- Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del
11.11.2010
orario di convocazione: 14.30
inizio formale effettivo alle ore: 15.28

Appello:
35 presenti su 46:
12 presenti su 18 del centrosinistra
23 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
commosso pensiero alla famiglia del taxista morto dopo aggressione subita qualche settimana fa.

Un minuto di silenzio per il taxista Luca Massari

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
nostra vicinanza a famiglia del taxista ucciso.
Domani ricorre anniversario del massacro di Nassiria.
Interviene su vicenda della discarica che poi dovrebbe dinentare un quartiere di via Bisceglie. Molto grave e rischio per
la salute dei cittadini che abitano vicino e che avrebbero dovuto andare nel quartiere da costruire. Strumentali gli
attacchi alla ex Giunta Penati. Chi governa ora si assuma le sue responsabilità e si convochi una Commissione sulla
vicenda.
Borg (PD):
forse Podestà ha il complesso di Penati, ma dovrebbe superarlo e assumersi le sue responsabilità.
Siamo felici che sia stata ritirata l’ordinanza sulle gomme da neve. Era ormai evidente che gli effetti negativi erano
troppi e i tempi erano troppo brevi.
Scognamiglio (IdV):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su oneri di pulizia a carico di utenti con rincaro spese per associazioni
sportive” (sottoscritta anche dal consigliere Gandolfi)

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento e della successiva replica per fatto personale

http://www.youtube.com/watch?v=FQq9L2tozcc
ascolta il file audio dell’intervento

Presenta una MOZIONE con oggetto “Problema degli sfratti allo Sporting Mirasole di Noverasco nel comune di
Opera” predisposta dai gruppi di centrosinistra che chiedono alle forze di maggioranza di sottoscriverla in modo da
poterla discutere e approvare in coda ai lavori di questa seduta di Consiglio.
La portata del problema è enorme: circa 400 famiglie che vivono in quelle case da più di 30 anni rischiano lo sfratto.
Ricorda che ne è stata votata una simile anche nel comune di Opera.
Martedì sera era ad una assemblea pubblica insieme al consigliere provinciale Gatti (AP) e al consigliere regionale
Mirabelli (PD) e a vari consiglieri comunali di Opera.
Ricorda alcuni degli interventi dei cittadini per far capire le situazioni reali che si trovano ad affrontare.
Sa che i capigruppo di maggioranza stanno valutando la possibilità di firmarla. Si augura che vi sia un impeto di
umanità e un segnale importante nei confronti di un grave problema presente sul nostro territorio.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
il Comune di opera qualche settimana fa ha organizzato un incontro a cui erano presenti la regione, il comune di
Opera,
stiamo già seguendo con attenzione la questione.
Tacchini (LN):
interviene sulle cure palliative e i farmaci contro il dolore. Legge un testo scritto. Invita a frimare la petizione on line.
Cova (PD):
torna sulla questione del quartiere Santa Giulia e i problemi dellabonifica. Ricorda la sua interrogazione e sollecita una
verifica.
Sottolinea anche il problema della falda. Ricorda i vari problemi annessi come la chiusura di un asilo in via Rogoredo.
Chiede che si affronti il tema in Commissione, magari con un sopralluogo.
Gatti M. (AP):
i gruppi di maggioranza paiono non recepire i temi costruttivi proposti dall’opposizione.
La questione sottoposta dal consigliere Gandolfi in seguito all’assemblea di martedì è problema vero e merita la nostra
attenzione. Di fronte a emergenza sociale è giusto fare degli atti amministrativi. Si promuova una azione. Che il
Presidente della provincia se ne faccia carico nel comitato per l’ordine pubblico. Le forze in campo sono enormi, visto
che dall’altra parte c’è l’innominabile Ligresti. Si augura che la maggioranza firmi.
Sollecita risposta a interrogazione sulla Casa delle Culture.
Ricorda all’assessore Del Nero di una segnalazione su una questione legata ai permessi di soggiorno di alcuni
lavoratori.
Assessore Del Nero:
la richiesta non rientra nelle sue deleghe.
De Marchi (PD):
la questione della legalità è probabilmente legata anche alle condizioni di lavoro in cui si trovano gli immigrati. Tema
da affrontare.
Sulla Casa delle Culture chiede che se ne parli.
Ieri Commissione sul CISE. Chiede una Commissione Politiche Sociali per approfondire il tema dei fondi per i disabili.
Esposito (PDL):
oltre al tema del trasporto dei disabili si è anche esplicitato delle difficoltà relaivi ai disabili che avrebbero diritto e che
attendono. Molte le difficoltà e i tempi lunghi. Concorda sull’utilità di una informativa sul tema.
A Del Nero si chiede di immaginare ciò che non è scritto.

