- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 4.11.2010
orario di convocazione: 14.30
inizio formale effettivo alle ore: 15.29

Appello:
31 presenti su 46:
10 presenti su 18 del centrosinistra
21 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
oggi alle 17.30 a spazio Oberdan ci sarà dedica sala ad Ada merini in attuazione di Mozione del
Consiglio. Spera si finisca in tempo.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gatti M. (AP):
si augura che entro fine seduta vi sia numero sufficiente di consiglieri proposta al Consiglio di
adottare mozione contro ordinanza sulle gomme da neve e catene.
Su viabilità: chiede di rispettare gli mpegni che vi siete presi.
Ceccarelli (PD):
ricorda che aveva presentato una interrogazione sul tema delle catene da neve. Critica
l’ordinanza di De Nicola. Scarsa anche l’informazione, salvo quella delle ditte di gomme da
neve.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
su ordinanza ha saputo da De Nicola che oggi non può essere presente.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=GGhDJyR5k4k
ascolta il file audio dell’intervento

Sulla “favola” del Piano per la Mobilità Ciclabile del Comune di Milano, un breve riassunto
della storia, dall’annuncio, alla nascita del piano con un anno di ritardo, alla tempistica prevista
dal Piano mai realizzata. Ora, a pochi mesi dalle elezioni, iniziano a tracciare delle righe
sull’asfalto per riservare la corsia ai ciclisti. Bene in teoria, male in pratica, visto che auto e
camioncini ci si parcheggiano sopra, nonostante una distesa di cartelli di divieto di sosta con
rimozione forzata.
Interviene poi sull’Ordinanza sull’obbligo di gomme da neve o catene, una ordinanza che
è arrivata a ridosso del periodo in questione causando non pochi inconvenienti, come il fatto
che molti rivenditori abbiano finito le scorte di pneumatici invernali e siano stati costretti a
chiedere i rifornimenti dalla Germania, mentre i cittadini che hanno premura li vanno a mettere
in Svizzera, tutto ciò arrecando un danno ai produttori italiani in un periodo di crisi economica.
L’assessore De Nicola eviti di autodefinirsi “assessore a costo zero” visto che in realtà la sua
ordinanza è costata cara ai produttori italiani.
Caputo (PD):
ricorda che la proposta di dedicare spazio a memoria di Ada Merini era sua ed era stata votata
da tutto il Consiglio. Caduta di stile dell’assessore non aver ricordato questo aspetto.
Che fine ha fatto il programma per l’Idroscalo? Chiede di essere aggiornato.
Vede che le mozioni di sfiducia fanno bene visto che è riapparsa l’assessore Garnero.
Calaminici (PD):
ieri si è tenuta commissione Ambiente su esondazione del Seveso. Purtroppo era assente
Podestà. C’era invece l’assessore comunale Simini, il quale ci ha detto che la Provincia avrebbe
aperto un Bando per il canale scolmatore. Cosa non vera. Interessante constatare che simini
ha percepito la complessità della situazione, sul piano operativoinvece un disastro. Nella
Commissione precedente si erano individuati due interventi: lìampliamento del canale
scolmatore e una vasca di laminazione a Senago.
Ieri Simini ha parlato di una serie di vasche di laminazione.
Chiede che la provincia faccia un Piano concreto di una serie di interventi. Cosa si pensa di
fare, dove, quando e con quali soldi.
De Marchi (PD):
su forum delle famiglie e su presenza inopportuna di Berlusconi.
Sul tema della famiglia ricorda che Giunta Penati aveva creato una family card per aiutare le
famiglie. Cosa intendete fare ora per sostenere le famiglie? Chiede che si sdedichi attenzione al
problema.
Accame (PDL):
su alcuni articoli usciti in questi giorni sull’ordinanza delle catene da neve. Critica il Corriere
che tratta la Provincia come ente legato a lobby. Ricorda che l’ordinanza è il recepimento di
una Legge approvata all’unanimità dal Parlamento Italiano. Altre Provincie ne hanno usufruito.
È provvedimento per garantire sicurezza ai cittadini.
Considera vergognosi gli articoli apparsi sui giornali. Comperare pneumatici da neve è spesa
irrisoria su auto che costano decine di migliaia di euro.
Gatti P. (PDL):
dice di trovarsi in imbarazzo ad essere d’accordo con Gandolfi. Parlava della favola della
ciclabilità a Milano e provincia. Purtroppo molte amministrazioni anche di centrodestra si sono

