- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 24.03.2010
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55

Appello:
25 presenti su 46:
0 presenti su 18 del centrosinistra
25 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:
ieri abbiamo interrotto la seduta durante il dibattito generale che ora riprende.

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).
Dibattito generale sul Bilancio 2010 (proseguimento):
intervengono i consiglieri
Cova (PD):
un bilancio che sembra un compitino. Sottolinea la mancanza di fondi trasferiti dalla regione.
I tagli sono tagli e comportano meno cose che si possono fare.

Pone attenzione su famiglie monoreddito e quelle numerose. Non ci sono interventi diretti ai
figli e alle famiglie.
Altro capitolo deludente è quello del lavoro.
Anche le politiche per la scuola per le famiglie sono deludenti.
Solo tagli e nessun intervento strutturale.
Borg (PD):
discussione deludente. Presentazioni ricche di cifre ma poveri di contenuti.
Molti gli esempi possibili, alcuni già fatti.
La cultura vede assessore con visione autocratica e chiusa.
Poco si dice anche su Expo.
Molti i temi che meriterebbero approfondimento e di cui non vi è traccia.
Politiche ambientali: molti impegni di principio condivisibili ma che poi non vede concretizzati.
Brembilla (PD):
è primo Bilancio di questa nuova amministrazione. L’impressione è di delusione. È quasi la
volontà di mortificare l’amministrazione provinciale.
Nulla si dice della città metropolitana.
Sembra cha la maggioranza abbia scelto di rimanere ferma.
Un anno fa si narravano scenari apocalittici per il problema dei rifiuti e ora nel bilancio si fa un
solo riferimento.
Expo è grande opportunità per la Provincia e per il suo territorio agricolo e per il Parco Sud e la
sua finalità agricola che va valorizzata. Servono idee ma servono anche risorse che non vede
chiariti bene nel bilancio. Si parla della razionalizzazione dei punti parco, ma non si chiarisce
bene per quali azioni. Spesso quel termine viene usato come sinonimo di tagli. Spera non sia
così.
Scognamiglio (IdV):
legge un testo.
Gandolfi (IdV):

video dell’intervento [parte 1 di 2]

video dell’intervento [parte 2 di 2]
ascolta il file audio dell’intervento

[l’intervento è lungo e complesso. Impossibile riassumerlo. Vale la pena guardare i due video o ascoltare
la registrazione]

Assessore Squeri (replica):
questo bilancio è figlio del fare i conti con le spese e le risorse disponibili. Difficile fare politica
con poche risorse.

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
dichiara chiuso il dibattito generale.

Sospensione dalle 17.35 alle 18.10

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
si riprende con gli ordini del giorno collegati al Bilancio

ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL BILANCIO
M/14/2010 di Marcora su indennità agenti di polizia stradale in servizio su A50, A51,
A52: (Marcora è assente)
Mauri (PD) su ordine dei lavori:
chiede di spostare in fondo i primi due ODG, primo di Marcora e secondo di Casati, assenti per
ragioni diverse.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ok per Casati che ritiene giustificato, ma Marcora ha lo stesso impedimento di altri consiglieri
che invece sono presenti.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Cova (PD) sub relatore:
avendo un emendamento su analogo argomento illustra.
Gatti M. (AP):

[sto preparando il mio intervento e non riesco a prendere nota di quello di Gatti. Me ne scuso.]

Gandolfi (IdV):

guarda il video dell’intervento
ascolta il file audio dell’intervento
Gelli (LN):
c’è problema contabile. La Corte dei Conti è stata chiara sui progetti e sulle indennità. Cioè su
quanto può essere aumentata l’indennità. Non può essere redatto in questo modo. È da
bocciare.
Nomina degli scrutatori:
Gandolfi (IdV), Gelli (LN), Stornaiuolo (PDL)
Voto:
35 presenti
12 Favorevoli: PD, AP, IdV
23 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/17/2010 di Esposito su ITC Leonardo da Vinci di Cologno:
Esposito (PDL):
illustra
Calaminici (PD):
ci asterremo, sollecitando un quadro generale della situazione degli istituti in carico alla
provincia.
Biolchini (IdV):
siamo favorevoli all’intervento, ma occorre intervenire su diversi istituti della nostra provincia.
Chiediamo una mappatura. Ci asterremo.
Gatti M. (AP):
c’è necessità di approfondire la conoscenza dei vari istituti, non solo di uno. Per questo ci
asterremo.
Voto:
35 presenti
22 Favorevoli: PDL, LN
0 Contrari:
13 Astenuti: AP, PD, IdV
APPROVATA

M/19/2010 di Esposito: RITIRATO

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.50 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. I lavori proseguono domani con la
discussione degli altri ODG collegati al Bilancio.
------------------------------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

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

