- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 28.10.2010
orario di convocazione: 14.30
inizio formale effettivo alle ore: 15.25

Appello:
37 presenti su 46:
14 presenti su 18 del centrosinistra
23 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]
Caputo (PD):
riprende da intervento della consigliera Capotosti della volta scorsa.
Si richiama alla sua fede politica antifascista. Rispetta chi rivendica la propria storia politica,
ma non si possono dimenticare le storie politiche personali. Giusto esprimerlo in modo chiaro.
Oggi anniversario della marcia su Roma. Alcune scene di questi giorni a cene con
rappresentanti delle istituzioni per celebrare questa ricorrenza, terminando con canti fascisti.
Sarebbe opportuno studiare il fascismo e le sue origini e le posizioni in guerra dell’Italia e le
origini della Repubblica Sociale Italiana, conoscere la lotta di liberazione delnostro paese dal
nazifascismo. C’è ancora troppa ignoranza su questi temi. I libri che vengono studiati nelle
scuole lasciano molti vuoti.
Una mostra fatta dall’aereonautica qui diceva alcune gravi inesattezze. Chiede chi ha curato
quella mostra. Questa Giunta si comporta in modo strano negli eventi culturali.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
El Alamein è stato evento terribile che appartiene a tutti gli italiani e non solo a una parte. Per
questo la presenza di Podestà.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=3afzFrFtHcI
ascolta il file audio dell’intervento

Interviene sul NO al nucleare criticando le espressioni usate da Podestà che dice che chi è
contro il nucleare è un “marziano”. Ribadisce che nel 1987 un referendum ha chiarito l’opinione
degli italiani sulla materia e anche ultimamente proprio l’Italia dei Valori in pochi mesi ha
raccolto circa 700.000 firme contro il nucleare. La volontà espressa con un voto dai cittadini,
anche quando non piace, va rispettata. Soprattutto se espressa mediante un referendum, uno
dei pochi strumenti che consentono ai cittadini di esprimere la loro opinione in modo diretto.
Sottolinea l’incoerenza di Podestà e Formigoni che una settimana fa dicevano NO a centrali
nucleari in Lombardia e invece oggi, da quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate ai media,
sono diventati favorevoli. È vero che c’è chi sostiene che la coerenza è la virtù degli stupidi, ma
cambiare completamente opinione da una settimana all’altra è troppo.
Sul caro affitti e la sulla rottura delle trattative tra Comune di Milano e sindacati. Grave dopo
l’impegno preso dal Consiglio Comunale a maggio per una riduzione del 20% nelle case del
comune.
Sui criteri della rassegna stampa provinciale che non comprendono l’elenco dei nomi dei
consiglieri dell’Italia dei Valori. Ne mostra le prove: un articolo su CronacaQui in cui sono
sottolineati i criteri di ricerca per cui è stato trovato “Provincia di Milano” e “Marina Lazzati” ma
non il nome del consigliere dell’Italia dei Valori di cui nell’articolo sono citate delle dichiarazioni.