fatti abbindolare dalla favola delle piste ciclabili. Abbiamo cambiato e abbiamo avuto il coraggio
di cambiare e iniziare in questi giorni una nuova modalità dipingendo sulle strade delle linee a
costi più ridotti. Abbiamo iniziato a Milano e proseguiremo in Provincia.
Vero che ci sono dei problemi da risolvere. Ad esempio ci sono interruzioni obbligatorie in
coincidenza delle fermate degli autobus.
Scognamiglio (IdV):
interviene sulla nuova legge sulla dislessia. Gli insegnanti dovranno avere una preparazione
specifica per individuare i soggetti.
Esposito (PDL):
su intervento di Calaminici, ringrazia Paoletti per come ha condotto la Commissione di ieri.
No a critiche strumentali dell’opposizione. Su presenza assessori era peggio prima quando
c’era centrosinistra a governare. Avere Simini è stato importante. Sul problema si stanno
valutando varie ipotesi.
A opposizione chiede di dirci chi deve partecipare a forum delle famiglie.
Gandolfi (IdV) (per f. p.):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=ifg9kqjEK_U
ascolta il file audio dell’intervento

Replica al consigliere PDL Paolo Gatti spiegando nuovamente le sue accuse all’amministrazione
del Sindaco Moratti di aver fatto promesse poi non mantenute sulla ciclabilità e chiarisce che il
termine “favola” era riferito al Piano della Mobilità Ciclabile più volte annunciato e mai
realizzato dall’amministrazione del Sindaco Letizia Moratti. Ben vengano le corsie tracciate
sull’asfalto, ma devono essere corsie realmente riservate alle bici e non occupate da veicoli
posteggiati in palese divieto di sosta.
[viene più volte interrotto dai consiglieri di centrodestra]
Biolchini (IdV):
oggi è un anno dalla mozione per Peppino Impastato votata quasi all’unanimità, salvo un non
voto. A un anno di distanza non è ancora stato intitolato uno spazio a peppino Impastato e
neppure le altre indicazioni contenute nella mozione.
Presenta una MOZIONE con oggetto “Sui diversamente abili”
Casati (PD):
chi parla in continuazione delle famiglie poi deve essere coerente con i comportamenti che
adotta. Troppo spesso la famiglia viene usata come slogan elettorale e poi dimenticata.
Gli organizzatori del forum hanno espresso in modo garbato il loro imbarazzo per l’eventuale
partecipazione.
Gelli (LN):
su moralità ognuno dovrebbe guardare in casa propria. Attacca Vendola. La famiglia non è
esclusiva di nessuno, ma alcuni hanno cercato di introdurre i DICO nella passata legislatura.
Con questo non vuole difendere Berlusconi che si sa difendere da solo. Non ha nulla contro gli
omosessuali, ma con dei limiti per quanto riguarda la famiglia come la intende lui e il Codice
Civile e la Costituzione.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle seguenti interrogazioni:
I/50/2010 - Interrogazione presentata l'8 luglio 2010 dal Consigliere Massimo
Gatti, in merito ai licenziamenti Océ-Italia di Cernusco sul Naviglio
I/57/2010 - Interrogazione presentata il 27 luglio 2010 dal Consigliere Massimo
Gatti, in merito all'azienda Monder s.r.l. di Peschiera Borromeo
I/67/2010 - Interrogazione presentata il 23 settembre 2010 dal Consigliere
Massimo Gatti, in merito alla scadenza del programma straordinario di utilizzo di LSU
nelle pubbliche amministrazioni
Assessore Del Nero:
legge le risposte alle tre interrogazioni.
Annuncia che da ora in poi, dopo sollecitazione di Gandolfi della volta scorsa, cambieranno
modalità di operare e sarà sufficiente anche una segnalazione da parte di un consigliere di
particolari segnalazioni di situazioni di crisi.
Gatti (AP):
replica all’assessore. Ringrazia per le risposte su crisiimportanti. Persiste problema con le
multinazionali. Concorda con il cambiamento di procedura adottato. Entra nel dettaglio di
alcune delle risposte.
Biolchini (IdV):
ringrazia assessore Del Nero a nome del gruppo per aver dimostrato la disponibilità ad
accogliere il suggerimento del consigliere Gandolfi della volta scorsa. Un modo per riuscire a
dare risposte a tutte le crisi.
Assessore Del Nero:
fino ad ora l’ufficio si muoveva su sollecitazione del sindacato o azienda. Da ora si muoverà
anche su sollecitazione dei consiglieri su questioni specifiche.
Chiede poi chiarimenti su cosa gatti intendesse per unità di crisi.
Gatti M. (AP):
quella costituita l’estate scorsa

