- Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del
18.11.2010
orario di convocazione: 14.30
inizio formale effettivo alle ore: 15.27
Appello:
29 presenti su 46:
8 presenti su 18 del centrosinistra
21 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Perego (PD):
invita alla “festa di compleanno” di una sua interrogazione
di un anno fa che ancora non ha ricevuto risposta.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
seduta risente delle assenze dei delegati a Shangai, e
all’UPI. Dapei è ai funerali di Luca Massari.
http://www.youtube.com/watch?v=2-n3w5J8XTk
ascolta il file audio dell’intervento

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
abbiamo letto oggi della presentazione dell’accordo tra
Regione e provincia sull’Idroscalo con vari interventi
previsti. Leggiamo anche di una partecipazione dei privati.
6 milioni di euro già arrivati. Vorremmo capire cosa è
successo. Noi avevamo fatto una Commissione Sport con
Cesare Cadeo e serie di visite a Idroscalo. Nell’articolosi
parla anche della nomina di un advisor. Vorremmo capire
se Cadeo è ancora responsabile dell’Idroscalo. E capire
anche le novità. Chiediamo una Commissione che analizzi
la vicenda. Prima di fare conferenze stampa sarebbe
opportuno rendere partecipi i consiglieri provinciali e il
Consiglio Provinciale.
Martino (PDL):
segnala che ancora oggi ci sono dei cristiani che vengono
condannati a morte. Riferisce di quanto avvenuto di
recente in Pakistan e alla condanna a morte di una donna
per blasfemia.

Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Nuovo
Centro Sportivo accanto alla Bocconi: quale la tempistica
di realizzazione?” Spiega che il Consiglio di Zona 5 aveva
dato parere favorevole a tale progetto il 19 aprile 2007.
Poco dopo l’area era stata recintata ed era comparso
anche un cartello di cantiere, salvo poi vedere che
null’altro avveniva. Sono trascorsi tre anni e tutto rimane
fermo. I cittadini mi hanno chiesto informazioni.
Annuncia una futura interrogazioe sul fatto che nelle
scuole di via U. Dini la tracciatura delle linee del campo di
basket è stata fatta a spese di una associazione sportiva. Ci
pare che tali spese tocchino non all’associazione ma alla
Provincia. Saremo più precisi quando formalizzeremo
l’interrogazione.
Interviene anche sulla viabilità e sul problema del mancato
rispetto dei cartelli di divieto di sosta a Milano che
rimangono impuniti.
Gatti M. (AP):
ricorda alcune interrogazioni che attendono risposta e che
sarebbero urgenti. In particolare chiede che Bolognini
riferisca sul tema delle infiltrazioni mafiose.
Sull’Idroscalo è bizzaro che ci sia una convenzione tra enti
diversi senza che sia stato conivolto il Consiglio Provinciale.
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Situazione difficile anche per i mezzi pubblici e i pendolari.
Chiede di affrontare il tema inCommissione.
Assessore Stancari:
sul tema Idroscalo ieri c’è stata firma del protocollo di
intesa dopo approvazioni delle Giunte Provinciale e
Regionale. Non è accordo pluriennale. Ieri è partito un
accordo di programma per riqualificare Idroscalo su cui
non c’è ancora un contenuto definito. Il finanziamento è
per quest’anno.
Gelli (LN):
il gruppo LN esprime vicinanza a Ministro Maroni per lotta
importante contro criminalità organizzata. Critica
l’intervento televisivo di qualche giorno fa di Saviano.
Affermazioni fuori luogo. Critica anche il fatto che quella
trasmissione abbia negato al Ministro il diritto di replica. I
numeri del Ministero degli Interni parlano chiaro. Lo
ritiene un fatto grave visto che è avvenuto in un servizio
pubblico. Nessuno nega che il fenomeno mafioso sia
presente nella nostra regione. Ma proprio Maroni ha
chiesto a tutti gli amministratori di tenere alta la guardia.
Come Presidente della commissione Trasporti ha
dimostrato impegno, ma siamo in difficoltà dopo i tagli
della Finanziaria e dopo i vari ricorsi al Tar.
Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
il Consiglio deve essere fiero per arresto del mafioso
Antonio Iovine. Sono successi del lavoro condiviso e di
gruppo.
Come contraltare abbiamo una strage che dopo tret’anni
non hanno ancora trovato un colpevole.
Paoletti (LN):
dobbiamo tutti stingerci contro il messaggio mediatico di
Saviano che ha nominato alcuni comuni della nostra
provincia come se fossero tristementi famosi come comuni
mafiosi. È un messaggio grave che è passato. Siamo consci
che ci sono delle infiltrazioni mafiose, ma la realtà è
diversa da come quella prospettata da saviano.
Su Idroscalo dopo tante visite sarebbe opportuno una
commissione in cui si analizzi il progetto e la convenzione.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI

