- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 25.03.2010
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.35

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 dell’opposizione.

Il PDL chiede una sospensione per un chiarimento interno.

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ieri abbiamo interrotto la seduta 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). Presentazione dell'Assessore:

ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL BILANCIO
M/20/2010 di Turci Mardegan e Stornaiuolo su Ente Nazionale per Assistenza ai
Sordi: il consigliere Turci (PDL) in qualità di relatore, illustra la proposta di dare più fondi
all’ente sordomuti senza specificare la somma.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Capotosti (PDL):
ritirano l’emendamento. Si attendono che la giunta trovi conrguo stanziamento di fondi.
Mauri (PD):
la visita fatta all’istituto a cui erano presenti alcuni consiglieri di opposizione ha lasciato il
segno. Abbiamo a cuore gli interessi legittimi di queste persone.
Le somme andranno reperite non da altre persone che hanno bisogno, ma da capitoli di
bilancio diversi. Sottolinea con piacere il passaggio in cui si dice “sostegno all’immigrazione”.
Gatti M. (AP):
era presente alla Commissione nella sede dell’associazione ed è stata esperienza positiva.
Scognamiglio (IdV):
come gruppo IdV abbiamo già presentato un emendamento a favore di fondi dell’ente
sordomuti, quindi condividiamo lo spirito di questo ordine del giorno. Ci sembra un modo per
venire incontro alle esigenze di chi aiuta persone bisognose di aiuto. La Provincia lo fa già con
l’istituto dei ciechi.
[Caputo chiede di fare dichiarazione di voto, Dapei respinge la richiesta e cerca la norma.
Caputo cita una richiesta fatta in passato dallo stesso Dapei.]
Dichiarazioni di voto:
Caputo (PD):
è ordine del giorno che risponde a esigenze di uno dei settori deboli della popolazione.
Il PD voterà a favore.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
art 67 comma 2 dice che dichiarazione di voto non è ammessa in casi come questi.
[il consigliere Gandolfi si era prenotato per la dichiarazione di voto, ma non gli viene data la
parola. Si accendono contestazioni in aula. L’opposizione per protesta sfila le schede e non
partecipa al voto.]
Voto:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL, LN
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA
[continuano le contestazioni in aula. Il Presidente del Consiglio, Dapei, nella confusione delle
proteste in aula, dichiara aperto il punto successivo che non viene illustrato da nessuno e
dichiara aperta la votazione prima che i consiglieri di opposizione abbiano modo di iscriversi a
parlare. Ulteriori proteste.]

M/21/2010 di Turci e Fratus su nuovo istituto scolatico a Pantigliate e sistemazione
di quello di Paullo: nessun intervento per illustrare il testo.
Dibattito:
nessun intervento
Voto:
23 presenti
23 Favorevoli: PDL, LN
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA
[alcuni consiglieri di maggioranza lamentano malfunzionamenti all’impianto di votazione
elettronica e chiedono di essere aggiunti tra i favorevoli che salgono così a 25 ottenendo il
numero legale. Ulteriori proteste dai gruppi di minoranza.]

M/22/2010 di Capotosti e Turci per volume monotematico sul tema delle foibe: la
consigliera Capotosti (PDL) in qualità di relatrice, illustra il punto.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Gatti M. (AP):
chiede di far parlare il segretario Generale per dirimere le questioni emerse.
Dapei:
torna sull’art. 67 e poi sul 73 sul numero legale.
Segretario Generale:
sul computo dei presenti il sistema elettronico non può essere uno strumento sostitutivo degli
occhi di chi vede la presenza in aula dei consiglieri. La validità del voto è possibile correggerla
qualora vi siano errori nel premere i tasti del voto elettronico. Quando un consigliere esce
dall’aula lo deve dichiarare.
Ceccarelli (PD):
un collega ha detto di aver votato in modo diverso senza alcuna dichiarazione. E senza il voto
di quel consigliere non vi era il numero legale.
Gelli (LN):
ha dichiarato di aver votato a favore ed erano in aula. In casi analoghi si è mutata la votazione
elettronica.
Calaminici (PD):
[gli viene tolta la parola prima di intervenire. Contestazioni. Calaminici chiede di poter parlare.
Dapei lo richiama.]