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
abbiamo nuovo servizio ANSA a carattere sperimentale.
De Marchi (PD):
su un corso della Provincia contestato che ora non si fa più.
Cova (PD):
nel Comune di Grezzago c’è stata assemblea sui termovalorizzatori. C’era l’assessore
Altitonante e Paoletti. Giusto riferire in aula che l’assessore proponeva un nuovo sito, l’ex
Omar di Lachiarella. Chiede la provincia come si voglia muovere su questa nuova proposta.
Chiede se c’è stato un confronto con gli enti locali.
Fino ad ora il percorso fatto dai sindaci e dai comitati è stato condiviso. Ieri invece i sindaci
sono stati invitati all’ultimo momento. Bisogna tenere tutti insieme.
Sottolinea che quest’aula non ha votato un ordine del giorno che era stato votato dalle stesse
forze politiche nei comuni.
Gatti M. (AP):
chiede riflessione su argomenti sottoposti al Consiglio Provinciale. Attende risposte di De Nicola
che ieri non c’era quando si discuteva del fallimento di alcune società di trasporti.
Vorrebbe maggiori informazioni sulle infrastrutture.
Curioso che quando la Giunta va a parlare a trezzo dice che l’inceneritore lo faranno da un’altra
parte. Diteci seriamente quali sono le vostre intenzioni in proposito.
Dopo 16 mesi è possibile conoscere gli indirizzi sul Parco Agricolo Sud Milano?
Sulla materia idrica sarebbe utile conoscere quali politiche volete proporre, viste le leggi dello
Stato e della Regione sulla materia.
Chiede risposte amministrative sulla questione dell’evento accusato di fascismo.
Casati (PD) vice Presidente del Consiglio Provinciale:
giusto fare riflessione sui lavori d’aula. Materia per i capigruppo.
Esposito (su ordine dei lavori):
discutiamone ancora ma non sono questioni nuove
Capotosti (PDL):
si atterrà ai fatti storici. Legge intervento su El Alamein. Ne parla dopo la premessa storica
perché ha appreso da un sito di area di sinistra su una interrogazione di Gatti su evento allo
spazio Oberdan. La ritiene particolare e vi ha ravvisato almeno due o tre inesattezze. Fa delle
precisazioni.
Gatti M. (AP) (per fatto personale)
Su quali basi una interrogazione vede una risposta da parte dell’assessore competente ma di
una consigliera. A meno che non abbia sostituito l’assessore.
Capotosti (PDL) (per f. p.):
non è stata delegata dall’assessore. Ma interrogazione è stata resa pubblica su un sito.
Paoletti (LN):
su vistia al Parco Sud che non siamo ancora riusciti a fare.
Ha chiesto ad assessore regionale di venire in Commissione provinciale sull’argomento parchi.
Sui termovalorizzatori c’era anche lui domenica. Non c’era volontà del sindaco leghista di
escludere nessuno.
La LN è molto scettico su termovalorizzatore di Trezzo. Se deve essere fatto sarebbe giust farlo
a sud, ma si andrebbe nel Parco Sud. In Regione è stata approvata delibera di non farlo nel
Parco Sud, salvo il raggiungimento delle 400 tonnellate, votata da tutti. Se i sindaci hanno
incontrato il Presidente della Provincia è merito suo che ha organizzato i tavoli. Quando prende
un impegno lo mantiene

Cova (PD) (per f. p.):
ha semplicemente chiesto di convocare gli enti locali su questo tema e sulla nuova proposta a
Lachiarella che non è nel Parco Sud.
Calaminici (PD):
chiede Commissione sul problema del Seveso. Visto che quella fatta non può ritenersi
esaustiva.
Cazzola (PD):
annuncia una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore garnero per la sua inattività nei
lavori del Consiglio.

[viene anticipata la fase di risposte dell’assessore Lazzati vista l’assenza dall’aula dell’assessore
De Nicola]

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore
I/73/2010:

all’Istruzione,

Marina

Lazzati,

risponderà

alla

interrogazione

n.

I/73/2010 - Interrogazione presentata il 6 ottobre 2010 dai Consiglieri Capotosti e
Turci, in merito alle sperimentazioni didattiche su animali effettuate da un docente
dell'ITIS Liceo Scientifico Tecnologico Ettore Molinari di Milano
Assessore Marina Lazzati :
legge la risposta. È stato aperto procedimento disciplinare nei confronti del professore in
questione.
Capotosti (PDL):
ringrazia assessore per risposta celere. Nel merito si dice soddisfatta.

Sospensione del Consiglio in attesa dell’arrivo dell’assessore De Nicola dalle 16.27
alle 16.40

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità, Giovanni De Nicola, risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/64/2009 - Interrogazione presentata il 10 dicembre 2009 dal Consigliere Marcora,
in merito ai costi della linea di trasporto su battello da Trezzano alla Darsena
Assessore De Nicola:
legge la risposta
Sancino (UDC):
replica all’assessore

I/66/2009 - Interrogazione presentata il 16 dicembre 2009 dal Consigliere Marcora,
in merito alla variante SS varesina tra la futura rotonda di via Resegone (Arese) e la
rotonda in Bollate (Rho - Mazzo)
Assessore De Nicola:
legge la risposta. Aggiunge che la situazione economica ha messo in discussione la
realizzazione della variante. Ma hanno in procinto in accordo con Autostrade Italia che
realizzeranno questa opera.
Sancino (UDC):
replica all’assessore. Prende atto dell’ultima notizia. Chiede una quantificazione precisa di
quanti sono stati i tagli dell’ultima finanziaria.
Assessore De Nicola:
dallo Stato non abbiamo finanziamenti diretti ma riceviamo fondi dalla regione. Al momento
non sappiamo l’entità di questi taglia. Lo sapremo nei prossimi giorni. Nella peggiore delle
ipotesi il taglio sarà inferiore al 5%.