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
54/2010 - Ratifica della deliberazione 12 ottobre 2010, n. 428/2010 Repertorio
Generale, adottata dalla Giunta provinciale in via d’urgenza, avente per oggetto:
“Quinta variazione al Bilancio di Previsione 2010 - Variazione urgente“ (Relatore il
Presidente del Consiglio provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Cassago
che illustra il punto.
[Si informa che a causa di impegni istituzionali improrogabili, l'Assessore al Bilancio non sarà
presente alla seduta di Consiglio; sarà presente, per relazionare sull'argomento per conto
della Giunta, l'Assessore Roberto Cassago.]

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
ringraziamo cassago per aver sostituito assessore Squeri. La variazione è questione tecnica.
Quello che non abbiamo capito è stata l’urgenza di questa manovra.
Gatti (AP):
non apriamo discussione su problemi di fondo. Parlate di questioni economiche e viaggiate
peggio dell’anno scorso.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=9ccMFUPd7VM
ascolta il file audio dell’intervento

Ne abbiamo discusso nella Commissione Bilancio del 28.10.2010. Si tratta di una variazione
tecnica su cui avevo posto alcune domande relative alle spese legali a professionisti esterni.
Domanda politica: quando e perché ci si è rivolti a professionisti esterni visto che abbiamo
professionisti interni alla struttura?
Dott. Boccaletti aveva risposto che per sepse legali abbiamo budget di 200.000 euro, la gran
parte gestite da struttura interna e probabilmente solo 10% a esterni.
Rimane da chiarire per quale ragione ci sia la necessità in un 10% dei casi di rivolgersi a
professionisti esterni. In futuro presenteremo una interrogazione per approfondire la
questione.
Gelli (LN):
su quinta variazione non ci vede nulla di problematico. Si può dire che siamo veloci a mettere
in circolo dei soldi che possiamo così spendere. Non sempre accade.
Siamo ente con indebitamento pari al 147% vicino al dissesto finanziario.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
informa su esplosione avvenuta a Paderno Dugnano.
Calaminici (PD):
vero che c’è situazione di incertezza, ma dissente dalle conclusioni tratte da Gelli. Bisogna
costruire una prospettiva futura per l’ente Provincia. Se la Finanziaria ci obbligherà a fare delle
restrizioni le faremo. Il fatto che manovra sia tecnica non ci deve fuorviare dal fatto che
esistono questioni politiche.
Esposito (PDL):
preoccupazioni fanno parte degli uffici che si occupano di questa delicata materia. Si
complimenta con uffici per buon lavoro che svolgono nonostante le difficoltà.
Ad oggi siamo legati a risorse limitate.
Concorda sul fatto che si tratti di manovra tecnica. Noi voteremo a favore.
Assessore Cassago (replica in qualità di relatore):
perché l’urgenza? Perché ci sono arrivati dei soldi che erano da spendere prima possibile.
Chiaro che il riassetto globale andrà fatto in futuro.
Sul personale abbiamo mantenuto quello che avevamo detto.
Sulle spese legali menzionate da Gandolfi, abbiamo ufficio legale che stimiamo. Abbiamo
ridotto le spese legali ma per alcuni settori abbiamo bisogno di rivolgerci a esperti esterni. È
una cosa naturale in alcuni casi doversi rivolgere ad avvocature esterne.