Milone (PDL):
interviene sulla questione di Noverasco. Ha partecipato ad un tavolo che si è tenuto quattro settimane fa su
organizzazione del comune di Opera. A quel tavolo sono già emerse alcune possibili soluzioni. Non è un problema.
C’era la regione, la provincia (Dapei e Milone), la prefettura, il comune di Opera, la controparte. C’era anche Arianna
Censi per l’opposizione. Il dato di fatto era che la proprietà si era già detta disponibile a mettere a disposizione 50
appartamenti, il comune aveva detto che non erano sufficienti. L’assessore Zacchetti si era fatto carico di far sapere
quante fossero le famiglie in difficoltà economica. Questo elenco non è stato ancora consegnato alla proprietà. Ritiene
che questa situazione sia propedeutica alla campagna elettorale.
Si parla di 600 appartamenti su cui è stato fatto lo sfratto, di questi 200 hanno acquistato la casa. 28 hanno già
rinnovato il contratto di affitto. Ne rimangono poco meno di 400.
A Gatti che cita il nome di Ligresti nega che siano di quel costruttore. Corretto invece il consigliere Gandolfi.
Preannuncia che il PDL non firmerà la mozione perché la ritiene superata.
Sancino (UDC):
segnala un problema nell’area di Melzo e Cassano. Accade che insediamenti logistici.
Gandolfi (IdV) (per f.p.):
ascolta il file audio dell’intervento

replica all’intervento del consigliere Milone che lo ha citato: lo ringrazia per aver precisato che le famiglie non sono
400 ma 372, il che comunque non muta la gravità e l’importanza del problema. Milone ha accusato il centrosinistra di
fare “campagna elettorale”, ma noi del centrosinistra abbiamo chiesto le firme della maggioranza per condividere ed è
evidente a tutti che chi cerca la condivisione non fa campagna eleootrale ma cerca invece di risolvere con serietà i
problemi dei cittadini. Prende atto con dispiacere che la maggioranza ha deciso di non sottoscrivere la mozione.
[l’intervento viene continuamente interrotto dalle intemperanze di assessori e consiglieri di maggioranza]

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
53/2010 - Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo
Teatro alla Scala". (Relatore il Presidente della Provincia Podestà): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore Cassago che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 53/2010 (.pdf)

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti M. (AP):
di chi è la competenza in Giunta? Perché c’è Cassago?
Ogni volta le questioni vengono date a Cassago o c’è una rotazione?
Assessore Cassago:
è delega del presidente che occasionalmente ne delega il compito di riferire agli assessori che hanno seguito di più la
questione.
Ceccarelli (PD):
nel merito della delibera gli pare si tratti di una semplificazione senza particolari problemi.

Dichiarazioni di voto:
Gatti M. (AP):
concorda e AP voterà astensione. Uno dei settori più scadente è quello delle partecipate. Nomine discrezionali e il
Presidente non ha mai riferito sulla questione e alle interrogazioni sulla materia.
Nomina degli scrutatori:
Gatti (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV)

Voto:
36 presenti
35 Favorevoli: PDL, LN, PD, IdV, UDC
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATA

55/2010 - Modifiche e integrazioni al “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche” (Relatore
l’Assessore Altitonante): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Altitonante che illustra il
punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 55/2010 (.pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=hUhxaijVva4
ascolta il file audio dell’intervento