della società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova
S.p.A.” (Relatore il Presidente della Provincia Podestà)
(da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente
del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Del
Nero che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 56/2010 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti M. (AP):
continue deleghe a interventi che spetterebbro a Podestà.
L’assemblea a cui si fa riferimento avverrà domani. Ricorda
che a parti invertite qualcuno saliva sui tavoli quando si
votavano 24 ore prima queste delibere.
La sostanza è che la maggioranza dovrebbe riferire in
tempi certi su quali siano le politiche che intende fare sulle
partecipate.
Ceccarelli (PD):
i dubbi sono stati chiariti in Commissione. Abbiamo una
sola azione e l’aumento di capitale è di poche centinaia di
euro. Le modifiche dello Statuto sono di piccola entità.
Non abbiamo però ancora capito quale sia la strategia sulle
partecipate. Non abbiamo ancora avuto risposte.
Per questa ragione la nostra posizione è un voto di
principio e voteremo contro.
Assessore Del Nero (replica):
nulla da replicare perché nulla è stato detto circa la
delibera.
Parlerà col Presidente degli altri rilievi sulle partecipate.

Nomina degli scrutatori:
Nitti (PDL), Cattaneo (LN), Perego (PD)

Voto:
26 presenti
18 Favorevoli: PDL, LN
8 Contrari: AP, PD, IdV
0 Astenuti:
APPROVATA
*non c’è l’immediata eseguibilità perchè non ci sono i 24
voti favorevoli necessari]

L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti
interrogazioni:

RINVIATA

57/2010 - Modifica nella composizione delle Commissioni
consiliari (Relatore il Presidente del Consiglio provinciale
Dapei) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Vice
Presidente del Consiglio Provinciale precisa che non è una
delibera ma una comunicazione al Consiglio. Non c’è
votazione.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI

56/2010 - Approvazione delle modifiche allo Statuto
Sociale e determinazioni in merito all’aumento di capitale

M/11/2010 - Mozione presentata il 22 febbraio 2010,
primo firmatario il Consigliere Perego, in merito alla

I/83/2010 - Interrogazione presentata il 28 ottobre 2010
dai Consiglieri De Marchi e Cova, in merito al progetto "IL
SAGGIO"
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partecipazione della Provincia di Milano alla Marcia per la
pace di Perugia-Assisi: il consigliere Perego (PD), estensore
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore
e illustra i contenuti della mozione. Viene presentato un
emendamento del proponente per rendere attuale la
mozione.

Gandolfi (IdV) relatore (illustra la mozione):
guarda il video dell’intervento con cui illustra la mozione
e poi quello di replica

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Turci (PDL):
la Perego quando parla di pace vede il rosso davanti agli
occhi. Non è mozione per unire ma per dividere. Rileviamo
lo sforzo per incentivare un manifestazione che nelle prime
edizioni ha avuto partecipazioni non volute dagli stessi
orgnaizzatori. Il PDL pur non condividendo tutti i passi ne
condivide il senso profondo. Chiediamo quindi di
partecipare alla stesura di un testo che sia condiviso.
Chiediamo un rinvio.
Candiani (LN):
è in linea con l’intervento di Turci.
Il testo è un po’ forzato in alcuni passaggi. Chiede un
rinvio.
Perego (PD) relatore (replica):
visto che la finalità è quella di condividere. Va bene a una
discussione per ottenere un testo condiviso. Chiede che le
tempistiche siano ragionevoli e urgenti. Chiede che se ne
discuta in Commissione e si arrivi in Consiglio nei primi
mesi del 2011.
Gatti (AP):
concorda sul fatto che si dimostri che si faccia sul serio.
Chiede garanzie sulla tempistica.
Caputo (PD):
si parla di un evento importante organizzato non dai partiti
ma dai francescani. Il gonfalone della provincia aveva
sempre partecipato. Non è solo questione simbolica che
non va sottovalutata. Ringrazia per apertura a possibile
testo condiviso, ma si appella affinchè vi siano tempi certi.
Casati (PDL) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
entro 31 gennaio 2011 di nuovo in Consiglio
RINVIATA

