- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 18.02.2010
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.50

Appello:
29 presenti su 46:
10 presenti su 18 del centrosinistra
19 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
alla manifestazione di via Padova ha visto l’assessore Garnero sfilare sotto le bandiere della
Destra di Storace. Si è aggiunto un partito alla maggioranza?
Ha visto anche l’assessore Maerna col megafono che gridava. Chi sensibilizzava? O era un
dissenso verso Podestà?
Chiede se la Garnero ha ancora le delega all’Expo? Lo chiede perché non è venuta a riferire su
una importante manifestazione inerente l’Expo.
Tacchini (LN):
illustra un progetto culturale per sensibilizzare all’ambiente e al riciclo dei materiali.

Marcora (UDC):
brutta figura in trasmissione televisiva “Presa diretta” perché un liceo è stato mostrato come
brutto esempio di cattiva manutenzione. Scuola con pannelli eternit in disfacimento.
Ha mandato una lettera a Del Nero sulle associazioni ncc.
Rinnova richiesta di fare usare la palestra della Provincia alle Forze dell’Ordine.
Su viale Padova
Russomanno (PDL):
replica a intervento di Caputo. Era alla manifestazione per esprimere la solidarietà ai cittadini
di viale Padova. Con i massimi vertici del partito. C’era anche qualche bandiera della destra di
Storace. Esprimeva solidarietà insieme a noi.
Ben vengano iniziative per Expo.
Gandolfi (IdV):

guarda il video dell’intervento
ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Via Verro e via Belcasule: continuo
passaggio di camion che trasportano terra e detriti di vario genere. Richiesta di
verifica sulla tipologia di materiale che viene poi accumulato in grosse montagne
presso la CO.R.MET. in via Cascina Belcasule”
Presenta una MOZIONE con oggetto “Proposta ai Comuni della Provincia di Milano di
modificare i Regolamenti Edilizi al fine di inserire una quota % da destinare a Edilizia
Residenziale Pubblica nei quartieri e negli stabili di nuova edificazione”
I fatti di via Padova sono solo la punta dell’iceberg. Sono figli di una serie di errori e di
mancanze della politica sia milanese, sia di governo del paese. La prima, per aver consentito
che nella città si creassero dei quartieri ghetto sempre più dominati da gruppi legati tra loro
da una provenienza da una terra straniera: i cinesi di Paolo Sarpi ne sono un esempio; e i fatti
di via Padova ne sono un altro. Si sono create nella città delle aree che sono progressivamente
diventate terre di nessuno, o meglio, terre in cui le normali regole di pacifica convivenza che
vigono nel nostro paese vengono sostituite dalla regole del più forte, del più prepotente. Alla
faccia della tolleranza zero tanto sbandierata in periodo di campagna elettorale.
Responsabilità dei governi è invece l’aver consentito l’ingresso nel nostro paese di persone
straniere senza che venisse predisposta una seria politica di integrazione.
Sollecita inoltre la convocazione della Commissione Sicurezza e della Commissione Lavoro
per analizzare la problematica della CCM di via Chiesa Rossa, sia sotto l’aspetto di quanto
avvenuto con il sequestro dell’area, sia per valutare la situazione dei lavoratori e le possibili
ipotesi di soluzione.
Su Rassegna Stampa sempre più in funzione uso e consumo del PDL.
Cova (PD):
sui Rom e sullo sgombero dei Rom. Sono persone che non vengono mai considerate e non
esprimono un parere.
De Corato vanta centinaia di sgomberi. Spostarli da un posto all’altro della città non è una
soluzione e non è integrazione.
Sono persone come noi.
Ferrè (PDL):
arriva dalla Fiera e fa complimenti a Provincia per lo stand che è riuscita ad allestire. E nel
comune di Legnano c’è il carroccio.
Ieri come Commissione Cultura abbiamo fatto visita alle guglie del Duomo. Ringrazia chi ha
permesso questa visita guidata.
Caputo ha ricordato evento dei due giorni dedicati a Expo presso istituto di ciechi. Vi sarà
ampia relazione in sede di Commissione.