se ne è discusso nella Commissione Affari Istituzionale congiunta con Territorio del 3.11.2010. L’aspetto fondamentale
di queste modifiche è il cambiamento della composizione della Commissione per il Paesaggio come descritto nell’Art.
9: dai 5 membri (due interni a struttura e tre esterni, ma se non trovati vanno presi anche questi in struttura) ai 9 tutti
esterni e tutti scelti dalla Giunta preevia informazione alla Commissione consiliare competente. Mi pare che vi sia
troppa discrezionalità lasciata alla Giunta.
Su Art.13 chiede se oltre alla verbalizzazione come prevista dall’articolo vi sia anche una registrazione audio delle
sedute della Commissione per il Paesaggio. Se non è così propone che venga inserito nel regolamento.
Presenta due emendamenti.
Calaminici (PD):
il paesaggio ha un grande valore, ma spesso vengono trascurati.
Non è una delibera di grande portata ma gli paiono che vengono trascurati alcuni aspetti importanti.
Non sottovalutiamo il fatto che si deleghi a una Commissione totalmente esterna all’ente le decisioni sull’ambiente.
Non aiuta l’ente ad apprezzarsi.
Non si tratta di un risparmio ma di una dissipazione.
Gatti P. (PDL):
dissente dai due interventi. Le Commissioni paesistiche non sono una invenzione di oggi, e funzionano bene nei
comuni dove di solito sono composte da professionisti esterni. Immagina che la scelta vada su esperti di grande
prestigio.
Sul secondo emendamento, quello delle registrazioni, avremmo mole di registrazioni enorme se registrassimo tutto.
Propone però di invitare in Commissione tutti i membri di questa nuova Commissione.
Caputo (PD) (su ordine dei lavori):
Siamo sul dibattito generale. Prima finiamo il dibattito generale e poi si faccia il dibattito sugli emendamenti.

Fratus (LN):
il paesaggio è anche quello urbano. La Commissione dovrà giudicare anche il contesto in cui si inseriscono i progetti.
Giusto estraniare gli uffici dalla parte paesaggistica. Devono essere esperti di paesaggio. Giusto dare poteri alla
Commissione paesaggistica.
Sui 9 membri, gli paiono tanti, sarebbe per restringere il numero.
Sui due emendamenti per lui non hanno senso.
Brembilla (PD):
è atto che nasce come adeguamento a normativa a cui poi sono stati aggiunti atti politici.
La Commissione per il paesaggio si esprime sulle autorizzazioni paesaggistiche che si trova a dover decidere su
situazioni delicate.
Non condivide l’intervento di Fratus. È convinta che una Commissione che sia allargata raccoglie competenze diverse
ed è aspetto positivo. Poi però separa in modo netto le competenze degli uffici da quelle degli esperti. C’è un diverso
rapporto tra esperti che operano come volontari anche se esperti e invece i funzionari che sono professionisti interni
alla nostra struttura.
Capodici (PDL):
comprendiamo le posizioni dell’opposizione. Ma si tratta di adeguamento tecnico normativo.
Vale la pena ricordare che in Commissione non passano tutti i progetti.
Coinvolgere dei membri esterni dovrebbe dare valore aggiunto. La Legge 12 stabilisce con chiarezza cosa arrivi in
questa commissione e arriva già con un pre parere di professionisti.

Dibattito su emendamento 1
Gandolfi (IdV) relatore (illustra):
guarda il video dell’illustrazione dell’emendamento 1 e 2 e della dicharazione di voto

http://www.youtube.com/watch?v=3b5VpDdFA1A
ascolta il file audio dell’intervento

Illustra emendamento 1 su Art. 9: aggiungere “e previa approvazione con delibera del Consiglio Provinciale”.
L’assemblea in cui siedono i rappresentanti eletti dai cittadini merità maggiore dignità e di essere coinvolta a pieno
titolo in questa scelta. Non può essere lasciato a totale discrezione della Giunta.
Calaminici (PD):
se non ci sono problemi da un punto di vista normativo il nostro orientamento del PD è di votare a favore.
Assessore Altitonante (replica al dibattito generale):
ringrazia i consiglieri per gli interventi. Spiega peculiarità della materia trattata dalla Commissione per il paesaggio.
Deve dare parere su alcuni aspetti.
Vero che nella proposta di delibera c’è volontà politica. Ogni anno circa 30-40 pareri.
I nove membri consentono di avere anche dei membri giovani e non solo professionisti affermati. Ii requisiti sono
chiari e normati da legge regionale.

