Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 20.1.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55
Appello:
29 presenti su 46:
8 presenti su 17 del centrosinistra
21 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ha ricevuto la visita di associazione Vittime del Dovere.
Protestano per uscita del film su Vallanzasca.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=YRiIrOwwaF8

ascolta il file audio dell’intervento
Interviene sull’analisi del voto della Mozione per istituire la
Giornata Internazionale contro l’omofobia. Rileva una
grave incongruenza: il Presidente della Commissione Pari
Opportunità, Agnese Tacchini, dopo che durante l’ultima
seduta della sua Commissione il 22.12.2010 si era dichiarata
disponibile a sostenere la mozione quando sarebbe giunta
in Consiglio, al momento della votazione ha votato contro.
Questo non solo contraddice quanto la stessa Tacchini
aveva dichiarato in Commissione, ma mina le fondamenta
stesse del suo ruolo di Presidente di Commissione in quanto
questo voto è in aperto contrasto con gli scopi che la
Commissione Pari Opportunità, attraverso gli interventi
avvenuti durante le riunioni, aveva manifestato in più
occasioni in modo condiviso.

Ci attendiamo prima di tutto una spiegazione da parte della
consigliera Tacchini che riveste il ruolo di Presidente della
Commissione Pari Opportunità e come ovvia conseguenza di
questo suo atto riteniamo sarebbe opportuno che
rassegnasse spontaneamente le sue dimissioni dalla
Presidenza della Commissione Pari Opportunità.
Problema transfobia non può essere ignorato. I dati parlano
chiaro: consegna la documentazione relativa a tutti i casi
noti nel mondo di uccisione di transgender.
Casati (PD):
sollecita minuto di silenzio per alpino morto in Afganistan.
L’altro giorno è deceduto il terzo operaio. Esprimiamo
vicinanza alla famiglia. Chiede che Consiglio tenga alta
attenzione sul tema delle industrie di smaltimento dei rifiuti
nocivi.

Un minuto di silenzio per alpino morto in Afganistan.

Borg (PD):
sollecita trattazione di una sua mozione su anagrafe degli
eletti che attende da lungo tempo di essere posta in
discussione.
Cazzola (PD):
commenta i comportamenti libertini di Berlusconi. Ricorda
anche quello che diceva di lui l’ormai ex moglie. Indegno
l’attacco ai giudici e alla magistratura.
Tacchini (LN):
legge un testo scritto in risposta all’intervento di Gandolfi.
Inizia citando l’Art. 3 della Costituzione. Ricorda poi lo spot
contro l’omofobia fatto dal Ministro delle Pari Opportunità.
Ritiene pretestuosa la critica rivoltale dal gruppo dell’Italia
dei Valori.
Poi, sempre leggendo, afferma: “Ci sono ben altre situazioni
su cui focalizzare la nostra attenzione.”
A questo riguardo fa riferimento a una campagna
pubblicitaria di una rivista patinata come Vogue che ha
usato in copertina bambine di pochi vestendole come
femme fatale e in pose ammiccanti e come donne vissute.
Questo è assolutamente inaccettabile.
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Continuando la lettura, dichiara: “l’omosessualità, mi
sembra, si sia già sufficientemente sdoganata da se con
manifestazioni pubbliche e campagne già abbondantemente
supportate. L’omofobia è da condannare, ma non può
essere l’unico argomento sul quale concentrarsi. Non
possiamo dimenticare come il fenomeno della pedofilia sia
così diffuso e strisciante. La sua non adesione alla mozione
non significa una mia contrarietà alla stessa. Volevo solo
richiamare l’attenzione su altri temi, troppo spesso
dimenticati o sottovalutati”
Cova (PD):
contesta i comportamenti del Premier in quanto minano
l’impegno dei genitori nell’educare ai valori i loro figli. Ci
vorrebbe più coerenza tra quello che si predica sulla
famiglia e i comportamenti che poi si praticano.
La figura della donna viene sminuita a oggetto dai
comportamenti di Berlusconi. Negativo anche l’esempio che
si da agli altri uomini e al rapporto con le donne.
Come politico si sente offeso da essere accomunato ai
comportamenti di questo genere. Chiede a tutti di
contestare questo modello.

