- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 8.4.2010
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55

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]
L’opposizione entra solo dopo che la maggioranza ha risposto all’appello e ha
garantito il numero legale

Nomina degli scrutatori:
Gandolfi (IdV), Milone (PDL), Cattaneo (LN)

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
siamo a emendamento n.8.
Precisa che viene considerato presente chi è visibile all’interno dell’aula.
Mauri (PD):
chiede vengano specificati i riferimenti normativi. Ricorda interpretazioni diverse nella prassi
recenti. Gli paiono questioni pretestuose che peggiorano il clima.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
non va intesa coe un inasprimento ma per chiarire meglio quali sono le regole.
In passato è stata responsabilità sua la diversa interpretazione.
Ora il Segretario ha chiarito quali sono le regole da seguire.
Segretario Generale:
già nella passata seduta ha manifestato perplessità sul non ritenere presenti chi era visibile
nell’aula.

[Caputo e Cova contestano in base all’art. 44 sul concetto di “aula”]
Mauri (PD):
non comprende i motivi di questa cosa che complica la vita. Nonostante ciò, ricorda che dopo
l’ultimo Consiglio ha tentato un ragionamento politico. Siamo su posizioni politiche diverse ma
possiamo comunque tentare un dialogo. Una dialettica che possa trovare un punto di sintesi
dentro la dinamica degli emendamenti che porti al voto positivo su alcuni emendamenti a
fronte del ritiro di altri. Lo facciamo con la massima trasparenza possibile. Auspicavamo che
questo dialogo potesse iniziare. Come segnale di apertura noi eravamo disponibili a fare un
solo intervento per ogni emendamento. La prima condizione è quella di ragionare su tempi
certi della durata dei Consigli. Non ha però ricevuto alcuna risposta positiva dalla maggioranza.
Vuole sperare che la durata di questo Consiglio produca effetti positivi.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
anche con un solo intervento non basterà il tempo
Marzullo (PDL):
a volte è inutile appellarsi a interpretazioni di regolamenti.
Turci (PDL):
auspichiamo un confronto alto ed esauriente ed aperto. La presentazione di un numero
eccessivo di emendamenti è considerato come una offesa a cui riteniamo opportuno difenderci.
Ci sentiamo mobilitati per trovare una soluzione che soddisfi la maggioranza e non leda la
dignità della minoranza. Lui è disponibile al dialogo. Non sa se arriveremo a un accordo. Ma è
disponibile al dialogo. Apprezza la nuova modalità di operare da parte dell’opposizione. Non
abbassiamo però il livello di attenzione.

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:

EMENDAMENTI SUL BILANCIO 2010
Emendamento n. 8 – per finanziare una mostra sui pittori impressionisti:
Borg (PD) relatore:
r9
illustra la proposta.

Voto:
39 presenti
11 Favorevoli: AP, PD, IdV
28 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVAT0
[Gandolfi, in qualità di scrutatore, contesta la validità della votazione in quanto alcuni
consiglieri di maggioranza erano distanti dai loro banchi e risultano aver votato con il sistema
di voto elettronico. Deprecabile esempio di “pianisti”.
Discussione col Presidente Dapei.
Gandolfi chiede che il Segretario Generale esprima il suo parere in proposito su quanto
avvenuto.
Risponde invece Dapei dicendo che ritiene valida la votazione.
Gandolfi esce dall’aula e va a scrivere un testo con la contestazione di quanto avvenuto e la
richiesta di parere scritto e orale del Segretario Generale. Rientra per la votazione
del’emendamento 14 e consegna lo scritto al Segretario Generale.]
La seduta prosegue con un consigliere di opposizione a turno che illustra l’emendamento in
discussione.
Tutti gli emendamenti vengono respinti dalla maggioranza.
Qui di seguito riporto gli emendamenti in cui il sottoscritto ha svolto il ruolo di relatore.

Emendamento n. 25 - per aumentare la dotazione del capitolo interventi del settore
cultura, da destinare al progetto “Banda Larga”, concerto delle bande musicali del
territorio della Provincia:
Gandolfi (IdV) relatore:
illustra la proposta.
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=23iESKZNnBA

Emendamento n. 28 - per dare contributi alle band giovanili della Provincia di Milano:
Gandolfi (IdV) relatore:
illustra la proposta.
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=8MxlHrgw5QY

Emendamento n. 36 - per finanziare borse di studio per ricercatori universitari:
Gandolfi (IdV) relatore:
illustra la proposta.
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=d_-S6-C_1gU

Emendamento n. 38 - per dare contributi ai giornali di quartiere:
Gandolfi (IdV) relatore:
illustra la proposta.
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=JwuI_t2Eq_o

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 20.30 circa, dopo la votazione dell’emendamento n.41, sospende il Consiglio
Provinciale per la pausa della cena.
[durante la sospensione i capigruppo trovano un accorso e quindi la seduta viene chiusa e i
lavori rinviati al Consiglio di lunedì 12.4.2010]
----------------------------------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
-------------------------------