Voto su emendamento 1:
34 presenti
11 Favorevoli: AP, UDC, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTA

Dibattito su emendamento 2
Gandolfi (IdV) relatore (illustra):
ascolta il file audio dell’intervento

Illustra emendamento a Art. 13. Aggiungere alla fine dell’articolo il seguente testo: “Delle sedute della Commissione
per il paesaggio vengono altresì effettuate le registrazioni audio.” Questo si aper garantire la massima trasparenza su
quello che avviene effettivamente nelle sedute di questa Commissione per le autorizzazioni paesaggistiche, sia come
aiuto al compito dei verbalizzatori. Non è una grossa novità, si chiede semplicemente di fare quello che già avviene per
le Commissioni consiliari. Non vedo particolari problemi a riguardo.
Fratus (LN):
è solo cultura del sospetto. Ci sono dei verbali cartacei che vengono sottoscritti.
Cova (PD):
se deve pensare che i verbali siano quelli delle nostre commissioni allora è ridicolo.
Voto su emendamento 2:
33 presenti
10 Favorevoli: AP, UDC, PD, IdV
23 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTA

Dichiarazioni di voto generale:
Caputo (PD):
è delibera importante su un tema delicato come l’ambiente. Non va sottovalutato. Non ci convince questa proposta. Il
voto del PD vuole mostrare la delusione per la proposta che è stata fatta. Ci asterremo.
Gatti M. (AP):
condivide molti degli argomenti dei consiglieri di opposizione. Suggerisce maggiore ordine nello svolgimento dei
lavori. Voterà
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento

il nostro gruppo ha cercato di dare un approccio propositivo e migliorativo alla delibera con spirito costruttivo. La
maggioranza ha chiuso le porte e sollevato dei muri con ragionamenti incomprensibili per non dire risibili, delle vere e
proprio arrampicate sugli specchi. Il gruppo dell’Italia dei Valori manifesta le sue perplessità sulla delibera e voterà
astensione.
Sancino (UDC):
il gruppo UDC si astiene.
Voto:
33 presenti
23 Favorevoli: PDL, LN
1 Contrari: AP
9 Astenuti: PD, UDC, IdV
APPROVATA

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/75/2010 – Mozione presentata il 16 settembre 2010 dal Consigliere Turci, in merito agli sbarchi di concentrato di
pomodoro cinese in Italia: il consigliere Turci (PDL), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di
relatore e illustra i contenuti della mozione.

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Cova (PD):
abbiamo concordato due emendamenti col presentatore. Due osservazioni sul tema generale. Alcuni prodotti
vengono venduti in Italia senza conoscere la provenienza e l’origine. È necessaria una corretta etichettazione dei
prodotti.
Presenta due emendamenti. Uno per chiedere una legge stabilisca delle norme chiare sulla provenienza dei prodotti
sull’etichetta. Uno per una legge regionale che regolamenti il mercato dei prodotti agricoli.
Brembilla (PD):
è tema così importante che il Parlamento europeo ha già affrontato questo tema. Quindi è ormai superata la prima
proposta della mozione che sollecita i parlamentari europei a trattare la materia.
Entra nel merito della questione.
Gelli (LN):
contento che ci sia una difesa delle produzioni agricole di questo paese e che sia una battaglia condivisa.
[emendamenti Cova ritirati perché accolti e inglobati da Turci]
Calaminici (PD):
non ci sono cambiamenti sulla materia. È sempre stata nostro convincimento che si debba dare attenzione a questo
problema. Condivide la mozione. Non si tratta di essere contro la Cina ma di chiedere la garanzia del rispetto delle
regole in un clima di libero mercato.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=GcQt7dIKoJw
ascolta il file audio dell’intervento

ringraziamo Turci per aver portato all’attenzione questo tema importante e ringraziamo anche il collega
dell’opposizione Cova per aver presentato i due emendamenti che danno maggiore contenuto alla mozione e che
sono stati inglobati nella stessa.
Visto che nel frattempo il Parlamento Europeo si è già espresso supponiamo che le due righe presenti nella mozione a
tale proposito verranno eliminate.
Noi dell’Italia dei Valori siamo attenti al problema di garantire ai cittadini la qualità dei prodotti che trovano in
commercio. Recepiamo quindi le proposte di maggiore precisione delle informazini riportate sulle etichette per
quanto riguarda anche la provenienza dei prodotti al fine di evitare qulle truffe volte a far credere che si tratti di
prodotti italiani o addirittura di un particolare territorio locale quando invece la provenienza è ben altra e magari
anche la qualità lascia a desiderare.
Voteremo a favore se e quando la mozione avrà le due integrazioni proposte dagli emendamenti.
Turci (PDL) relatore (replica):
condivide proposte di Cove e oservazioni emerse dal dibattito. Togliamo la parte relativa ai parlamentari europei e
vengono inseriti i due periodi proposti dagli emendamenti ritirati. Legge il nuovo testo.

Si vota:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.11 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