[sono alla riunione per l’organizzazione dei lavori inerenti la
mozione sugli sfratti di cui sono relatore e primo firmatario e
non posso riferire di questa parte della seduta. So però che
gran parte degli interventi si sono concentrati sulle vicende
di Ruby e Berlusconi. Gli animi si surriscaldano. Poco dopo
che sono tornato in aula, Dapei sospende per qualche
minuto la seduta per ristabilire l’ordine in aula durante
l’intervento di Accame.]

Sancino (UDC):
orgoglioso di rappresentare una politica diversa da questa
gazzarra. Occorre rispetto per istituzioni. Dobbiamo parlare
della realtà. Non gli interessa quello che fa di notte il
Presidente del consiglio. Gli interessa quello che non ha
fatto in questi 17 anni di governo. Per fortuna c’è una
proposta politica alternativa che si occupa dei problemi
della gente. Si deve intraprendere una stagione nuova di
regole.
Lui è garantista ma su vicenda della Serravalle e di persona
nominata che prende 80.000 uro e ora è coinvolto in
questioni controverse. Che si sospenda dall’incarico fin
quando non è stata fatta chiarezza.
No a doppi incarichi. No a doppie presenze nelle partecipate
della Provincia.

1/2011 - Revisione della composizione delle Commissioni
consiliari permanenti (Relatore il Presidente del Consiglio
provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente
eseguibile):
RINVIATA

sospensione del Consiglio dalle 17.30 alle 18.05 per
riunione sulla mozione contro gli sfratti col primo
firmatario Gandolfi, i capigruppo e il Sindaco di Opera,
Fusco.

[Il vero dibattito in cui è stato trovato l’accordo tra
opposizione e maggioranza sulla mozione sul problema degli
sfratti allo Sporting Mirasole di Noverasco si è svolto proprio
durante la sospensione. In quella sede Fusco ci ha detto che
se si voleva seguire l’esempio di quella regionale bastava
togliere quelle due righe finali del terzo punt e fermare la
fase della terza proposta a “tutti”. Io (Gandolfi) ho tirato
fuori uno dei due recenti articoli in cui lui affermava di aver
chiesto il blocco degli sfratti e gli ho chiesto di confermare se
politicamente era esatta quella affermazione e se quindi
politicamente la frase tolta in Regione era invece da lui
condivisa. Lui confermava politicamente e spiegava che in
regione l’avevano tolta perché non di loro competenza.
Intervenivo nuovamente sottolineando che si trattava di una
richiesta politica e non di una decisione, su cui come
Consiglio Provinciale non abbiamo competenza, e avanzavo
la proposta di cambiare il verbo che introduceva il periodo al
fine di risolvere la questione e mantenere la richiesta in
chiave politica. Idea accolta da tutti e dopo breve
discussione si è deciso unanimemente di sostituire
“procedendo” con “sollecitando”.
Per onestà intellettuale facevo anche notare che nella
mozione provinciale c’era anche un quarto punto che non
poteva esserci in quella regionale in quanto di nostra
esclusiva competenza. Tutti condividevano anche quel
punto. I capigruppo di maggioranza chiedevano di poter
aggingere le loro firme alla mozione. Richiesta accolta,
anche in virtù del fatto che gli avevamo dato fin dall’inizio la
possibilità di firmarla.]

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
71/2010 - Modifiche al Regolamento per il Funzionamento
del Consiglio – Commissioni Permanenti – Composizione –
Voto ponderato (Relatore il Presidente del Consiglio
provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente
eseguibile):
RINVIATA

M/85/2010 – Mozione presentata l'11 novembre 2010,
primo firmatario il consigliere Gandolfi, in merito al blocco
degli sfratti presso lo Sporting Mirasole nel Comune di
Opera: 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/85/2010 (pdf)
Dibattito
Intervengono i consiglieri
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Gandolfi (IdV) relatore (illustra la mozione):
guarda il video dell’intervento e della votazione

ingenerare troppe illusioni. Dobbiamo riuscira a dialogare
con la proprietà.
Nomina degli scrutatori:
Ferrè (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV)