I/26/2010 - Interrogazione presentata il 26 marzo 2010, primo firmatario il
Consigliere Massimo Gatti, in merito al Centro commerciale di Peschiera Borromeo
Assessore De Nicola:
legge la risposta.
Gatti (AP):
replica all’assessore. Suggerisce di dialogare di più con Altitonante. Rispondete in due e dite
cose diverse. Lei dice che non sarà possibile per problemi economici e perché nel Parco Sud. In
quell’area sta sorgendo un nuovo centro commerciale a cui lui era contrario. Verifichi meglio la
situazione.

I/28/2010 - Interrogazione presentata il 12 aprile 2010 dal Consigliere Marcora, in
merito alle rotatorie nel comune di Rosate
Assessore De Nicola:
legge la risposta.

I/41/2010 - Interrogazione presentata il 17 giugno 2010 dal Consigliere Cova sugli
incidenti avvenuti sulla Strada Provinciale ex SS 525 all'altezza del comune di Pozzo
d'Adda
Assessore De Nicola:
legge la risposta

Cova (PD):
replica all’assessore. Stupito dalla risposta. Lui ha allegato un articolo di giornale che
evidentemente non è stato neppure letto. Nell’articolo si riporta di un incidente mortale, nella
risposta non potete dire che non ci sono stati incidenti mortali. C’è relazione della Polizia
Provinciale che sottolineano una serie di problematiche. Non si può dire che non è successo
nulla. Questa risposta va rivista.
Assessore De Nicola:
c’è differenza di data tra la risposta e quando lui è andato nel comune ad incontrare la famiglia
in questione. Le novità ci sono: in ultima Giunta abbiamo approvato il noleggio di
aparecchiature per il rilevamento della velocità e il primo posto dove verranno poste sarà
proprio quello in questione. Ad oggi i morti accertati sono 7, ma non lo erano per gli enti locali
alla data dell’interrogazione. Quando avremo più risorse interverremo modificando il tracciato.
Cova (PD):
replica. La data di risposta è del 26 settembre e almeno un morto dovevano dichiararlo. C’era
nell’articolo allegato! Per l’autovelox ci sono dei problemi logistici.

I/47/2010 - Interrogazione presentata il 7 luglio 2010 dal Consigliere Massimo
Gatti, in merito alla situazione del servizio di trasporto pubblico locale - Lotto 4 della
Provincia di Milano: abbandono del SITAM da parte di Autoguidovie
Assessore De Nicola:
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore. Per il Lotto 2 e 4 pare sotto controllo. Chiede però di dare all’assessore la
richiesta riguardante gli altri lotti. Sulle situazione di crisi dei trasporti pubblici chiede a breve
una riunione di Commissione con l’assessore.
Assessore De Nicola:
utile per tutti che su questi temi vi sia condivisione di tutti. Ok a trattare argomenti in
Commissione. Nei prossimi giorni ci sarà incontro in regione dove si chiarirà l’entità dei tagli. Il
trasporto pubblico su gomme della provincia funziona meglio di prima. Siamo riusciti a mettere
d’accordo chi fa il trasporto pubblico e tutti gli enti. Non ci sono più contenziosi, prima ce
n’erano 10. Fallisce una azienda del trasporto pubblico ma garantiamo la continuità del
servizio. Movibus ha perso introiti negli ultimi anni perché molti non pagano il biglietto.
Dobbiamo garantire il rispetto delle regole.

I/49/2010 - Interrogazione presentata l'8 luglio 2010 dal Consigliere Gandolfi, in
merito all'eliminazione della pubblicità sulle rotatorie: Strada Provinciale Cassanese (SP161 Strada Molina) in località Vignate
vedi il testo dell’interrogazione e quello della risposta

Assessore De Nicola:
legge la risposta. Aggiunge delle precisazioni relativamente alle norme del Codice della Strada.
Contesta l’amministrazione precedente. Stanno operando per eliminare tutte le pubblicità dalle
strade provinciali.

Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica del consigliere

http://www.youtube.com/watch?v=aYMy4Mvvnsc
ascolta il file audio dell’intervento

replica all’assessore. Ringrazia della risposta abbastanza rapida visti i tempi tristemente usuali
per l’assessore: interrogazione fatta a luglio, la risposta scritta è del 28 settembre, arriva in
Consiglio il 28 ottobre. “Solo” quattro mesi. Un tempo giustificato dal fatto che l’assessore ha
dovuto occupare parte del suo tempo a mettere le gomme da neve per non prendere la multa
[con riferimento all’ordinanza dello stesso assessore su obbligo di gomme da neve o catene a
bordo dal 15.11.2010 al 31.3.2011]. Peccato che non risponde nel merito alla domanda
specifica che era stata posta e non ci informa se sulla rotonda segnalata sono stati tolti o meno
i cartelli. A me risulterebbe da informazioni riferite dai cittadini [gli stessi che mi avevano
chiesto di fare l’interrogazione] che sono stati tolti, ma dalla sua risposta nulla si dice in
proposito. Insoddisfacente.
Assessore De Nicola:
il punto centrale è un contratto che permette l’installazione dei cartelli. Abbiamo iniziato una
battaglia con questa società che per evitare alleggerisce il numero di impianti nelle rotatorie.
In questo momento non ha possibilità di togliere tutte le pubblicità, esporremmo la Provincia
un possibile danno economico. È intenzione della Provincia continuare su questo percorso
nell’ottica di eliminare tutti i cartelli.

I/68/2010 - Interrogazione presentata il 23 settembre 2010 dai Consiglieri Mauri e
Perego, in merito alla strada provinciale SP6 Valassina-Monza/Carate
Assessore De Nicola:
legge la risposta
Mauri (PD):
replica all’assessore. La risposta gli paere esaustiva.
Assessore De Nicola:
fa ulteriori precisazioni su una polemica degli amministratori di Monza.

[breve riunioni dei capigruppo per decidere come procedere: si decide di partire con la
discussione della prima mozione, vista la presenza dell’assessore De Nicola]

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/50/2010 - Mozione presentata il 12 aprile 2010 dal Consigliere Marcora, in merito
al servizio Bus a chiamata Milano - Provincia: il consigliere Sancino (UDC), estensore e
primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Scognamiglio (IdV):
servizio innovativo che risponde a esigenze dei cittadini. Sarebbe auspicabile incrementare il
servizio e collegare le parti della provincia e garantire il servizio di sera e nei week end.
Assessore De Nicola:
interessante la mozione. La legge regionale stabilisce gli ambiti in cui il trasporto a chiamata
nei comuni di prima cintura. La provincia ha già attivato il servizio nelle ore di morbida.
Dobbiamo ragionare su come razionalizzare le attuali linee in caso di tagli dalla regione e si
potrebbe pensare proprio a sostituirle con il trasporto a chiamata. Aggiungerlo oggi sarebbe
bello ma non possibile per scarsità di risorse economiche. Ipotizzabile quando si discute del
tema del trasporto pubblico.
Sancino (UDC) relatore (replica):
disponibile ad accogliere suggerimenti o modifiche e disposto a congelare la mozione.
Sottolinea però il problema dei giovani che vengono a milano nei week end. Sarebbe iniziativa
utile e ad alta popolarità. La sostenibilità economica si può trovare pagando il servizio, magari
con una fase di sperimentazione.
Esposito (PDL):
visto il parere favorevole ma la non disponibilità finanziaria la si può rinviare per aggiustare il
testo e poi votarla.
Casati (PDL) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
visto che non abbiamo il numero legale possiamo decidere di rinviarla in Commissione o di una
nuova stesura condivisa.
Gatti (AP):
propone di rinviare al prossimo consiglio.
Sancino (UDC):
accoglie proposta Casati e Esposito
RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.08 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
-------------------------------

LUCA GANDOLFI
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
http://www.lucagandolfi.it
Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi

