- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 8.7.2010
orario di convocazione: 14.30
inizio formale effettivo alle ore: 15.25

Appello:
33 presenti su 46:
13 presenti su 18 del centrosinistra
20 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Cazzola (PD):
ha visto fuori una manifestazione dei metalmeccanici che rivendicano i loro diritti in un periodo
di crisi, sono stati caricati dalla Polizia. La collega Brembilla è stata anche lei spintonata. È crisi
economica ma c’è anche crisi delle istituzioni democratiche che dovrebbe preoccupare tutti.
Biolchini (IdV):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su situazione di crisi di Pagine Utili”
Milone (PDL):
esprime suo sgomento per la rassegna stampa di oggi sulla questione di Omar Moleschi. È
stato assolto sia per occupazione abusiva sia per organizzazione a delinquere.
Sancino (UDC):
ha ricevuto comunicato stampa da tre sindaci dei comuni della provincia che denunciano delle
pressioni per ritirare alcuni comuni dalla elezione di alcuni C.d.A. della CEM. Lo reputa grave.
Presenterà una interrogazione sulla vicenda.
Ha anche interrogazione analoga su altro caso (ACI) presentata da Marcora in Regione.

Gatti M. (AP):
interviene sulla vicenda della crisi della Mangiarotti e la manifestazione avvenuta in mattinata.
Sono andati al consolato francese e immediatamente ricevuti. Sollecita l’intervento
dell’assessore provinciale e della Commissione competente per materia. Sarebbe opportuno
che lo Stato facesse rispettare le sentenze al padrone.
Interviene anche sul tema del trasporto pubblico integrato e sul relativo sistema tariffario.
Sottolinea infine la costante scarsa presenza dei rappresentanti della Giunta in aula e in
particolare del Presidente Podestà.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=MY7iGn1nqJc
ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Eliminazione della pubblicità sulle
rotatorie: Strada Provinciale Cassanese (SP161 - Strada Molina) in località Vignate”
Si lamenta per l’ulteriore rinvio della trattazione della mozione sul NO all’inceneritore nel Parco
Sud. Interviene infine sul problema dei camper abitati dislocati in varie vie di Milano, frutto di
interventi solo di facciata che non risolvono i problemi e denotano una evidente incapacità di
governare il territorio.
Esposito (PDL):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Sulla questione di ALER”
Marzullo (PDL):
esprime solidarietà alla consigliera Brembilla per spiacevole episodio. Solidarietà ai lavoratori e
anche alle forze dell’ordine. Ringrazia l’assessore Del Nero per l’impegno sulle questioni del
lavoro.
Sulla mancata presenza dei rappresentanti della RSU ieri in Commissione, spiega che è stata
dovuta a una mancata ricezione della prima mail di invito. Sarà ripetuta la prossima settimana.
Accame (PDL):
replica all’intervento di Sancino. Era il rappresentante della Provincia di Milano nel CEM e
smentisce quello che viene sostenuto da Sancino e da chi ha fatto il comunicato stampa da lui
citato. Accusa Sancino di aver detto cose false.
Casati (PD):
solidarietà ai 5000 cittadini dell’Aquila che ieri a Roma manifestavano un disagio e che sono
stati limitati nel loro diritto. È episodio molto grave.
Torna sulla questione del decreto legge sul riordino finanziario ed in particolare l’Art. 1 che
rischia di stroncare molti finanziamenti alle regioni e agli enti locali. Chiede di sospendere il
Consiglio per produrre un documento contrario. Si stupisce che la LN non dica nulla su questo.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
sollecita i capigruppo a incontrarsi
Sancino (UDC) (per f.p.):
si scusa con Accame se lo ha urtato, ma precisa meglio i contenuti del comunicato stampa che
non è suo ma di altri. Lo invita a ascoltare meglio l’intervento che aveva fatto. Non ha mai
parlato della Provincia di Milano. Sottolinea l’inadeguatezza delle procedure di nomina nei CdA.
Aiutatemi a verificare quello che è accaduto.
Paoletti (LN):
è rappresentante al CEM per il suo Comune. Ritiene infondate le preoccupazioni espresse da
Sancino.

