Verbale n. 67/2019 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 19 – 9 – 2019

Il Consiglio di Municipio, regolarmente convocato con lettera del 13– 9 - 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, Belvedere, Bergonzi, Bigatti, Bossi, Celestino, Conte,
Cormio, Di Matteo, Mariani, Milici, Misani, Pozzani, Schiavo, Silva Vidal, Strano, Testa,
Tomellini, Verri;

-

assenti 12 consiglieri: Bassi, Bianco, Carattoni, Casiraghi, Ibrahim, Melloni, Perego, Rocca,
Schiaffino, Schianni, Sironi, Traversa.

Il Presidente del Consiglio di Municipio alle ore 19.15 accertata la validità della riunione stante la
presenza di 19 consiglieri, l’ha dichiarata aperta.
Alle ore 20.45 il Presidente del Consiglio di Municipio ha dichiarato chiusa la seduta.
Alla riunione ha assistito 5 persone circa

Il segretario verbalizzante

Il Direttore dell’Area Municipio

Il Presidente del CdM

ELENCO degli ALLEGATI :
1 – Mozione presentata dal consigliere Verri per la dotazione di dispositivi foto-trappola
2 - Mozione presentata dal consigliere Casiraghi: “Ricordo di Paola Bonzi e sostegno al CAV Mangiagalli”
3 - Mozione presentata dalla consigliera Bigatti per la rimozione dalla sala consiliare delle tavole del
fumetto Foiba Rossa

Subito dopo l’appello entrano in aula SIRONI e MELLONI – scrutatori della seduta vengono intanto nominati
BOSSI, MISANI e SILVA VIDAL.
Un cittadino interviene per chiedere la riapertura del sottopassaggio di via Orwell e per segnalare furti,
scippi e presenza costante di tossicodipendenti a Rogoredo; via Orwell andrebbe anche resa a doppio senso
di marcia allargando la carreggiata. Sono intanto entrati anche ROCCA (h. 19.20), PEREGO, SCHIAFFINO e
BASSI (h. 19.25).
GIACCI esprime gradimento per la sistemazione di corso XXII marzo ma deplora la mancanza nei quartieri di
contenitori per il vetro e per la plastica; nel frattempo (h. 19.30) anche CARATTONI e CASIRAGHI si uniscono
all’assemblea.
Intervengono a questo punto i consiglieri: VERRI presenta una mozione (all. 1) da trasmettere
preliminarmente alla commissione; CASIRAGHI a sua volta propone una mozione (all. 2), mentre (h. 19.40)
entra IBRAHIM.
CELESTINO osserva che sulla questione droga/Rogoredo vi sono state positive operazioni territoriali in un
contesto generale di iniziative deludente; CORMIO commemora la figura di Antonio Iosa recentemente
scomparso, SIRONI ribadisce che le facilitazioni riconosciute ai rappresentanti politici sugli abbonamenti
ATM non sono economicamente irrilevanti, MELLONI a proposito dell’immagine apparsa su una locandina
per “Milano Classica” suggerisce di invitare in commissione l’operatore perché possa motivarne la scelta.
BIGATTI presenta una mozione (all. 3), ROCCA informa degli avvenuti lavori fatti all’incrocio Simone
D’Orsenigo/Umbria.
Infine il PRESIDENTE del MUNICIPIO, dopo essersi unito al ricordo di Antonio Iosa, riferisce circa le novità di
organigramma della nuova Direzione Quartieri e Municipi: in realtà l’esigenza primaria concerne la
necessità di implementare effettivamente il Decentramento e le sue competenze
1 - Approvazione del verbale del 25 luglio 2019
Il Consiglio approva con
25 voti a favore
2 astenuti (BIGATTI, MELLONI)
Assente IBRAHIM
2 - Osservazioni al PGT adottato il 5 marzo 2019
DI MATTEO relaziona, proponendo parere negativo al Documento; BIGATTI precisa trattarsi di un’occasione
persa: sarebbe stata meglio esprimere nella relazione precise osservazioni, dopo un contraddittorio con i
tecnici comunali che invece è mancato.
SIRONI propone un emendamento, che viene accolto dal relatore; lo stesso DI MATTEO chiarisce che il
parere negativo riguarda l’impianto generale del Piano, non le puntuali controdeduzioni fatte dagli uffici
tecnici.
Il Consiglio approva con
18 voti a favore del parere negativo

2 astenuti (BELVEDERE, SIRONI)
8 contrari (ALENI, BERGONZI, BIGATTI, CORMIO, IBRAHIM, MELLONI, MISANI, PEREGO)
Con 27 favorevoli e 1 astenuta (MELLONI) è quindi sancita l’immediata eseguibilità della delibera
3 – Varie ed eventuali
Sottoscritta da un numero idoneo di consiglieri per la sua trattazione d’urgenza, la mozione di cui ad
allegato 2 viene approvata con
22 voti a favore
2 astenuti (ALENI, BERGONZI)
2 contrari (BIGATTI, MELLONI)
Presenti non votanti IBRAHIM e MISANI

