione straordinaria del verde per il giardino Oreste del Buono
ROCCA relaziona; diversi consiglieri (TRAVERSA, BIGATTI, MELLONI, SIRONI) chiedono un approfondimento
da effettuarsi tramite una commissione/sopralluogo che preveda la partecipazione del tecnico del verde,
del Direttore del Museo del Fumetto e dei comitati e cittadini interessati; l’Assessore RONDINI precisa che il
documento in votazione assume decisioni solo sull’area cani mentre il PRESIDENTE del MUNICIPIO osserva
che sopralluoghi sono già stati effettuati e la soluzione ora adottata appare la più equilibrata. Esce intanto
(h. 20.45) PEREGO.
Il Consiglio approva con
17 voti a favore
2 astenuti (BELVEDERE, SIRONI)

8 contrari (ALENI, BERGONZI, BIANCO, CORMIO, IBRAHIM, MELLONI, MISANI, TRAVERSA)
Assente BIGATTI
3 – Proposta di deliberazione per il CdM avente a oggetto: Definizione degli indirizzi e delle scelte degli
interventi prioritari per la formazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco
annuale 2020, nonché di un’opera prioritaria tra quelle già presenti nell’elenco annuale 2019 approvato
SCHIAFFINO relaziona, mentre escono CASIRAGHI (h. 20.55) e CELESTINO (h. 21). Nel corso del dibattito,
che concerne particolarmente il futuro del parco Alessandrini, su proposta del PRESIDENTE del CONSIGLIO
cui nessuno si oppone si decide di proseguire il Consiglio anche oltre l’orario finale previsto. Esce (h. 21.30)
IBRAHIM.
Il Consiglio approva all’unanimità la delibera e sempre all’unanimità – assente BELVEDERE – l’immediata
eseguibilità della stessa.
Dopo il voto esce (h. 21.35) BIANCO
4 – Proposta di deliberazione per il CdM avente a oggetto: Integrazione alla deliberazione n. 13 del 10
maggio 2018 avente a oggetto “Piano di manutenzione straordinaria delle scuole – indicazione delle
priorità di intervento per l’anno 2018”
SCHIAFFINO relaziona: il Consiglio unanime approva delibera e immediata eseguibilità della stessa

