- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 23.03.2010
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.50

Appello:
27 presenti su 46:
0 presenti su 18 del centrosinistra
27 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dopo la constatazione del numero legale entrano anche i consiglieri di opposizione.

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
precisa le modalità di discussione.
Iniziamo la discussione sul Bilancio 2010 con gli interventi dei due relatori: per la maggioranza
Gelli, per l’opposizione Ceccarelli.
Gli altri consiglieri avranno 15 minuti a disposizione nel dibattito generale.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
13/2010 - Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finzanziario 2010,
della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, del Bilancio pluriennale
2010/2012, del Programma triennale delle Opere pubbliche 2010/2012 e dell'elenco
annuale dei lavori anno 2010 e del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
anno 2010/2012. (Relatore l'Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente
eseguibile).
Interventi dei relatori:

Gelli (LN) relatore di maggioranza sul Bilancio di Previsione:
ringrazia per l’onore che gli viene concesso.
È un bilancio difficile quello presentato quest’anno, figlio di quello di chi ci ha preceduto. Molti
interessi passivi dell’ente che ingessano il Bilancio. Non si riesce più a investire e quindi a
mantenere le promesse fatte in campagna elettorale.
Erosione dell’avanzo di amministrazione che scende progressivamente.
Minori entrate e quindi una contrazione delle spese che limiteranno anche questo Bilancio.
Non siamo ancora fuori della crisi.
Ci sono opere necessarie per doverosa continuità amministrativa.
Le partecipazione sono un aspetto su cui lavorare perché c’è squilibrio tra quanto speso e
quanto percepito. Dobbiamo decidere cosa fare di ASAM.
Trasferimento del personale dovuto alla nuova provincia di Monza. Una parte delle nostre
risorse umane sono andate altrove.
Un milione di euro spesi lo scorso anno per la telefonia. Non sonno più possibili.
Gli automezzi: anche qui va fatta una razionalizzazione.
Troppe le consulenze.
Torna sulle minori entrate.
Interessanti le diapositive presentate ieri dall’assessore.
È un Bilancio che risponde a tutte le richieste fatte dal Consiglio.
Nonostante tutte le criticità, in base alle relazioni dei nostri assessori possiamo vedere che ci
sono obiettivi che meritano rispetto e che potrenno essere migliorati nel corso dell’anno. Cita
alcuni esempi.
Siamo anche interessati a rinnovare il parco autobus.
Un piano famiglia per una serie di interventi di servizi per le famiglie.
Attenzione anche ai portatori di handicap.
Un protocollo di intesa con le associazioni del terzo settore.
Sostegno all’artigianato.
Un piano per l’impiego.
La Sicurezza: attivazione di nuovi nuclei della Polizia Provinciale.
Nuove strategie inserite nel bilancio per superare le criticità.
Razionalizzazione delle sedi della Provincia per ridurre i costi e aumentare efficienza.
Monitoraggio del debito.
Dobbiamo rispettare il Patto di stabilità anche se è un vincolo che ci limita.
Si augura che nei prossimi mesi si possa lavorare bene.
Ceccarelli (PDL) relatore di maggioranza sul Bilancio di Previsione:
presenta la relazione di minoranza con l’ausilio di diapositive.
Inizia con la replica all’analisi del Bilancio 2009.
Ha reciclato la presentazione dell’assessore graficamente, ma con i contenuti della minoranza.
Replica al “buco” del passato, solo virtuale. Entra nel dettaglio e cita l’analisi fatta dai saggi che
è stata ignorata dalla relazione dell’assessore.
Spiega le possibili ragionei delle valutazioni differenti: presi dei dati di cassa al 30 giugno
(periodi di crisi) e poi proiettarli sui 12 mesi. Ciò è avvenuto per IPT e per RCAUTO.
Le minoori entrate sono state di 14 milioni di euro e non di 29 milioni di euro (frutto di una
stima sbagliata).
Da dove arrivano gli 11 milioni di spese?
L’uso dell’avanzo di amministrazione è stato fatto ma per dare una risposta alla crisi.
Passa poi all’analisi del Bilancio 2010.
È un Bilancio di una Provincia sana. Mostra un confronto tra i dati del 2008, 2009 e previsione
2010, tenendo conto della creazione della provincia di Monza: ci sono più risorse ora che nel
passato. La pressione tributaria quest’anno cresce.
L’avanzo di parte corrente è sempre in positivo.
Analizza le uscite correnti sulle varie voci di spesa dove emerge un calo in alcuni ambiti come il
settore sociale e quello del lavoro. I trasporti invece sono in crescita. Sono scelte che la
maggioranza ha fatto. Tutto questo in un periodo di crisi e di crisi del lavoro.
Evidenzia cosa è cambiato tra il Bilancio 2009 e 2010, effetti positivi e effetti negativi.
Risultano esserci più risorse che possiamo scegliere come utilizzare.

Una serie di proposte: politiche per il lavoro e le imprese; politiche sociali e per la famiglia;
sostenere AFOL per combattere la crisi; attuare il piano dei rifiuti; trasporti attuare le tariffe
integrate.
Serie di suggerimenti su come recuparare le risorse.
Dibattito generale sul Bilancio 2010:
intervengono i seguenti consiglieri
[riporto l’elenco di chi è intervenuto ma in questo caso manca il riassunto dei contenuti perché stavo
lavorando alla preparazione del mio intervento che ho poi fatto il giorno successivo. Mi scuso per
l’inconveniente.]

Mauri (PD)
Candiani (LN)
Calaminici (PD)
Esposito (PDL)
Marcora (UDC)
Gatti M. (AP)
Biolchini (IdV)
Accame (PDL)
Cazzola (PD)

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.00 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. I lavori riprenderanno domani.
------------------------------INFORMAZIONE ELETTORALE:

Luca GANDOLFI è candidato per il Consiglio Regionale della Lombardia
http://www.lucagandolfi.it/2010regionali/index.htm

----------------------------------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

-------------------------------