Vorremmo venire a gennaio a presentare il Bilancio 2011.
Dichiarazioni di voto:
Ceccarelli (PD):
ognuno fa la sua parte e l’opposizione voterà contro.
Nomina degli scrutatori:
Gatti P. (PDL), Paoletti (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
33 presenti
24 Favorevoli: PDL, LN
9 Contrari: PD, AP, IDV
0 Astenuti:
APPROVATA

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
spega la natura del punto successivo dovuto a novitàà legislative sulla materia. Se ne era
parlato ieri nei capigruppo che ha portato poi a stesura di mozione che discuteremo poi oggi.
Lascia la parola al Difensore Civico.

Segnalazione del Difensore civico ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Provincia di
Milano
Prof. Vitale – Difensore Civico:
ha visionatola proposta e gli pare un delicato compromesso tra le diverse esigenze. Anche per
evitare una vacazio in un momento in cui c’è molta richiesta da parte dei cittadini di Milano e
provincia.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/81/2010 – Mozione presentata il 3 novembre 2010 dal Presidente del Consiglio
Dapei, in merito alla scadenza dell'incarico del Difensore Civico e del Garante dei
diritti delle persone limitate nella libertà personale: il Presidente del Consiglio Dapei
(PDL), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i
contenuti della mozione.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

Gatti (AP):
concorda con proposta emersa dopo i capigruppo di ieri. Forse utile anche ulteriore
approfondimento.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
vi sarà passaggio in Commissione per ulteriori delibere.
Ceccarelli (PD):
non abbiamo dubbi sulla mozione presentata. Il Difensore Civico provinciale diventerà sempre
più importante dopo abolizione di quelli comunali. Con questa mozione si supera anche
l’inconveniente delle modifiche sul Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà
personale.
Turci (PDL):
difensore civico ha acquisito ruolo importante. Nei comuni forse è meglio sfruttato. La Legge
42/2010 di marzo modifica però la materia. Dobbiamo preparare nuovo ruolo del Difensore
Civico provinciale che si amplia. Vi sarà mole di lavoro che sarà impossibile da assolvere per
una sola persona. Mozione ci da il tempo per creare bando necessario. Per questa operazione
dovrebbero bastare quattro mesi.
Fratus (LN):
si unisce a ringraziamenti a Difensore Civico. Cambia la figura del Difensore Civico provinciale.
Ci diamo un periodo per capire meglio questa nuova situazione.
Sancino (UDC):
condivide la mozione. Ringrazia il Difensore Civico che è suo concittadino. Ringrazia per suo
operato e per il libro che ci ha fatto pervenire.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=hANarN4zJes
ascolta il file audio dell’intervento

mozione va bene perché ci permette di prendere tempo e cercare di governare un
cambiamento che è arrivato quest’anno e che noi valutiamo negativamente, cioè l’eliminazione
di una figura così importante come i Difensori Civici comunali. Figure che in questi ultimi anni
erano cresciute ed avevano trovato l’apprezzamento della cittadinanza. Abbiamo colto qualche
velata critica anche nelle parole di Turci e ci fa piacere constatare che anche da parte della
maggioranza vi siano delle critiche su questa legge.
Prof. Vitale – Difensore Civico:
ringrazia tutti gli intervenuti. Anche lui inpassato ha operato come Difensore Civico comunale a
Melzo. Vero anche che alcuni piccoli comuni in passato hanno adottato delle convenzioni
perché non potevano permettersi un Difensore Civico. Sarebbe anche interessante sviluppare
una rete con tutto il volontariato attivo sulla materia.
Si vota:
30 presenti
30 Favorevoli: PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.05 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