http://www.youtube.com/watch?v=6CQAX5Jevb8

ascolta il file audio dell’intervento
c’è stata lunga sospensione per un confronto sul testo a cui
ha partecipato anche il Sindaco di Opera. L’esito è stato
positivo. Aggiunte anche le firme dei capigruppo di
maggioranza. Alcune le modifiche apportate e alcune le
differenze rispetto al testo approvato dal Consiglio
Regionale qualche giorno fa. Sostituiamo “dare la
disponibilità a partecipare” con “confermare la disponibilità
a partecipare”. A differenza di quanto avvenuto in Regione,
sostituuendo “procedendo” con “sollecitando” rimane la
richiesta di “sollecitare da subito il blocco dell’esecuzione
degli sfratti e della vendita a terzi degli appartamenti
occupati;” inoltre la nostra mozione, rispetto a quella della
regione, prevede una ulteriore quarta proposta che è quella
prevista al punto numero 4.
Ci apprestiamo quindi ad approvare, spero all’unanimità, un
testo molto importante che speriamo sia di prezioso aiuto
alla delicata situazione che si trovano a vivere i cittadini di
Opera che vivono allo Sporting Mirasole.
Gatti (AP):
è lavoro conseguente al lavoro svolto anche a novembre.
Ringrazia i rappresentanti del Comune di Opera presenti
oggi. Abbiamo constatato quanto sta avvenendo in quella
porzione sul territorio. È un lavoro ben fatto soprattutto se
arriviamo a una votazione unitaria.
Casati (PD):
si scusa Dapei per non aver preannunciato la richiesta del
minuto di silenzio. La nostra è una importante sollecitazione
politica quella di chiedere il blocco degli sfratti. Non conosce
a fondo la vicenda ma è una votazioe importante per il
territorio.
Fratus (LN):
importante aver trovato la piena condivisione tra
opposizione e maggioranza sul testo. Ringrazia il Sindaco
leghista di Opera per aver contribuito al testo. Importante la
partecipazione di tutti la sottoscrizione di questo
documento. Voteremo a favore.
Turci (PDL):
siamo in presenza di un fatto di grande importanza e di
estrema gravità. Gli fa piacere sapere che il Sindaco e il
Comune si è schierato con decisione per difendere i diritti
dei cittadini. Ringrazia tutte le forze politiche che si sono
attivate tutte insieme per trovare una soluzione, come pure
da lodare il fatto che le due aule più importanti stanno
arrivando ad approvare. Il PDL voterà a favore.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ricorda il tavolo svoltosi già dal Prefetto. Il fatto che ci
apprestiamo ad una votazione all’unanimità non vorremmo

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

M/66/2010 – Mozione presentata il 1° luglio 2010 dai
consiglieri Scognamiglio, Biolchini, Gandolfi, in merito ad
iniziative da porre in essere per prevenire e contrastare il
diffondersi dei disturbi dell'alimentazione:
Vedi il testo della MOZIONE M/66/2010 (pdf)
[siamo già in fase di voto]

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

M/67/2010 – Mozione presentata il 1° luglio 2010 dal
consigliere Esposito in merito all'esistenza di presunte liste
parallele per l'accesso all'edilizia pubblica: il consigliere
Esposito (PDL), estensore e primo firmatario della mozione,
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della
mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/67/2010 (pdf)
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Cova (PD):
sono state svolte indagini sulla questione. Piccola riflessione
però va fatta. Ricorda che anche Caputo aveva segnalato
l’intervento di Manzi che segnalava queste liste e proprio di
recente sono stati fatti degli arresti che hanno portato a
arresti.
Gatti (AP):
magari Esposito riferisca su quanto avviene in Aler. Troppo
spesso in orario anticipato si svuota aula del consiglio.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento
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LUCA GANDOLFI
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
http://www.lucagandolfi.it
Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
http://www.youtube.com/watch?v=B4JroqtEFO4

ascolta il file audio dell’intervento
curioso che aula si svuota quando si discute mozione di
consigliere di maggioranza. Curioso che debba fare una
mozione per chiedere di trattare argomento in
Commissione. Magari chiediamo anche la presenza di Manzi
che con le segnalazioni della sua associazione ha portato a
diversi arresti.

Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi

Mauri (PD):
leggendo ora la mozione del consigliere Esposito, pur
ritenendo il tema interessante ed importante, ma anche a
noi pare che sia superflua una mozione per chiedere di
affrontare un tema in Commissione. Basta chiedere al
Presidente della Commissione competente di iscriverlo in
una delle prossime sedute. Chiediamo quindi ad Esposito di
ritirare la mozione.
Esposito (PDL) relatore (replica):
Le liste parallele di cui si parlava è cosa diversa.
Condivide proposta di Mauri di ritirare la mozione per
discutere in Commissione se disponibilità del Presidente
della Commissione. Magari con Presidente Aler.
RITIRATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.47 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
-------------------------------
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