Verbale n. 62/2019 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 23 – 5 – 2019

Il Consiglio di Municipio, regolarmente convocato con lettera del 17– 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 la Vicepresidente del Consiglio di Municipio, Rosa Pozzani
Ha assistito il segretario, Aldo Braccio
All’appello dei 31 consiglieri assegnati sono risultati
-

presenti 23 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bergonzi, Bigatti, Bossi, Carattoni,
Casiraghi Conte, Cormio, Di Matteo, Mariani, Melloni, Milici, Perego, Pozzani, Rocca,
Schiaffino, Silva Vidal, Sironi, Testa, Traversa, Verri;

-

assenti 8 consiglieri: Bianco, Celestino, Ibrahim, Misani, Schianni, Schiavo, Strano,
Tomellini.

La Vicepresidente del Consiglio di Municipio alle ore 19.25 accertata la validità della riunione
stante la presenza di 23 consiglieri, l’ha dichiarata aperta.

Alle ore 20.50 la Vicepresidente del Consiglio di Municipio ha dichiarato chiusa la seduta.

Alla riunione hanno assistito 3 persone circa

Il segretario verbalizzante

Il Direttore dell’Area Municipio

La Vicepresidente del CdM

ELENCO degli ALLEGATI :
1 – Mozione presentata dal consigliere Cormio a proposito della situazione dell’area Malipiero/Maderna
2 - Mozione presentata dalla consigliera Sironi per l’apposizione di segnaletica di divieto di parcheggio per
camper/roulotte (controviale Puglie/Bologna)
3 – Dispositivo della mozione ex punto 4 dell’odg modificato in corso di seduta dalla consigliera Sironi

La VICEPRESIDENTE nomina come scrutatori BIGATTI, CASIRAGHI e CONTE –in apertura di seduta BIGATTI
commemora l’anniversario della strage di Capaci.
Una cittadina lamenta la scarsità – ormai endemica da parecchi anni - di punti luce funzionanti nella zona
Gonzales/Scheiwiller. Tra i consiglieri TESTA stigmatizza le modalità di disinfestazione di una scuola di via
Bezzecca: di giorno e con sostanze nocive alla salute.
Mozioni sono presentate da CORMIO (all. 1) e SIRONI (all. 2); BIGATTI osserva che il mantenere in modo
permanente e senza una deliberazione l’esposizione di una mostra nella sala consiliare denota poco
rispetto per il Consiglio; entra intanto (h. 19.45) IBRAHIM.
SIRONI infine sollecita l’attività della commissione speciale su Porto di Mare, finora pressochè inesistente
1 _ Approvazione di verbali delle precedenti sedute
Il verbale del 9 maggio viene approvato – con integrazioni richieste da SIRONI – conseguendo
21 voti a favore
1 astenuto (TRAVERSA)
presente non votante MELLONI, assente DI MATTEO
Entra (h. 20) CELESTINO.
Il verbale del 15 maggio viene approvato con
18 voti a favore
3 astenuti (ROCCA, SILVA VIDAL, VERRI)
1 contrario (CASIRAGHI)
Assenti CARATTONI, CORMIO e TESTA.
Al verbale vengono allegati gli interventi più estesi riportati per iscritto da SIRONI e TRAVERSA
2 – Riqualificazione piazza in viale Umbria 4: parere di competenza
DI MATTEO relaziona, recependo alcune modifiche suggerite da BIGATTI, SIRONI e TRAVERSA. Entra nel
frattempo (h. 20.10) TOMELLINI.
Il Consiglio all’unanimità approva delibera e immediata eseguibilità della stessa
3 – Proposta di inversione del senso di circolazione originario della via Decorati al valor civile, mantenendo
il senso unico attuale- in direzione nord – da piazza Carnelli a via Repetti: parere di competenza
DI MATTEO relaziona: il Consiglio – assente BASSI - approva all’unanimità delibera e immediata
eseguibilità della stessa
4 – Mozione presentata dalla consigliera Sironi sulla chiusura al traffico di parte isolata della via Tertulliano
(tratto Sulmona/Toffetti) e segnalazione muro per l’inserimento nell’elenco dei “100 muri per la street art”
SIRONI relaziona; TRAVERSA precisa che i muri disponibili in questione sono quelli demaniali, non i privati;
PEREGO e DI MATTEO chiedono un approfondimento in commissione, trattandosi di situazione complessa
(DI MATTEO al proposito si impegna a convocarla entro il mese di giugno); esce intanto (h. 20.30)

CASIRAGHI. La relatrice non accoglie l’invito a ritirare la mozione riproponendola, modificandone il
dispositivo e convertendolo in richiesta di convocazione della commissione (all. 3); il PRESIDENTE del
MUNICIPIO osserva in proposito che sembrano piuttosto incongrue le mozioni – come la presente – che
richiedono di impegnare il Presidente del Municipio a convocare le commissioni. SIRONI precisa di non aver
chiesto al Presidente di convocare commissioni, bensì – nella versione originaria – poi modificato – del
dispositivo della mozione – di segnalare al Comune il muro per l’inserimento nell’elenco dei muri liberi.
Escono (h. 20.45) TRAVERSA, BERGONZI, IBRAHIM, CORMIO e MELLONI.
Conseguendo
3 voti a favore
2 astenuti (ALENI, PEREGO)
15 contrari (BASSI, BOSSI, CARATTONI, CELESTINO, CONTE, DI MATTEO, MARIANI, MILICI, POZZANI, ROCCA,
SCHIAFFINO, SILVA VIDAL, TESTA, TOMELLINI, VERRI)
la mozione non viene approvata