M/12/2010 – Mozione presentata il 22 febbraio 2010,
primo firmatario il Consigliere Gandolfi, per proporre ai
Comuni della Provincia di Milano di destinare una quota
% da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica nei
quartieri e negli stabili di nuova edificazione, nelle forme
e nei modi che i Comuni ritengono più opportuni: il
consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i
contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/12/2010 (pdf)

http://www.youtube.com/watch?v=9NWYg7rFUhU
ascolta il file audio dell’intervento

Ricorda che la mozione era già arrivata in Consiglio a
giugno e durante il dibattito la maggioranza, tramite
l’intervento del consigliere Paolo Gatti (Pdl), aveva chiesto
il rinvio per cercare un testo condiviso mediante alcune
aggiunte che avrebbe proposto. Il consigliere Paolo Gatti
(Pdl) si impegnava di far pervenire al sottoscritto delle
proposte di modifica su cui poi avremmo lavorato per
verificare se era possibile un testo condiviso. Mi aveva
chiesto un mese di tempo, quindi si sarebbe arrivati a
luglio. Siamo a metà novembre e ancora attendo di
ricevere le proposte di modifica della maggioranza. Non
chiedetemi oggi di rinviare nuovamente. L’ottimismo mi
induce a ritenere che la mancanza di proposte sia dovuta al
fatto che la maggioranza evidentemente ha ritenuto
condivisibile il testo così come è.
Per rinfrescare la memoria ricorda che si sta parlando del
problema della casa per chi non riesce economicamente a
rivolgersi al mercato privato e neppure a quello dell’edilizia
convenzionata. Le liste di attesa per gli alloggi popolari
contano circa 20.000 richieste, a fronte di circa 1.500
assegnazioni. Una situazione insostenibile a cui bisogna
porre rimedio. Con questa mozione si propone una
possibile soluzione. Legge il testo della proposta:
“[…] al fine di riuscire a dare una risposta concreta alle
crescenti richieste delle persone e delle famiglie che hanno
bisogno di una casa e che non riescono ad affrontare i costi
del mercato privato e neppure quello dell’edilizia
convenzionata, propone ai Comuni della Provincia di
Milano di destinare una quota % all’Edilizia Residenziale
Pubblica nei quartieri e negli stabili di nuova edificazione,
nelle forme e nei modi che i vari Comuni riterranno più
opportuni.”

Ovviamente i comuni hanno piena sovranità sul loro
territorio e rimangono liberi di recepire o meno questa
proposta e di stabilire in piena libertà la percentuale che
meglio risponde alle esigenze del loro territorio. Si tratta di
uno stimolo a intervenire su un problema grave e reso
ancora più urgente in una situazione di crisi economica.
Una soluzione chiara e semplice a cui mi auguro che
questo Consiglio dia un parere favorevole all’unanimità.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Cova (PD):
grave il ritardo con cui ci ritroviamo a discutere di questo
importante tema.
È un tema delicato e importante per il bisogno di case che
esiste in modo particolare a milano e anche nella
Provincia.
A Milano il costo delle case è insostenibile per molte
famiglie.
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È mozione che sollecita l’intervento in questo settore.
Gatti M. (AP):
sosteniamo questa proposta. Sarebbe interessante il
pensiero del consigliere omonimo della maggioranza che si
era impegnato a far pervenire delle modifiche mai arrivate.
Avete fatto un convegno sul piano casa in astratto. Questa
è una proposta concreta di indirizzo per i comuni della
Provincia di Milano. È proposta molto concreta e seria.
Se questa proposta di emergenza non va bene ditecene
un’altra.
Candiani (LN):
è perplesso su questa mozione sia da un punto di vista
amministrativo che politico.
Abbiamo affrontato discussioni in commissione sul tema
della casa.
Qui si arriva già alle conclusioni. Non va bene nel metodo e
non va bene nei contenuti.
Evidentemente è una proposta strumentale. Vi pare
possibile dedicare una % di edilizia residenziale pubblica in
ogni stabile? Gli pare semplicistico.
La nostra proposta era che ci fosse differnza tra Milano e la
Provincia.
Voteremo contro.
Nitti (PDL):
è mozione generica senza contenuti. L’housing sociale non
si fa in questo modo.
Pur essendoci un pensiero nobile alla base della mozione la
riteniamo irricevibile. Voteremo contro.

