Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 10.2.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.56
Appello:
34 presenti su 46:
15 presenti su 17 del centrosinistra
19 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
inizia con la commemorazione del Giorno del Ricordo.
Onoriamo il ricordo della strage delle Foibe. Onoriamo
anche il cordoglio per la tragedia avvenuta a Roma di
quattro bambini innocenti tra le fiamme.

Un minuto di silenzio per le vittime delle Foibe e i bambini
morti a Roma

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
saluta nuovamente i Sindaci presenti che hanno appena
avuto un incontro coni capogruppi. Entro un mese si
impegna a convocare un Consiglio sul tema. Sarà fatta
anche commissione Ambiente. Inviteremo anche la regione
Lombardia, ma non ci possiamo impegnare per la Regione.
Iniziamo con la celebrazione della Giornata del Ricordo.
Legge lettera dell’Assessore Lazzati che non può essere
presente.

Commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo

Giovanni Grigillo – Associazione Nazionale Friuli Venezia
Giulia e Dalmazia:
ringrazia il consiglio provinciale per questa sensibilità. Si è
finalmente dipanata la nebbia che avvolgeva queste
tragedie.
Utile la partecipazione nelle scuole per raccontare quanto
accaduto con le Foibe. Le cifre sono spesso state oggetto di
contestazioni. Difficile stabilirle con certezza. Racconta un
episodio per testimoniare quello che avveniva in quel
periodo. Molti i modi cruenti utilizzati per le uccisioni nelle
Foibe. Negli ultimi anni si sta facendo sforzo importanti per
spiegare cosa è accaduto in quegli anni.
Nevia Gregovich – esule di Zara:
la sua esperienza l’ha vissuta tramite il racconto dei suoi
genitori. Racconta la sua esperienza personale come
esempio significativa. C’era atmosfera di terrore per chi
viveva in quei luoghi in quegli anni. Attendevano il
permesso per rimpatriare in quanto italiani. Ogni anno gli
veniva negata la possibilità dell’esodo per via del cognome.
Molti i problemi vissuti quotidianamente in quegli anni
soprattutto per il fatto che si dichiarava italiano. Una
testimonianza di orgoglio italiano e di fedeltà ai valori in cui
credeva.
Vice Presidente – Maerna:
illustra le iniziative tenute oggi per la celebrazione del
Gionro del Ricordo. Mostra fotografica allo spazio Oberdan
che rimarrà fino a domenica. Ieri sera performance di un
oratore. Questa mattina ha presenziato a celebrazione del
Comune di Milano e presentato in alcune scuole del libro
sulle Foibe. Si è voluto lanciare il messaggio che la
conoscenza di una storia senza buchi è importante. Un
messaggio di pacificazione nazionale. Non esistono tragedie
di una parte o dell’altra. Vanno conosciute tutte per avere
una storia condivisa. Solo così un popolo diventa nazione.

Giorno del Ricordo: proiezione di un filmato sulle Foibe

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
manifesta la vicinanza agli italiani che hanno subito le Foibe.
La solidarietà di tutto il Consiglio Provinciale.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
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Caputo (PD):
interviene su situazione di via Selvanesco e discarica a cielo
aperto. Chiede intervento della Polizia Provinciale. Chiede
convocazione di Commissione Ambiente sul problema.
Necessario intervento urgente.

All’assessore Del Nero riferisce di un articolo di oggi sul
Giornale che parla delle ipotesi del nuovo Direttore
Generale. Si dice anche che ci sia un candidato bergamasco.
Chiede maggiore partecipazione nelle valutazioni e di
garantire la qualità delle scelte.

Calzavara (PDL):
su escalation di atti di violenza tra ragazzi. Episodio in viale
Monza. Presenta una MOZIONE.

Assessore Del Nero:
ci teniamo che Afol funzioni e sceglieranno la persona col
curriculum più adatto.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Perego (PD):
interviene sulle ex aree Falk di Sesto San Giovanni. Sollecita
una Commissione sul posto.