Sulle richiesta di Casati non condivide l’esigenza di sospensione.
Turci (PDL):
nell’ultimo periodo sembrano aumentare le violenze domestiche nei confronti delle donne.
Sollecità la commissione Pari Opportunità e l’assessore ad alzare l’attenzione sul problema.
Gelli (LN):
su ciò che è avvenuto ieri a Roma ricorda che Maroni ha chieso spiegazioni. Ricorda che ci sono
ancora nelle baracche i terremotati dell’irpinia.
Il patto di stabilità voluto dal governo di centrosinistra ha bloccato la spesa degli enti locali.
Capodici (PDL):
ritiene che il Governo in carica abbia fatto tutto il possibile per i terremotati. Si duole di alcuni
servizi della rete pubblica sui disagi dei terremotati che vivono in un albergo. E quelli che
vivono nelle baracche? No a strumentalizzare il diritto legittimo di manifestare.
Borg (PD):
stupito nel sentire alcuni interventi. A volte si cade nel ridicolo. Esagerate alcune
strumentalizzazioni politiche.
Condivide la preoccupazione per la diffusione del fenomeno dello stalking.
Manteniamo alta l’attenzione delle carceri italiane.
Brembilla (PD):
ringrazia per la solidarietà sull’episodio che le è accaduto. Condivide l’intervento di Casati che
ci riporta alla necessità di assumere delle posizioni politiche su temi che vanno a toccare la vita
delle persone. La manovra finanziaria va a toccare molti aspetti della vita delle persone e sulle
più deboli.
Ha ascoltato con imbarazzo l’intervento di gelli che spostava il problema altrove. È nella dignità
di quest’aula il dovere di esprimere una posizione politica.
Mauri (PD):
esprime posizione contraria allo spostamento del Consiglio dal 22 al 21 per l’iniziativa che
vuole fare il Presidente coni dipendenti. Non c’è bisogno del culto della personalità. Usiamo il
tempo dei dipendenti e del presidente per la migliorare la produttività. Non comprende in che
modo si vogliano intrattenere per tre ore i dimendenti.
Stigmatizza che la Provincia non abbia espresso alcuna valutazione o considerazione politica
sulla manovra finanziaria del governo in merito ai tagli previsti per la Provincia e i Comuni.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ieri i capigruppo hanno analizzato la richiesta di Podestà che era inizialmente per le ore 15.00,
poi ha cambiato l’orario.
Sulla proposta di Casati sa che c’è già stata una interlocuzione. Non c’è consuetudine in questo
Consiglio di esprimere valutazioni sulla manovra finanziaria. L’orientamento gli pare sia quello
di proseguire i lavori del Consiglio.
Esposito (PDL):
chiede se i documenti dell’UPI e UPL sono noti.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ha ricevuto tramite mail il documento dell’UPI, ma risale a qualche settimana fa.

Nomina degli scrutatori:
Guastafierro (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)

Sospensione dalle 16.52 alle 17.00 in attesa dell’arrivo dell’assessore

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
in attesa dell’arrivo dell’assessore anticipiamo la trattazione della prima mozione.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/8/2010 – Mozione presentata l'11 febbraio 2010 dal Consigliere Gandolfi, in
merito alla trasparenza della politica e al diritto dei cittadini di essere informati sulle
attività del Consiglio provinciale e dei Consiglieri: tutte le informazioni su Internet: il
consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di
relatore e illustra i contenuti della mozione.
Gandolfi (IdV) relatore:
guarda il video [1 di 2] dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=1y4EIZWulI4
ascolta il file audio dell’intervento
illustra i contenuti della mozione rivolta a garantire una sempre maggiore trasparenza della
politica e il diritto dei cittadini di avere informazioni sempre più complete sul loro operato nelle
istituzioni. Si lamenta per il ritardi con cui viene discussa in aula. Ricorda le proposte in essa
contenute che in pratica consistono nel rendere disponibili a tutti i cittadini su internet molte
delle informazioni che oggi sono a disposizione su intranet solo per i consiglieri e solo quando
sono in sede. Si chiede inoltre di pubblicare su internet le presenze e assenze dei consiglieri
dalle sedute di Consiglio e delle Coimmissioni.
il testo .pdf della mozione
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Borg (PD):
ricorda che anche lui ha presentato una mozione che allarga ulteriormente al concetto di
anagrafe degli eletti. Questa mozione merita di essere appoggiata da questo Consiglio. Tutti gli
strumenti che possiamo adottare per avvicinare i cittadini alla politica sono positivi.
Calzavara (PDL):
in linea generale sono d’accordo, ma nello specifico delle proposte ci sono delle richieste come
quella che ad oggi è solo su intranet in particolare le proposte di delibera e mozioni che non
sono ancora atti pubblici. Condivide che siano pubblicati quelli già deliberati. No a quelli che
sono solo atti interni.
Chiede il rinvio in Commissione della mozione per trovare una modalità condivisa.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ricorda che esiste anche l’altra mozione che verrà analizzata in Commissione.
Stiamo approfondendo la possibilità, valutando i costi, di una sistema di ricerca tematico per i
video e audio. Prendiamoci tempo per analisi tecniche e di costi.