Milone (PDL):
raccoglie sollecitazioni di Marcora. Milano è molto sotto organico per le Forze dell’Ordine.
Inviterà in Commissione a relazionare Guaetta.
Per quanto riguarda il discorso degli alloggi è in elaborazione un documento che presenteremo
prossimamente.
Ha qualche perplessità ad aprire la paestra della Provincia alle Forze dell’Ordine.
Gatti M. (AP):
sottolinea la lentezza delle delibere della Giunta nell’essere rese disponibili ai consiglieri. Cita
alcuni esempi. Dovrebbero essere disponibili entro 48 ore.
In aula c’è silenzio sul tema della corruzione.
Biolchini (IdV):
interviene su viale Padova. Non è solo un problema di sicurezza ma un problema sociale. È
l’effetto di politiche di integrazione mai attuate. I Vigili che non controllano le norme dei
negozi. Calano gli investimenti del Comune sul sociale.
Non si può poi andare a fare le manifestazioni di solidarietà che sanno di campagne elettorali.
Bisogna essere seri e coerenti. Chi governa la città è la Giunta Moratti, che si assuma le sue
responsabilità. Non si può essere partito di governo e partito di protesta.
Scandalose le parole di Salvini che ha parlato di “rastrellamenti” casa per casa. Per fortuna poi
è stato smentito da altri della sua parte politica.
Casati (PD):
manca in aula l’assessore Del Nero. Il Presidente della AFOL si è dimesso in quanto condannato
per un incidente avvenuto a uno studente qualche anno fa. Più che altro per un aspetto
burocratico.
Molte le contraddizioni della maggioranza. Ne cita alcune.
Ieri incontro in prefettura per la Metalli preziosi e Lares. La vicenda non è chiara. Torniamo a
parlarne in Commissione. Dobbiamo anche approfondire la questione Alfa.
Gelli (LN):
non gli piace la strumentalizzazione politica sui fatti di via Padova. Scandaloso vedere le decine
di ragazze sulle strade che si prostituiscono. Facile dire integriamo tutti. Le responsabilità ci
sono su chi faceva entrare tutti.
Li abbiamo fatti entrare e ora non possiamo scaricare sugli altri. Al Governo c’è stato anche il
centrosinistra.
Quando parliamo di espulsioni nel rispetto delle leggi ci dicono cose di tutti i tipi. Forse
abbiamo un concetto diverso per quanto riguarda l’integrazione. Non siamo per accogliere tutti
indiscriminatamente. Vorrebbe la certezza della pena anche per gli immigrati irregolari.
Musella (PDL):
sui fatti di via Padova. Un dato c’è: l’Italia accoglie molti extracomunitari e Milano investe
molto nel sociale. Si vivono tensioni sociali forti anche dovute al periodo di crisi. C’è una
esasperazione oggettiva di situazioni già difficili.
Viviamo una eredità pesantissima. L’Italia apriva le frontiere quando gli altri regolarizzavano i
flussi migratori. A parte la Legge Bossi/Fini non sono state fatte altre cose concrete.
A Milano ci sono 40.000 clandestini e sono difficili da gestire. L’integrazione è un processo
lento. Positivo l’arrivo di circa 180 militari.
Dobbiamo ragionare con serietà a una politica di inserimento graduale.
Cazzola (PD):
ascolta con incredulità le motivazioni dei consiglieri della maggioranza sul problema
dell’immigrazione. Dal 2001 al 2009 ci sono stati 7 anni di governo di centrodestra ed è
vigente la Bossi/Fini e il Comune di Milano è governata da 15 anni dal centrodestra. E
l’immigrazione è aumentata.

