Verbale n. 60/2019 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 9 – 5 – 2019

Il Consiglio di Municipio, regolarmente convocato con lettera del 3– 5 - 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 19 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bossi, Casiraghi, Celestino, Conte, Cormio,
Di Matteo, Mariani, Milici, Misani, Perego, Rocca, Schiavo, Silva Vidal, Sironi, Strano,
Traversa;

-

assenti 12 consiglieri: Bergonzi, Bianco, Bigatti, Carattoni, Ibrahim, Melloni, Pozzani,
Schiaffino, Schianni, Testa, Tomellini, Verri.

Il Presidente del Consiglio di Municipio alle ore 19.20, accertata la validità della riunione stante la
presenza di 19 consiglieri, l’ha dichiarata aperta.

Alle ore 22 il Presidente del Consiglio di Municipio ha dichiarato chiusa la seduta.

Alla riunione hanno assistito 3 persone circa

Il segretario verbalizzante

Il Direttore dell’Area Municipio

Il Presidente del CdM

ELENCO degli ALLEGATI :
1 – Mozione del gruppo M5S in merito alla chiusura al traffico di parte isolata della via Tertulliano

Subito dopo l’appello entrano BIGATTI e POZZANI.
PEREGO commemora la figura di Libero “Aiace” Traversa, recentemente scomparso, mentre BIGATTI
ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato; scrutatori vengono nominati CASIRAGHI, CONTE e CORMIO.
Anche SCHIAFFINO e MELLONI, nel frattempo (h. 19.30) raggiungono l’assemblea.
SIRONI presenta una mozione (all. 1) e denuncia un gesto violento e fascista commesso da parte di un
gruppo di persone appartenenti all’area della sinistra nei confronti di un attivista del M5S in occasione della
manifestazione per la festa del XXV aprile e chiede la solidarietà dei rappresentanti della sinistra presenti in
aula.; entrano (h. 19.35) BERGONZI e VERRI.
CORMIO in riferimento all’inchiesta su episodi di corruzione i di cui è stata data notizia nei giorni scorsi
sottolinea il pericoloso intreccio fra imprenditoria, criminalità e istituzioni; entra intanto (h. 19.40) anche
IBRAHIM.
ALENI riporta una richiesta per l’allungamento del la banchina del “16” all’incrocio Monte Nero/Bergamo,
CASIRAGHI segnala l’esistenza di asfaltature disastrate in alcune strade (viale Ungheria, via Sordello, inizio
via Salomone), CONTE fa qualche precisazione su un caso di iniziativa scolastica non tenutasi ma presentata
sotto il simbolo della Lega. Entrano intanto (h. 19.50) BIANCO e TESTA:
VERRI distribuisce borracce in metallo, utili per la difesa ambientale dalla plastica, BIGATTI e TRAVERSA
manifestano solidarietà per l’episodio riportato da Sironi, MELLONI precisa che in nessun caso su eventi
scolastici può essere apposto un simbolo di partito.
TESTA segnala l’assenza per ore della Polizia Locale alla festa indetta la precedente domenica in corso Lodi,
SCHIAFFINO a proposito di quanto denunciato da Cormio stigmatizza la tendenza a intavolare processi
mediatici che precedono quelli giudiziari, gli unici ad avere valore.
PEREGO ricorda l’anniversario (9 maggio 1950) della Dichiarazione Schuman, citandone alcuni estratti,
TRAVERSA considera positivamente la distribuzione di borracce antiplastica: andrebbero distribuite anche
ai dipendenti comunali, come da lei suggerito nel Consiglio del 28 marzo.
1 – Approvazione di verbali delle precedenti sedute
Il verbale del 18 aprile è approvato con
24 voti a favore
3 astenuti (IBRAHIM, MELLONI, PEREGO)
Presente non votante SCHIAFFINO
2 – Mozione presentata dal gruppo Lega Nord per l’annullamento del provvedimento Area B e
l’individuazione di misure adeguate per il contrasto all’inquinamento
CONTE relaziona; BIGATTI osserva che negli ultimi anni l’Amministrazione ha fatto molto per contrastare
l’inquinamento da mezzi stradali, fatto che la mozione non sembra considerare; CASIRAGHI mette in
guardia da eccessi pseudoambientalisti, SIRONI rileva che l’Area B risponde ad una situazione di emergenza
inquinamento non più procrastinabile e che l’inquinamento di prossimità è causato proprio dai mezzi
inquinanti; ritiene dunque che Area B andrebbe anzi allargata ad alcune aree che attualmente ne sono
escluse. SILVA VIDAL rimarca invece che non ha alcuna utilità pratica, costituendo solo una fastidiosa
regolamentazione in più. PEREGO argomenta che la mozione tradisce mancata consapevolezza del
cambiamento climatico in corso, BIANCO precisa che è incongruo schierarsi contro l’inquinamento

tutelando al contempo – come fa la mozione – gli egoismi automobilistici, mentre SCHIAVO sottolinea che
le misure previste contro determinate categorie di auto comporteranno costi abnormi proprio per i
cittadini meno abbienti.
Nel corso del dibattito è entrata (h. 20.20) CARATTONI ed è uscito (h. 20.40) CORMIO.
Il Consiglio approva con
16 voti a favore
1 astenuto (BELVEDERE)
10 contrari (ALENI, BERGONZI, BIANCO, BIGATTI, IBRAHIM, MELLONI, MISANI, PEREGO, SIRONI, TRAVERSA)
Assente CELESTINO
3 - Mozione presentata dalla consigliera Aleni relativamente alla pericolosità dell’incrocio Umbria/Maestri
Campionesi
ALENI ritira la mozione, essendo iniziati i lavori auspicati – come conferma l’Assessore RONDINI
4 - Mozione presentata dalla consigliera Sironi concernente le piante mangia smog
SIRONI relaziona; un’integrazione al testo da lei stessa preparata è approvata con 25 voti a favore e 1
astenuto (SILVA VIDAL) – assenti IBRAHIM e POZZANI.
La mozione integrata viene quindi approvata con
24 voti a favore
1 astenuto (SILVA VIDAL)
Assenti DI MATTEO, IBRAHIM e POZZANI
5 - Mozione presentata dal gruppo Lega Nord per ampliare l’area di applicazione per la concessione di
contributi a sostegno degli investimenti delle micro e piccole imprese situate in aree che subiscono
l’influenza dei cantieri per la realizzazione della M4 per l’anno 2019
CONTE relaziona, mentre (h. 21.35) esce BERGONZI.
BIGATTI osserva che l’estensione a un perimetro di 300 metri dell’area degli svantaggiati è eccessiva e
controproducente; concordano MELLONI e TRAVERSA. SIRONI chiede delucidazioni su alcuni punti ma non
le viene fornita alcuna risposta.
Il Consiglio approva con
17 voti a favore
6 astenuti (ALENI, BELVEDERE, BIANCO, IBRAHIM, PEREGO, SIRONI)
3 contrari (BIGATTI, MELLONI, TRAVERSA)
Assente MISANI
6 - Mozione presentata dal gruppo PD su Comune e Municipio 4 liberi dalla plastica usa e getta
PEREGO relaziona, recependo un emendamento proposto da TRAVERSA; nel frattempo (h. 21.45) esce
TESTA. Il PRESIDENTE del MUNICIPIO sottolinea l’attenzione dimostrata da Consiglio e Giunta per le
tematiche ambientali – esce intanto (h. 21.55) BELVEDERE.
Assente DI MATTEO, la mozione viene approvata all’unanimità