M/56/2010 – Mozione presentata il 28 aprile 2010 dai
Consiglieri Guastafierro e Turci, in merito ad iniziative per
i festeggiamenti dei 150 anni della nascita della Provincia
di Milano: il consigliere Turci (PDL), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e
illustra i contenuti della mozione.
RITIRATA

M/58/2010 - Mozione presentata il 13 maggio 2010 dal
Consigliere Cova, in merito alla messa in sicurezza del
fiume Lambro: il consigliere Cova (PD), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e
illustra i contenuti della mozione.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Candiani (LN):
ringrazia per aver posto all’attenzione del consiglio
unproblema che esiste. Tuttavia ricorda che nell’ultima
Commissione si sono valutati una serie di interventi come
interventi di sistema. L’intenzione è buona, l’intervento
necessario, ma dobbiamo valutare la situazione in un
quadro generale. Lo interpreta come un asegnalazione.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gandolfi (IdV) relatore (replica):
ascolta il file audio dell’intervento

definisce patetiche le motivazioni della maggioranza. Dagli
interventi dei consiglieri di maggioranza emerge chiaro che
non hanno letto il testo della mozione e neppure hanno
avuto l’accortezza di ascoltare la lettura fatta nel corso
dell’illustrazione da parte del sottoscritto. Da tutto ciò si
evince in modo chiaro lo scarso interesse e sensibilità che
la maggioranza ha nei confronti di questo importante
problema che tocca molte famiglie. Un problema reale a
cui è stata proposta una soluzione chiara e semplice.
La maggioranza ha detto che è una proposta “irricevibile”,
in contraddizione con quanto aveva detto a giugno quando
era arrivata per la prima volta la mozione in Consiglio,
quando cioè aveva delegato al consigliere Paolo Gatti (Pdl)
il compito di collaborare col sottoscritto per apportare
delle modifiche a questo testo. Il delegato della
maggioranza aveva detto che mi avrebbe fatto pervenire le
proposte di modifica tramite e-mai: sono ancora qui che
aspetto quella mail! Il rappresentante della maggioranza se
ne è dimenticato!!!
Il centrodestra annuncia che voterà contro. Ne prendiamo
atto, ve ne assumerete le piene responsabilità politiche.
Si vota:
24 presenti
8 Favorevoli: AP, PD, UDC, IdV
15 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: Mardegan (PDL)
RESPINTA

http://www.youtube.com/watch?v=2CSLrjRzrcQ
ascolta il file audio dell’intervento

è vero che in Commissione Ambiente abbiamo più volte
affrontato il tema delle esondazioni, ma l’attenzione è
stata soprattutto centrata sul caso del Seveso. Giusto
approfondire la questione del Seveso alla ricerca di
soluzioni possibili e praticabili. Ma le esondazioni ci sono
state anche nel Lambro meridionale: 6 nel corso del 2010 e
4 da settembre a oggi, col rischio di altre esondazioni visto
il periodo assai piovoso in cui ci troviamo.
Positiva la mozione che propone una soluzione concreta a
un problema concreto. Il gruppo dell’Italia dei Valori voterà
a favore.
Gatti M. (AP):
il problema c’è. La proposta è fondata. Votiamola.
Cova (PD) relatore (replica):
a Candiani replica che non vuole affrontare tutto il
problema del lambro, si chiede di risolvere un problema
specifico per 15 metri di argine in una posizione strategica.
Se esonda lì si allaga tutto un quartiere. Nella Commissione
è stato accennato un intervento nei pressi di cologno
Monzese. Va bene. Rimane però questo caso specifico di
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un argine. 10-15 metri di muro. Ha già fatto molte richieste
e segnalazioni. Sembra ci siano persone sorde su questo
tema. Non è un intervento su tutto il Lambro. Possiamo
dare una risposta a un problema vero.

----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle
abbreviate con il corrispondente partito:
PDL – Popolo delle Libertà
LN – Lega Nord

Sospensione per riunione di maggioranza e poi confronto
con minoranza per verificare se possibile un testo
condiviso dalle 17.11 alle 17.31

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
sono andato a rappresentare tutti al funerale di Luca
Massari, il taxista ucciso.
Sulla mozione forse c’è una proposta di modifica per
renderlo condiviso.
Se siamo d’accordo dopo votiamo la mozione sottoscritta
da tutti e rinviamo le altre, vista anche la scarsa presenza
di consiglieri oggi.

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

*viene aggiunta una riga al testo originario: “valutata la
coerenza con le progettazioni idrauliche in essere.”+

Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/

Cova (PD) relatore (replica):
va bene l’aggiunta.

Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it

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

Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi

MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI
M/86/2010 – MOZIONE URGENTE presentata il 18
novembre 2010 da tutti i capigruppo, primo firmatario il
consigliere Casati, in merito all’incidente alla Eureco di
Paderno Dugnano
Casati (PD) relatore (illustra la mozione):
È problema condiviso sul caso di Paderno. È testo
condiviso.
Si vota:
24 presenti
24 Favorevoli: PDL, LN, PD, UDC, AP, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.35 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Newsletter di Luca Gandolfi - Pag. 5