Scognamiglio (IdV):
sarebbe dovuto intervenire il capogruppo ma oggi è assente. Legge un intervento.
Voto:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL, LN
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA
[I gruppi politici di minoranza per protesta su come si sono svolti i lavori nei punti precedenti
non partecipano al voto]

M/23/2010 di Capotosti e altri su borsa di studio intitolata a Sergio Ramelli per
approfondimenti sul tema della violenza negli anni di piombo: la consigliera Capotosti
(PDL) in qualità di relatrice, illustra il punto.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Cazzola (PD):
non è questo il clima in cui avrebbe voluto intervenire. Ci pare un ordine del giorno sia
sbilanciato. I firmatari sono tutti di una certa area politica. Tutte le vittime vanno messe sullo
stesso piano.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=K6JN2F9NnB4
Ben vengano le borse di studio sugli anni di piombo, ma non a dedicarle a persone specifiche,
tantomeno se riconducibili a una sola parte politica. Inoltre nella parte iniziale del testo
proposto vi è la chiara intenzione di fare apparire che i “buoni” stanno da una parte, mentre i
“cattivi” dall’altra. Non ci pare lo spirito corretto con cui approcciarsi all’analisi di una fase
storica che è stata molto difficile per il nostro paese e che ha visto versato molto sangue da
ambo le parti. Ricorda ad esempio Fausto e Iaio tra le vittime dell’area di sinistra e, in tempi
molto più recenti, Dax del centro sociale O.R.So. ucciso in via Brioschi a poca distanza dal
Consiglio di Zona 5. O si intitola la borsa di studio a vittime di ambo le parti oppure, più
semplicemente, si evita di dedicarla a persone.
Gatti M. (AP):
ricorda votazioni in passato su Ramelli. Basterebbe applicare quanto già votato in passato e
superare questo ordine del giorno. Non approva questo testo perché di parte.
Dapei:
sugli emendamenti ricorda che non sarebbero possibili dopo chiusura del dibattito generale. La
presidenza ritiene che possano essere votati, ma non condivide la possibilità di discuterli.
[si trova accordo]

Dibattito su emendamento Calaminici:
Capodici (PDL):
chiede di applicare il buon senso. Istituire una borsa di studio per ramelli sia importante, ma
anche disponibilità di ampliare questa borsa di studio ad altri o crearne altre perché non ci
sono vittime di una sola parte. Non condivide il voler spaccare il capello sui firmatari di una
mozione. Sull’emendamento presentato loro lo respingono perché stravolge il senso dell’ordine
del giorno.
Calaminici (PD):
lamenta di aver subito un torto quando gli è stata tolta la parola. L’emendamento è semplice,
chiede di togliere la personalizzazione della borsa di studio.
Assessore Lazzati:
annuncia che vi sarà l’innaugurazione di una targa a Sergio Ramelli. La borsa di studio va oltre
le possibilità dell’assessorato. La prenderà come una raccomandazione futura.
Capotosti (PDL):
la targa scoperta il 29 non sarà solo scoperta da Frassinetti ma anche da Berchet.
Assessore Maerna:
condivide i contenuti della proposta e contribuirà per portare avanti la richiesta per portare
avanti valori condivisi e non di parte.
Voto emendamento Calaminici:
37 presenti
11 Favorevoli: AP, PD, IdV
26 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATO
Voto:
36 presenti
26 Favorevoli: PDL, LN
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATO
[Dopo il voto la LN abbandona aula per andare al comizio di Bossi]

M/24/2010 di Dapei: RINVIATO IN CODA

Assessore al Bilancio – Squeri:
propone di chiudere i lavori del consiglio
Turci (PDL):
chiede di discutere il M/25 che è condiviso.

M/25/2010 dei capigruppo di opposizione sul Garante dei Diritti degli Animali: il
consigliere Cova (PD) in qualità di relatore, illustra il punto.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=R7ItgwPMDyA
Manifesta le perplessità relative a quella che sembra una nomina quantomeno inopportuna,
visto che la persona designata a svolgere l’incarico di Garante dei Diritti degli Animali, per
varie ragioni, non è persona gradita alle associazioni del settore con cui dovrebbe avere un
costante rapporto. Inoltre si troverebbe nella inopportuna posizione di essere al tempo stesso
controllore e controllato, cioè controllore di sì stesso. Voteremo a favore di questo Ordine del
Giorno.
Voto:
26 presenti
26 Favorevoli: PDL, LN, AP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.07 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
-------------------------------

