Verbale n. 63/2019 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 6 – 6 – 2019

Il Consiglio di Municipio, regolarmente convocato con lettera del 30– 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 23 consiglieri: Belvedere, Bianco, Bigatti, Bossi, Carattoni, Celestino, Conte,
Cormio, Di Matteo, Mariani, Melloni, Milici, Misani, Pozzani, Rocca, Schiaffino, Schiavo,
Silva Vidal, Sironi, Strano, Tomellini, Traversa, Verri;

-

assenti 8 consiglieri: Aleni, Bassi, Bergonzi, Casiraghi, Ibrahim, Perego, Schianni, Testa.

Il Presidente del Consiglio di Municipio alle ore 19.20 accertata la validità della riunione stante la
presenza di 23 consiglieri, l’ha dichiarata aperta.
Alle ore 22.50 il Presidente del Consiglio di Municipio ha dichiarato chiusa la seduta.
Alla riunione ha assistito 1 persona

Il segretario verbalizzante

Il Direttore dell’Area Municipio

Il Presidente del CdM

In apertura di seduta i consiglieri procedono ad alcune celebrazioni: i 60 anni dall’entrata femminile nella
Polizia italiana (CARATTONI), i 30 anni dalla strage di piazza Tienanmen (ROCCA), la Giornata dell’Ambiente
(SIRONI). Si prosegue con la nomina degli scrutatori: MARIANI, MISANI e SILVA VIDAL, mentre (h. 19.30)
entra BASSI.
MISANI biasima l’assenza di comunicazione a proposito del rinnovo dei direttivi dei centri socio ricreativi
culturali, SIRONI chiede un aggiornamento sulla situazione “boschetto della droga”, BIANCO informa della
incipiente sistemazione della “panchina rossa” (contro la violenza sulle donne) al parco Trapezio,
segnalando anche una serie di problematiche concernenti quel parco sulle quali sarebbe opportuno
convocare una commissione. Entrano intanto (h. 19.40) PEREGO e IBRAHIM.
Il PRESIDENTE del MUNICIPIO precisa che i centri socio ricreativi culturali non sono in carico al Municipio,
che non viene purtroppo tempestivamente aggiornato su quanto accade in quell’ambito; su Rogoredo e il
“boschetto della droga” prosegue l’impegno del Municipio con iniziative sociali e culturali, diffusione di
buone pratiche e di informazione, mentre è prossima la riapertura della Polfer di Rogoredo.
In merito a quanto sopra, l’Assessore RONDINI fornisce altri dati aggiornati, mentre (h. 19.55) anche
CASIRAGHI si unisce all’assemblea .
Commissioni sulla Rogoredo 84 e sul parco Trapezio sono preannunciate rispettivamente da MARIANI e da
DI MATTEO; BIGATTI osserva che nei confronti dei centri socio ricreativi culturali il ruolo del Municipio
dovrebbe essere non passivo bensì maggiormente propositivo, convocandoli e incontrandoli regolarmente
1 – Approvazione di verbali di precedenti sedute
Con un’integrazione chiesta da SIRONI, il verbale del 23 maggio viene approvato con
18 voti a favore
6 astenuti (CASIRAGHI, IBRAHIM, MELLONI, MISANI, STRANO, TRAVERSA)
Presente non votante BASSI, assenti CONTE e POZZANI
2 – Piano di sviluppo del Welfare per la città di Milano 2018-2020: parere di competenza
L’Assessore RONDINI relaziona, proponendo parere sfavorevole al Piano e accogliendo emendamenti al
testo formulati da CONTE e da SIRONI.
CORMIO sottolinea che sarebbero state più utili osservazioni – anche critiche – più precise e dettagliate nei
confronti del Piano, e anche una sinergia maggiore con i dirigenti dell’Amministrazione per approfondire
diversi aspetti dello stesso.
Il Consiglio, con
17 voti a favore della relazione presentata
2 astenuti (BELVEDERE, SIRONI)
8 contrari (BIANCO, BIGATTI, CORMIO, IBRAHIM, MELLONI, MISANI, PEREGO, TRAVERSA)
esprime parere sfavorevole al Piano.
Con 22 voti a favore e 5 astenuti (BIANCO, CORMIO, IBRAHIM, MELLONI, TRAVERSA) viene quindi sancita
l’immediata eseguibilità della delibera
3 – Proposta di deliberazione per il Consiglio avente a oggetto: Rendicontazione del Municipio 4 sul
consuntivo 2018 ai sensi dell’art. 60, c. 2 lett. c) del Regolamento dei Municipi
SCHIAFFINO relaziona, mentre (h. 20.45) esce IBRAHIM; BIGATTI apprezza la relazione, mancante però di
dettagli ed elenchi concernenti iniziative e bandi realizzati.
Il Consiglio approva con
18 voti a favore
6 astenuti (BIANCO, BIGATTI, MELLONI, MISANI, PEREGO, TRAVERSA)

Assenti BASSI e CORMIO.
Di seguito è sancita l’immediata eseguibilità della delibera (24 a favore, astenuta MELLONI, assente BASSI)
4 – Modifica dell’art. 31 c.1 del Regolamento dei Municipi: parere di competenza
Il PRESIDENTE del CONSIGLIO relaziona, proponendo parere favorevole: il Consiglio all’unanimità approva –
assente SILVE VIDAL - delibera e - assenti SILVA VIDAL e VERRI – immediata eseguibilità della stessa
5 – Documento della commissione speciale Alessandrini: problematiche relative alla tendostruttura Ciak di
viale Puglie 26
POZZANI relaziona; un’ampia discussione comprende la difficile strada dell’esproprio e quella della
perequazione, ovvero dello scambio di proprietà (CORMIO, CELESTINO), l’ipotesi di un vero teatro
insonorizzato, con parcheggi e verde (BIGATTI), la reale destinazione prevista dal PGT, vale a dire a parco
(DI MATTEO); escono intanto BELVEDERE (h. 22) e CASIRAGHI (h. 22.05).
Su proposta del PRESIDENTE del MUNICIPIO i lavori sono brevemente interrotti per favorire un’intesa
generale su un testo concordato; con una modifica alla relazione la stessa viene infine approvata – assente
MISANI – all’unanimità
6 – Mozione presentata dalla consigliera Sironi per apposizione segnaletica divieto di parcheggio
roulotte/camper nel controviale Puglie/Bologna
SIRONI relaziona, mentre (h. 22.15) esce BIANCO.
ROCCA, DI MATTEO e SILVA VIDAL osservano che in questo caso l’apposizione di cartelli è assolutamente
incongrua e inutile, BIGATTI invece invita a considerare che la minaccia di rimozione ha una sua efficacia.
Esce intanto (h. 22.25) MILICI, mentre – su proposta di POZZANI – si concorda di proseguire i lavori del
Consiglio anche dopo l’orario di chiusura previsto. Il PRESIDENTE del MUNICIPIO sottolinea che sulla
questione camper/parcheggi abusivi manca una strategia complessiva dell’Amministrazione.
La relatrice accoglie un emendamento proposto da DI MATTEO: il documento viene approvato con
19 voti a favore
1 astenuto (TRAVERSA)
1 contrario (SILVA VIDAL)
Presente non votante ROCCA
7 – Mozione presentata dal consigliere Cormio sulla situazione dell’area posta fra le vie Malipiero e
Maderna
CORMIO relaziona, recependo un emendamento formulato da VERRI.
Il Consiglio unanime approva

