- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 29.4.2010
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.30

Appello:
36 presenti su 46:
15 presenti su 18 del centrosinistra
21 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
29 aprile di 34 anni fa Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell’MSI venne ucciso sotto casa
sua da commando di terroristi mentre stava andando a commemorare Sergio Ramelli.
Questa mattina abbiamo commemorato insieme ai capigruppo anche Ramelli.
Pedenovi era abituato a fare politica in questa aula. Ma 34 anni fa militare in un partito poteva
voler dire la morte. È pagina triste della nostra storia che non dobbiamo dimenticare. Lo
ricordiamo insieme a tutte le vittime di quegli anni, cancellando tutte le etichette di
appartenenza uscendo dalla spirale di odio di quegli anni.
Ci vollero 30 anni prima che fosse messa una targa in suo ricordo.
Ognuno di noi deve riflettere sul bene che è la libertà di pensiero.
Un minuto di silenzio per Pedenovi e le altre vittime di quegli anni
Podestà – Presidente della Provincia:
tra poco metteremo una corona in cortile in memoria di Pedenovi.
Questa amministrazione ha deciso di instituire una serie di borse di studio per gli anni di
piombo. Per Ramelli, per Fausto e Iaio, per Pedenovi.
Ci deve essere una riflessione sull’argomento e per questo vogliamo stimolare delle tesine su
quegli anni. Un modo per superare la contrapposizione di quegli anni.
Non vi sarà strumentalizzazione di parte. Ha parlato con vvari direttori di grandi giornali per
comporre il collegio che esaminerà gli elaborati. Questo per evitare il ritorno di quella stagione.

Sospensione del Consiglio per la posa della corona. Dalle 15.42 alle 16.00

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=n_QxLOI_t9k
interviene sul 25 APRILE, festa della Liberazione dell’Italia e festa di valori come la libertà e la
democrazia di cui oggi possiamo godere tutti.
Le istituzioni hanno il dovere politico e morale di partecipare alle manifestazioni che celebrano
il 25 aprile e hanno il diritto di essere rispettate in quanto la loro presenza alla manifestazione
è in rappresentanza dell’istituzione e non del partito o dello schieramento politico che
rappresentano.
Le istituzioni hanno anche il dovere di garantire la possibilità di svolgere queste manifestazioni
in luoghi idonei e consoni alla dignità dell’evento.
Purtroppo la miopia politica di alcuni non sempre consente la realizzazione di quanto appena
detto e inaspriscono il clima politico della manifestazione che dovrebbe invece essere una festa
di tutti gli italiani che amano la libertà e la democrazia.
Coglie l’occasione per esprimere solidarietà a ANPI di Zona 5 e ai consiglieri di
opposizione in Consiglio di Zona 5 pre quanto avvenuto proprio in occasione delle
celebrazioni del 25 aprile. Ancora una volta, come già accaduto
da un paio di anni a questa parte, la maggioranza di
centrodestra del Consiglio di Zona 5 non ha concesso l’uso della
sala consiliare all'ANPI per la celebrazione del 25 APRILE festa
della liberazione.
Questa volta però i miei ex colleghi delle forze politiche di
opposizione hanno deciso di dire basta, dando vita a una
protesta di disobbedienza civile per ridare dignità
all'ANPI e al 25 APRILE, quella dignità che meritano e che
solo una politica ottusa si può ostinare a negare.
Non mi dilungo sui dettagli della serata a cui ero presente per portare il saluto del gruppo
provinciale dell'Italia dei Valori. Al saluto aggiungo la mia personale solidarietà all’ANPI e ai
miei ex colleghi consiglieri di zona 5 di opposizione per la protesta civile che si sono trovati
costretti a fare.
Cambiando argomento, segnala le pessime condizioni del giardinetto
della scuola elementare San Giacomo. Siamo consapevoli che la
Provincia non ha una competenza diretta, ma confidiamo che si possa
ugualmente trovare il modo di far giungere tale segnalazione all’assessore
del Comune di Milano che è invece direttamente competente.
Fornirà uno scritto con allegate anche alcune foto fatte dai cittadini che
chiariscono più di qualsiasi parola quali siano le condizioni di quel giardinetto
in cui i bambini dovrebbero poter giocare.
Marcora (UDC):
su problema legato alla SEA e allo smistamento bagagli. Chiede se la Provincia è entrata nel
cda della SEA.
Chiede informazioni anche sul rinnovo della Serravalle Milano.

Gatti M. (AP):
chiede che la trascrizione del suo intervento di ieri venga consegnato agli assessori competenti
che erano assenti.
Dopo il Consiglio sulle infrastrutture chede di conoscere la posizione della Provincia su Expo
cercando di essere più documentati rispetto a quanto ci è stato detto ieri inn Commissione.
Vorremmo anche conoscere quali missioni sono state affidate ai rappresentanti delle società
importanti come la Serravalle.
Caputo (PD):
torna su Expo. La Commissione di ieri è stata abbastanza inutile. Sarebbe anche utile che gli
assessori dicessero cose che non si contraddicono tra loro. Invece Garnero e Squeri hanno
detto cose diverse sulla possibile partecipazione della Provincia all’acquisto dei terreni. Qual è
l’opinione della Giunta? Dove prende i soldi necessari? Invita Gatti (PDL) di convocare la
commissione per capire qualcosa di più sulle vendite delle strutture della Provincia a cui
devono intervenire gli assessori preparati.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Paolo Del Nero risponderà alla interrogazione n. I/27/2010:
I/27/2010 - Interrogazione presentata il 30 marzo 2010 dal Consigliere Massimo
Gatti, in merito al licenziamento lavoratori UPS:
Assessore al Lavoro - Paolo Del Nero
risponde all’interrogazione.
L’ufficio interviene in caso di sollecitazione da parte dell’azienda o in caso di competenze
specifiche. Non siamo vigili del fuoco che appena hanno notizie di una crisi intervengono.
Cerchiamo di affrontare le varie situazioni su cui veniamo sollecitati. Su questo caso non hanno
avuto alcuna richiesta e quindi non hanno attivato alcuna attività. Resta inteso che in caso di
richiesta si attiveranno.
Gatti M. (AP):
rinrazia assessore per spiegazione sulle modalità di attivazione. È una situazione che merita
attenzione. Spiega le particolarità di questa situazione. Confida nell’attenzione della struttura.
Assessore al Lavoro - Paolo Del Nero
precisa che deve arrivare una mail o telefonata da diretti interessati

Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV)

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/39/2009 - Mozione presentata il 26 novembre 2009, primo firmatario il
Consigliere Turci, in merito alla legge sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti
alimentari: il consigliere Turci (PDL), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione. Ritiene superata la mozione perché c’è
stata presa di posizione del Governo.
RITIRATA

Sospensione per incontro capigruppo dalle 16.32 alle 16.52
Turci (PDL):
dalla riunione dei capigruppo sulle mozioni è emerso quanto segue:
la 39 ritirata
la 44 è condivia nella relazione ma non nella conclusione e chiedono rinvio in commissione
la 48 è condivisa e la possiamo discutere
la 1 e la 2 sullo stesso argomento: il problema è complesso ma urgente. Chiedono di rinviarla
in Commissione ambiente purchè entro 15 giorni
la 3 si chiede rinvio in commissione
la 5 chiede a Gatti su cosa si intende fare
Gatti M. (AP):
la mozione 5 è disponibile al rinvio tra due settimane per approfondimento nel frattempo.
Su quelle del Parco delle Cave utile che siano congiunte quelle competenti per materia.
Assessore al Lavoro - Del Nero:
vista la mozione su Italtel ci teneva a dare un aggiornamento visto che ha incontrato ieri
mattina i lavoratori. Hanno attivato un tavolo con la regione e una Commissione in Provincia.
Oggi i lavoratori sono a Roma presso il Ministero e domani saprà come è andata a Roma.
Quindi di fatto ha già recepito la proposta della mozione di un tavolo.
Marcora (UDC):
condivide al rinvio della mozione in commissione, come pure dell’audizione avvenuta.
Segnala che ieri un dipendente Italtel si è suicidato.

M/44/2009 - Mozione presentata il 9 dicembre 2009 dal Consigliere Marcora, in
merito al sostegno alle Piccole e Medie Imprese del settore agricolo e
agroalimentare:
RINVIATA IN COMMISSIONE

M/48/2009 - Mozione presentata il 17 dicembre 2009, primo firmatario il Consigliere
Ferrè, in merito alle condizioni critiche (rischio crollo) in cui versano le guglie del
Duomo di Milano: il consigliere Ferrè (PDL), estensore e primo firmatario della mozione,
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione. Mozione figlia di Commissione
fatta a dicembre. L’accordo di programma al momento non è ancora stato sottoscritto.
Mancano circa 6 o 7 milioni di euro all’anno per la manutenzione delle guglie.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Marcora (UDC):
è firmatario di questa proposta che ritiene condivisibile.
Gatti M. (AP):
si è esaurito nel 2008 il fondo.
Mauri (PD):
era alla commissione avventurosa di sopralluogo. È un simbolo di Milano a cui tutti teniamo.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=Lcvyle4N6xs
anche il gruppo Italia dei Valori ha sottoscritto la mozione. Ci stupisce solo che una mozione
approfondita a dicembre in Commissione e condivisa da tutti e con l’urgenza della questione,
venga discussa e votata solo a fine aprile. Come Consiglio, almeno sugli argomenti condivisi,
dovremmo garantire una maggiore efficienza. Voteremo a favore.
Fratus (LN):
non potevamo non sottoscrivere questa mozione che riguarda il Duomo di Milano. La
condividiamo. Ne abbiamo parlato a dicembre e ora siamo ad aprile. Gradirebbe maggiore
imprenditorialità su queste cose. All’estero i monumenti sono fonti di reddito, qui invece sono
una spesa per lo Stato.
Si vota:
33 presenti
33 Favorevoli: PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

M/1/2010 - Mozione presentata il 12 gennaio 2010 dai Consiglieri Turci e Accame, in
merito al Parco delle Cave di Milano:
RINVIATA IN COMMISSIONE

M/2/2010 - Mozione presentata il 12 gennaio 2010 dai Consiglieri Massimo Gatti,
Biolchini, Marcora e Brembilla, in merito al Parco delle Cave di Milano:
RINVIATA IN COMMISSIONE

M/3/2010 - Mozione presentata il 18 gennaio 2010 dal Consigliere Marcora, in
merito alla crisi del Gruppo Italtel:
RINVIATA IN COMMISSIONE

M/5/2010 - Mozione presentata il 21 gennaio 2010, primo firmatario il Consigliere
Massimo Gatti, in merito alla chiusura della mensa universitaria di via Golgi a Milano:
RINVIATA IN COMMISSIONE

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.21 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
-------------------------------