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

ascolta il file audio dell’intervento
Interviene sulla discarica di via Selvanesco su cui, ricorda,
quando era consigliere di Zona 5, aveva presentato diverse
istanze. Segnala che purtroppo la situazione di via
Selvanesco è presente anche in altre parti del Parco Sud: ai
bordi di alcune vie che portano a Chiaravalle e anche ai
bordi di alcune piste ciclabili che attraversano il Parco Sud.
Interviene poi sul problemadello smog e sull’incontro che si
è svolto il giorno prima in Provincia con i Sindaci dei Comuni
della Provincia di Milano. Un incontro utile ma tardivo
perché avviene nel pieno del periodo di inquinamento e con
poche decisioni prese rispetto a quelle poste sul tavolo. Si è
già calendarizzata una ulteriore riunione politica con i
sindaci tra quindici giorni e una tecnica la prossima
settimana: con questo ritmo arriveremo a primavera senza
aver potuto adottare misure realmente efficaci e strutturali.
Gli effetti forse poptranno esserci nel prossimo inverno.
Le misure adottate al termine della riunione con i sindaci
sono state due: diminuire la velocità sulle tangenziali da 90
a 70 km/h e diminuire la temperatura negli edifici da 20 a
19°. Si dice stupito che nonostante nel corso della riunione
fosse emersa una generale condivisione sul fatto di ritenere
altrettanto importante che nelle strade urbane si portasse il
limite di velocità da 50 a 30 km/h poi alla fine questa
importante misura non sia stata adottata da subito. Una
misura importante perché di fatto consentirebbe ai ciclisti di
percorrere le vie cittadine in situazione di maggiore
sicurezza.
Per quanto riguarda invece le temperature negli edifici
pubblici è importante che i 19° vengano ottenuti in
condizioni di massima efficienza termica, quindi con porte
che vengono tenute chiuse e con i doppi vetri e non come
avviene spesso in quest’aula dove le porte vengono lasciate
spalancate e quindi le temperature sono ottenute non con
un risparmio ma anzi con uno spreco energetico che
produce anche inquinamento.
Casati (PD):
sollecita la presidenza a fornire i dati richiesti ormai già da
mesi.
Nota che la regione retrocede su alcuni aspetti importanti
ed è utile fare delle riflessioni.

De Marchi (PD):
due mesi fa aveva fatto interrogazione su chiusura di una
scuola elementare di via Paravia. Ci era stata data una
risposta che apriva spiragli positivi di soluzione. Invece il
direttore scolastico provinciale ha bloccato le iscrizioni e la
scuola andrà a morire di anno in anno. Chiede di riferire
all’assessore Lazzati.
Paoletti (LN):
voleva rispondere sulla discarica di via Selvanesco. Il
comandante della PP ha già sollecitato gli agenti per
un’uscita di sopralluogo. In base ai risultati decideremo se
fare una Commissione sul posto.
Ringrazia i Sindaci intervenuti oggi nell’incontro prima del
Consiglio. Si scusa se il suo intervento è stato un po’ vivace.
Ritiene quello di oggi un passo costruttivo e si augura si
riesca a fare un tavolo.
Penati (GFP):
siamo di fronte a una incertezza continua sul piano rifiuti.
Sono passati circa due anni e mezzo dall’ultimo Piano Rifiuti
approvato da lui in quanto commissario e poi dalla regione.
In cui si era appurato un deficit nella possibilità di smaltire i
rifiuti. Si era affermata l’autosufficienza nello smaltimento
dei rifiuti. Non vogliamo andare in emergenza rifiuti.
Ci son voluti due anni per far capire che non bisognava fare
un inceneritore nel Parco Sud. Nel frattempo non si è messa
mano al piano rifiuti. Se oggi non si mettono parole chiare si
fa un torto al Piano vigente. No a proliferazione di impianti.
Un nuovo impianto sostitutivo. Il raddoppio di quello di
Trezzo non va bene. Si trovino ora le soluzioni per evitare
interventi con la scusa dell’emergenza. Una emergenza che
avete creato voi maggioranza.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
stiamo valutando con i tecnici cosa si può fare. Si vuole
rivedere il Piano vigente su alcuni punti. È tutto da
verificare. Entro inizio marzo si vuole avere chiaro il quadro
della situazione.
Martino (PDL):
chiede convocazione commissione su metrotranvia per
Desio. Opportuna commissione con presenza di assessore.
Gatti (AP):
le richieste dei comuni su problema di Trezzo sono fondate.
In un anno non avete fatto nulla. Dopo aver respinto le
nostre mozioni avevato preso degli impegni. Dopo un anno
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non avete fatto nulla. Oggi avete dimostyrato il contrario di
quello che dicevate all’epoca. Non si possono incontrare i
sindaci senza un rappresentante della Giunta ma con un
semplice funzionario.

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

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
fa notare che la discussione della prima mozione si deve
fare a porte chiuse visto che riguarda una persona. Quindi
in seduta segreta. Invita le persone che non sono consiglieri
o assessori ad uscire dall’aula.
Mauri (PD):
chiede se la maggioranza ha dei problemi a discutere della
mozione in programma viste le numerose assenze nei
banchi.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/4/2011 – Mozione presentata il 13 gennaio 2011, primo
firmatario il consigliere Casati, sottoscritta da Biolchini,
Gandolfi e altri, in merito alla nomina di Pietrogino
Pezzano come direttore ASL Milano 1: il consigliere Casati
(PD), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/4/2011 (pdf)

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

Dibattito
[non riferisco i contenuti del dibattito in quanto si procede in
seduta segreta e votazione nominale]

Nomina degli scrutatori:
Guastafierro (PDL), Candiani (LN), Gandolfi (IdV)

Si vota a scrutinio segreto per appello nominale:
38 presenti
18 Favorevoli
20 Contrari
0 Astenuti
RESPINTA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.54 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
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