Gandolfi (IdV) relatore (replica 1):
guarda il video [2 di 2] dei due interventi di replica e della votazione

http://www.youtube.com/watch?v=BTdek0flKAU
ascolta il file audio dell’intervento
rifiuta il rinvio in Commissione in quanto ci sono stati 5 mesi di tempo in cui la Commissione
Affari Istituzionali, se voleva, avrebbe potuto già analizzare e condividere i contenuti della
mozione.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
replica che mettere su un sito molti Mb su internet ha dei costi sia in termini di server che di
banda.
Calzavara (PDL):
riteniamo sia corretto rendere disponibile su internet solo documenti definitivi e non
provvisorio.
Arriva solo oggi in consiglio e quindi solo oggi vede l’argomento.
Esposito (PDL):
mi pare che non sia accolta la richiesta di rinvio in Commissione.
Gandolfi deve incalzare la Calzavara per iscrivere subito in Commissione gli argomenti che
gliinteressano.
Capodici (PDL):
ritiene che per i principi la mozione è condivisibile. Se l’obiettivo è davvero di trasparenza e di
informazione allora è quella costruttiva. Sulla pubblicazione è evidente che qualche costo c’è
sempre. Meglio se i video sono suddivisi per argomento o consigliere.
Gandolfi (IdV) relatore (replica 2):
ascolta il file audio dell’intervento
apprezza le aperture del consigliere Capodici e siccome lo spirito con cui si propone la mozione
è costruttivo e vi è la disponibilità a trovare un accordo se possibile, pur rifiutando il rinvio in
Commissione, si dice disponibile a una breve sospensione per un incontro con i capigruppo.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
non riscontrando la disponibilità dei capigruppo si mette in votazione la mozione.
Si vota:
30 presenti
11 Favorevoli: UDC, PD, IdV
19 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
34/2010 - Approvazione del nuovo “Regolamento per la fruizione del
Parco
Idroscalo” e abrogazione del “Regolamento di disciplina della circolazione e delle
attività nel Parco Azzurro Idroscalo” approvato dal Consiglio Provinciale con

deliberazione atti n. 35978(96)\2000.4.6\1995\4206 del 28.03.1996 (Relatori il
Presidente della Provincia Podestà e l’Assessore Bolognini) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola
all’assessore Bolognini che illustra il punto.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Caputo (PD):
un regolamento viene trasformato in delibera politica allora ne discutiamo. Quando Penati
prese in carico l’Idroscalo avevamo notato molto vago il lavoro svolto dal precedente assessore
Cadeo. Non abbiamo detto nulla e ci siamo dati da fare. Rifiuta la visione data dall’assessore.
Se vogliamo aprire un dibattito sull’Idroscalo allora facciamolo pure.
Critica il metodo con cui si è arrivati alla delibera oggi. No a giudizi “tecnici” che hanno valori
politici. Si era detto che gli emendamenti sarebbero stati discussi e portati tutti insieme, invece
si è fatta fretta.
Critica l’emendamento all’Art. 34 della Calzavara che chiede di sostituire “Settore Idroscalo”
con “Progetto Idroscalo”. Molto perplesso su questa dicitura perché scorretto nel metodo e
nella politica. Teme che ci sia sotto qualcosa.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
non ci sono forzature o fretta. Nella capigruppo di ieri si è discusso se discuterne oggi o
rinviarla. Gli era parso di comprendere ce si poteva discuterne oggi. Se così non è se ne scusa.
Ne possiamo discutere anche la prossima volta. Rispetto all’emendamento ha un aspetto
meramente tecnico.
Mauri (PD):
r 42
forse era più utile che oggi fosse venuto qualcuno a spiegarci come si è ristrutturato l’ente,
cosa che invece non è stata fatta. Stiamo raccogliendo le firme affinchè il Direttore generale
venga a riferire all’aula.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=FKhKzN_92dE
ascolta il file audio dell’intervento
critica che su alcuni emendamenti siano presenti dei pareri “tecnici” che in realtà sono politici e
condizionanti, mentre su altri non vi sia nulla.
presenta due emendamenti:
il primo (n.2) per chiedere la soppressione del punto 3 dell’Art. 33 che prevede che per la
balneazione “l’abbigliamento deve essere decoroso ed è vietato praticare il nudismo”;
il secondo (n.5) iniseme al consigliere Capodici per chiedere che oltre al divieto di introdurre
alcolici già previsto all’Art. 10 venga aggiunta la dicitura “e la vendita per asporto”.
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
difende le prerogative del parere tecnico.
Turci (PDL):
[non posso riferire dell’intervento in modo completo perché sono fuori dall’aula per verificare il
testo del comunicato stampa dell’Italia dei Valori sulla mozione per la trasparenza della politica
che la maggioranza ha respinto]
Positivo che si sia riaperta la balneazione in alcuni punti dell’Idroscalo.
Ricorda che esistono anche le spiagge cani cha hanno avuto un grosso gradimento.
Sul tema della sicurezza dell’Idroscalo è importante garantire la corretta fruizione della
struttura. Il Regolamento vuole dare norme sicure per la corretta fruizione di quel parco.