Si fanno poi delle politiche che delegittimano le Forze dell’Ordine e ne limitano la possibilità di
agire. Si importano termini come “tolleranza zero” che altrove hanno fallito. Si inventano reati
come l’immigrazione clandestina che è una barbarie e riempie solo le carceri di povera gente.
Servono mediatori culturali e sociali in via Padova.
Assessore Lazzati:
sul liceo Regola di Rho menzionato da Marcora. È in una situazione critica e negli anni
precedenti non è stato fatto nulla. Ora stanno attivando un progetto. A marzo 2011
dovrebbero iniziare i lavori.
Marcora (UDC):
è situazione grave per sicurezza dei ragazzi e di immagine.
Assessore Lazzati:
alla interrogazione di Gatti ha già risposto. Hanno già contattato l’istituto che si è detto felice
dei tempi annunciati.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/22/2009 bis - Mozione presentata il 29 ottobre 2009 dal Consigliere Marcora, in
merito all’istituzione del Palazzo delle Imprese e delle Professioni milanesi:
RINVIATA

M/24/2009 - Mozione presentata il 29 ottobre 2009 dal Consigliere Marcora, per
proporre l’istituzione di una conferenza straordinaria per un piano alloggi sociali: è in
fase di approfondimento in commissione.
RINVIATA

M/29/2009 - Mozione presentata il 3 novembre 2009 dal Consigliere Caputo, per
chiedere di intitolare la sala-auditorium dello Spazio Oberdan di Vittorio Veneto 2
alla figura di Alda Merini: il consigliere Caputo, in qualità di estensore e primo firmatario,
illustra la mozione.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Marcora (UDC):
è proposta condivisa.
Turci (PDL):
abbiamo letto la mozione. Proposta ragionevole e condivisibile. Ritiene poco opportune
proposte di questo genere in periodo pre-elettorale. Vero che è stata presentata tempo fa. Sul
merito nulla da eccepire. Voteremo a favore.
Gatti M. (AP):

è bene non aggiungere ulteriori ritardi a questa proposta.
Cattaneo (LN):
anche noi della LN in onore della milanesità e del legame col territorio voteremo a favore.
Biolchini (IdV):
anche IdV condivide l’iniziativa.

Nomina degli scrutatori:
Gandolfi (IdV) Ferrè (PDL) Gelli (LN)
Voto:
33 presenti
33 Favorevoli:
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

M/31/2009 - Mozione presentata il 5 novembre 2009, primo firmatario il Consigliere
Gandolfi, in merito a trasparenza della politica e diritto dei cittadini di essere
informati sull’operato dei loro rappresentanti: proposta di trasmettere in video
streaming anche le sedute delle Commissioni Consiliari della Provincia di Milano: il
consigliere Gandolfi, in qualità di estensore e primo firmatario, illustra la mozione.
Gandolfi (IdV) relatore (illustra):

guarda il video dell’illustrazione e della replica
ascolta il file audio dell’intervento
si tratta di una mozione che ha come scopo di garantire una sempre maggiore trasparenza
della politica e di garantire il diritto ad una informazione sempre più completa ai cittadini
sull’operato di chi è stato eletto a rappresentarli nelle istituzioni. Noi qui disponiamo già delle
strutture tecniche e di personale per le riprese in video streaming per le sedute del Consiglio,
quindi non dovrebbe essere un grosso problema di risorse ampliare questo servizio anche alle
sedute delle Commissioni, a quelle che si svolgono nell’aula consiliare.
Sarebbe un modo per fare meglio comprendere ai cittadino il lavoro che i consiglieri svolgono e
forse anche un modo per colmare quella distanza, quel distacco sempre maggiore tra i cittadini
e la politica.
Non credo che la trasparenza della politica debba appartenere a una sola parte politica. È un
tema che credo vada portato avanti da tutti.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Dapei (PDL):
se fosse approvata ora non saremmo in grado di darne subito applicazione. Dovremmo togliere
risorse ad altre cose. Chiede di congelare la proposta e magari rinviarla a dopo la discussione
del Bilancio. Il piatto piange parecchio.