Gatti M. (AP):
condivide che non debba essere Bolognini colui che presenta la delibera, ma Podestà. Se
l’Idroscalo è così importante come dice Turci, allora merita la presenza del Presidente. A
nessuno viene in mente che Podestà debba distribuire le deleghe che si è tenuto, tra cui
l’Idroscalo, l’Ambiente, e altre?
Si costringono assessori a un pressapochismo a cui non dovrebbero sottoporsi. Bolognini ci ha
detto che non sapeva che oggi avrebbe dovuto illustrare in aula l’argomento oggi, ma che era
convinto ci sarebbe stato Podestà. Questo è pressapochismo.
Capodici (PDL):
il lavoro fatto nelle Commissioni è stato utile e pregevole.
Il precedente Regolamento parlava ancora di lire e non di euro.
L’Idroscalo è identificato con la Provincia, quindi per noi è estremamente importante.
I regolamenti sono supre partes. Molti di noi si sono adoperati per fare delle modifiche e per
questo insieme al consigliere Gandolfi abbiamo presentato un emendamento. Qualcosa non
funzionava: si vietava l’introduzione di alcolici ma era consentita la vendita all’interno. Noi
abbiamo chiesto di aggiungere che è anche vietata la vendita per asporto.
Importante rilanciare l’Idroscalo.
Fratus (LN):
ringrazia tutti per il lavoro fatto. È un regolamento che serviva perché quello che c’era era
vetusto. Serviva per garantire la sicurezza.
Idroscalo è il mare dei milanesi.
Sull’emendamento degli alcolici è già proibita la vendita da asporto dal regolamento di
sicurezza.
Assessore Bolognini (replica):
ringrazia gli uffici. Respinge le accuse di pressapochismo di Gatti. Il Regolamento è lavoro
lungo e condiviso con vari assessori e uffici e realtà dell’Idroscalo.
Questo regolamento è stato visto da vari uffici e da varie Commissioni.
La prima volta che è andato all’idroscalo ha trovato una situazione tragica, ora è tutto diverso.
Cè il problema del traffico intorno all’Idroscalo ma si sta facendo un protocollo per cercare di
risolverlo.
Voto emendamento n.2 Gandolfi soppressivo punto 3 Art 33:
29 presenti
2 Favorevoli: IdV
22 Contrari: PDL, LN, Cazzola Casati (PD)
5 Astenuti: UDC, AP, Borg Ceccarelli De Marchi (PD)
NON APPROVATO
Voto emendamento n.1 Calzavara:
31 presenti
18 Favorevoli: PDL, LN
11 Contrari: PD, AP, IdV
2 Astenuti: UDC, Paoletti (LN)
APPROVATO
Voto emendamento n.3 Brembilla su rifiuti differenziati:
31 presenti
30 Favorevoli: PDL, LN, UDC, PD, AP, IdV
1 Contrari: Tacchini (LN)
0 Astenuti:
APPROVATO

Voto emendamento n.4 Brembilla su Parco Sud:
30 presenti
10 Favorevoli: PD, AP, IdV
19 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: UDC
NON APPROVATO
Voto emendamento n.5 Gandolfi e Capodici su divieto vendita alcolici da asporto:
31 presenti
30 Favorevoli: PDL, LN, UDC, PD, AP, IdV
0 Contrari:
1 Astenuti: Cazzola (PD)
APPROVATO

Voto complessivo Delibera n. 34/2010:
31 presenti
29 Favorevoli: PDL, LN, UDC, PD, AP, IdV
0 Contrari:
2 Astenuti: Brembilla De Marchi (PD)
APPROVATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.15 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
-------------------------------