Gandolfi (IdV) relatore (replica):
ascolta il file audio dell’intervento
se questi sono i tempi, cioè quelli necessari all’approvazione del Bilancio e quindi circa un
mese, allora accetta il rinvio
RINVIATA

M/32/2009 - Ordine del giorno presentato il 5 novembre 2009, primo firmatario il
Consigliere Massimo Gatti, per condannare le minacce a Radio Popolare: il consigliere
Gatti M., in qualità di estensore e primo firmatario, illustra la mozione.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Accame (PDL):
È stato in gioventù un collaboratore di Radio Popolare e ringrazia quindi per questa mozione.
Voto:
27 presenti
18 Favorevoli:
AP, LP, UDC, PD, IdV
Accame Guastafierro Musella Stornaiuolo (PDL), Fratus Gelli Tacchini (LN),
9 Contrari:
Calzavara Capodici Esposito Ferrè Martino Nitti Turci (PDL); Cattaneo Cucchi (LN)
0 Astenuti:
APPROVATA

M/33/2009 - Mozione presentata il 5 novembre 2009, primo firmatario il Consigliere
Mardegan, in merito alla sentenza della Corte Europea sulla presenza dei crocefissi
nelle aule scolastiche:
RINVIATA

M/36/2009 - Ordine del giorno presentato in data 26 novembre 2009, primo
firmatario il Consigliere Turci, per esprimere solidarietà agli studenti della Cusl
dell'Università Statale vittime di aggressioni da parte di esponenti del collettivo
anarchico "Ringhiera" e ferma condanna degli episodi di violenza ed illegalità
avvenuti nel mese di ottobre all'interno della stessa università: il consigliere Turci, in
qualità di estensore e primo firmatario, illustra la mozione.
Sospensione a 17.41 fino alle 17.50
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Gandolfi (IdV):

guarda il video dell’intervento
ascolta il file audio dell’intervento
noi dell’Italia dei Valori condanniamo con fermezza qualsiasi atto di violenza. Ci sono modi
diversi per esprimere in modo civile il dissenso. Condanneremo sempre atti di violenza, da
qualsiasi parte provengano.
Caputo (PD):
ferma condanna di ogni atto di violenza. Si è stupito che nella votazione precedente alcuni
consiglieri di maggioranza abbiano votato contro a una solidarietà a Radio Popolare.
Tobagi (LP):
solidarietà alle vittime di questo atto di violenza, come avvenuto in altri casi. Stupisce quanto
avvenuto nella votazione precedente in cui vi sono stati addirittura 9 voti contrari, senza
motivazioni politiche espresse.

Cattaneo (LN):
la LN richiama attenzione di un fatto simile è avvenuto la settimana scorsa verso studenti
leghisti. Voteremo a favore, ma con un distinguo: condannano questi atti di violenza, ma
siamo anche pronti a condannare chi usa le piazze.
Gatti M. (AP):
il testo presentato esprime dei concetti condivisibili. Chiunque compie un reato va perseguito.
Voto:
28 presenti
27 Favorevoli: PDL, LN, AP, LP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
1 Non voto
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

M/37/2009 - Mozione presentata il 26 novembre 2009, primo firmatario il
Consigliere Turci, in merito alla promozione da parte dell'Amministrazione
provinciale, in collaborazione con sponsor, di iniziative per i minori affidati alle
strutture della Provincia: il consigliere Turci, in qualità di estensore e primo firmatario,
illustra la mozione.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Caputo (PD):
condividiamo il testo. Voteremo a favore. Il Centro di Pusiano è uno dei fiori all’occhiello della
Provincia. Gli sponsor si possono trovare, basta cercarli. Sulla associazione nominata ha
qualche perplessità.

Nitti (PDL):
la Pet Terapy è usata ormai da anni per varie malattie. Il Centro di Pusiano è importante.
Giusto tentare una collaborazione con i privati e da approfondire non solo su questo progetto.
Voto:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, AP, LP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.15 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate con il corrispondente partito:
PDL – Popolo delle Libertà
LN – Lega Nord
PD –Partito Democratico
IdV – Di Pietro Italia dei Valori
GFP – Gruppo Filippo Penati
LP – Lista Penati
AP – Un'altra Provincia - PRC - PDCI
UDC – Unione di Centro
-----------------------------------

INFORMAZIONE ELETTORALE:

