Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 3.3.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55
Appello:
28 presenti su 46:
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
pensiero a militare Massimo Ranzani morto in Afganistan
un minuto di silenzio in onore del militare morto in
Afganistan

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=L2p-NqU-Nzo

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una MOZIONE (M/19/2011) con oggetto “150°
unità d’Italia: inno di Mameli all’inizio di ogni Consiglio
Provinciale del 2011” già sottoscritta sia da tutti i gruppi di
oppposizione e anche dal capogruppo del PDL. La Lega ha
rifiutato di sottoscriverla.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Barriere
antirumore al quartiere Cantalupa” relativa ai problemi
rumore della MM famagosta-Assago al quartiere Cantalupa.
Si chiedono barriere antirumore: le attendono anche
sull’altro lato dove passa l’autostrada A7.
Interviene infine sulle ciclabili usate come parcheggi per
auto di giorno e di notte a Milano.

Mauri (PD):
riferisce su conferenza stampa di questa mattina su Afol
Milano.
[durante l’intervento stavo raccogliendo altre firme a
sostegno della mozione appena presentata e non posso
quindi riferire nel dettaglio questo intervento]
Borg (PD):
su diniego del Presidente di casa verdi di presentarsi davanti
la Commissione comunale. Anche se è ente di diritto
privato, ma è altrettanto vero che un membro del cdA è
designato dalla Provincia. Gli risultano anche malumori su
come il Presidente assegni le case in modo discrezionale e
senza trasparenza sul sito internet. Da parte nostra
opportuno un elemento di chiarezza maggiore.
Torna sul tema delle carceri e ricorda che la mozione è
ancora in attesa di essere discussa in Commissione per
cercare la condivisione. Nel frattempo continuano le morti
in carcere.
Mardegan (PDL):
Presenta una MOZIONE (M/20/2011) con oggetto “Sul 150°
unità d’Italia e iniziative per celebrare sul territorio dei
comuni della Provincia di Milano: : Legnano, Magenta,
Melegnano”
Gatti (AP):
sulla vicenda di Afol. Questa mattina iniziativa precisa delle
opposizioni che denunciano una grave irresponsabilità del
Presidente della provincia a cui chiediamo di riferire
urgentemente in consiglio Provinciale.
Spera che il muro di gomma venga interrotto da una
iniziativa di tutto il consiglio. Faremo valutare il denno
erariale dalla Corte dei Conti e dalle autorità giudiziarie per
eventuali responsabilità personali.
Chiede che Afol applichi il Piano di stabilizzazione deguendo
le indicazioni già date dal Consiglio Provinciale
all’unanimità.
De Marchi (PD):
ritira l’interrogazione presentata sulla cascina Linterno
perché devono fare alcune verifiche.
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Su mancanza posti in alcuni plessi scolastici. Chiede di capire
come viene fatta distribuzione dei posti nelle scuole. Chiede
di analizzare in Commissione Istruzione.
Assessore Lazzati:
risponde alla de Marchi: non è assolutamente vero. La
programmazione è fatta con grande attenzione. Alcuni
presidi ricevono più iscrizioni di quelle che dovrebbero. La
colpa non è della provincia ma dei presidi. Anche il
Provveditorato ha mandato delle circolari per dire che non
vanno fatte sedi distaccate.
Gelli (LN):
ricorda che alla festa del 17 marzo il modo per celebrarlo
meglio è il federalismo fiscale e comunale approvato ieri. In
un momento di crisi è una riforma utile.
Il prossimo passaggio ci riguarderà perché sarà il
federalismo regionale e provinciale.
Questo è il modo per dare risposte chiare e certe.
Sancino (UDC):
richiama la maggioranza a fermare la sciagurata nomina del
direttore di Afol. Sarà un grave errore. È sua intenzione
approfondire il fatto che la stessa persona ricopre due
incarichi. Chiede a Podestà di fermarsi. Se alcune voci di
eventuali mistificazioni di atti pubblici si rivelassero vere, lo
stesso Presidente della provincia ne avrebbe la
responsabilità.
Domani chiederà l’accesso agli atti per verificare la
graduatoria su cosa si basa.
La meritocrazia deve vincere.
Biolchini (IdV):
non torna su questione Afol perché già illustrata ma
sottolinea che come IdV condividiamo quanto già detto.
Sul 150° e le varie mozioni che sono state presentate gli fa
piacere che vengano tutte discusse oggi.
Tutti abbiamo ricevuto la lettera di alcuni Sindaci sulla
stazione di Albairate della linea Milano-Mortara che si
trovano poco considerate nonostante i molti pendolari.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Sulla stazione
di Albairate della linea Milano-Mortara”
Altra questione riguarda una lettera a cui aveva inviato al
Presidente della Commissione Ambiente per chiedere la
convocazione di una Commissione per un sopralluogo sul
sito della SISAS. Dopo un mese ancora la Commissione non
è stata fatta.

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Sancino (UDC):
scelta etica perché ora la Selmo lavora al gruppo UDC e in
questo modo evitiamo doppi incarichi.
Tacchini (LN):
ringrazia la selmo e augura buon lavoro alla nuova arrivata.

Nomina degli scrutatori:
Capodici (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)

Voto:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

4/2011 - Determinazioni inerenti la proposta di
Ridefinizione delle Circoscrizioni dei Collegi Provinciali
pervenuta dalla Prefettura di Milano: il Presidente del
Consiglio Provinciale illustra il punto. Pregevole lavoro
tecnico della Prefettura originato dalla diminuzione del
numero degli eletti nei Consigli provinciali del 20%. In
Commissione la quasi unanimità ha voluto rimarcare che in
un territorio così vasto come quello della Provincia di
Milano meriti una rappresentanza più estesa. Ci siamo posti
la domanda se non fosse il caso di dare un segnale politico
al legislatore. Per questo la Commissione ha dato un parere
contrario non tanto rivolto alla prefettura, quanto come
segnale politico al legislatore.
Propone una ipotesi di lavoro. Dare parere favorevole al
lavoro della Prefettura con all’interno il parere contrario
della Commissione.

Sospensione del Consiglio dalle 16.56 alle 17.34 per
confronto tra i capigruppo

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
spiega che ci soo perplessità sul differenziare il voto rispetto
al voto di commissione. L’idea era quindi di fare un ordine
del giorno collegato. propone quindi di rinviare in
Commissione per condividere il ragionamento politico.
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
5/2011 - Sostituzione componente
in seno alla
Commissione Pari Opportunità (Relatore il Presidente del
Consiglio
provinciale
Dapei)
(da
dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto. Serena Selmo dimissionaria è
sostituita da Loredana Bracchidda.

Mauri (PD):
rispettiamo la proposta e diamo la disponibilità. Sottolinea
che non si tratta di una questione nuova, ma se ne era
discusso sia in Commissione sia nei capigruppo. Chiede
chiarimenti sui tempi tecnici entro cui è possibile dare un
parere.
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Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
nel merito della proposta di ridisegno nessuno ha proposto
modifiche. Il parere è solo consultivo. Visto che non si
vogliono porre delle modifiche non si pone il problema dei
tempi. Si vuole fare un ragionamento più ampio e quindi
con i tempi che vogliamo prenderci.
Gatti (AP):
chiede se si vogliono fare delle osservazioni critiche, ma
facciamolo tempestivamente. Non i Commissione ma in
Consiglio.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
la Commissione è per condividere un testo da portare poi in
Consiglio. Entro un paio di settimane torniamo
sull’argomento.
RINVIATA

59/2010 - Approvazione regolamento CCV-MI Comitato
Coordinamento
Organizzazioni
Volontariato
della
Provincia di Milano (Relatore l’Assessore Bolognini) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Bolognini
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 59/2011 (pdf)
[assessore non è in aula. Lo cercano. Si passa al punto
successivo.]
RINVIATA

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/17/2011 – Mozione presentata il 24 febbraio 2011,
primo firmatario il consigliere Mauri, in merito alla
decisione di istituire il 17 marzo 2011 come giornata di
festa nazionale per celebrare l'anniversario dei 150 anni
dell'Unità d'Italia: il consigliere Mauri (PD), estensore e
primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e
illustra i contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/17/2010 (pdf)
M/19/2011 – Mozione presentata il 3 marzo 2011, primo
firmatario il consigliere Gandolfi e Biolchini, in merito al
150° unità d’Italia: inno di Mameli all’inizio di ogni
Consiglio Provinciale del 2011: 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/19/2010 (pdf)
M/20/2011 – Mozione presentata il 3 marzo 2011, primo
firmatario il consigliere Mardegan, in merito al 150° unità
d’Italia e iniziative per celebrare sul territorio dei comuni
della Provincia di Milano: Legnano, Magenta, Melegnano:
il consigliere Mauri (PD), estensore e primo firmatario della

mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti
della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/20/2010 (pdf)
Mauri (PD) relatore M/17/2011 (illustra):
illustra la mozione e saluta i consiglieri leghisti che stanno
uscendo dall’aula. Critica la Lega che critica i festeggiamenti
in modo ipocrita nascondendosi dietro un dito. A loro sta
sullo stomaco l’unità d’Italia. C’è stata una fase di
seccessionismo della Lega e non vuole celebrare l’unità del
nostro paese. Tutte le forze politiche responsabili devono
dare un segnale semplice, netto e chiaro. La mozione è
costruita per unire e non per dividere, se ci sono modifiche
da fare ditelo e le faremo.
Fare celebrazione vera e poi approfondimento. Possiamo
celebrare nel Consiglio Provinciale il 17 marzo oppure in
altra sede incui si lelebri l’appuntamento. Non una cosa di
cinque minuti ma un momento alto.
Condividono anche lo spirito
Gandolfi (IdV) relatore M/19/2011 (illustra):
guarda il video dell’intervento come relatore e poi quello
nel dibattito delle tre mozioni

http://www.youtube.com/watch?v=K1sWJROIuv0

ascolta il file audio dell’intervento
triste che il gruppo leghista si rifiuti di discutere l’argomento
ed è fuggito dall’aula. Triste perché è forza politica che siede
in tutte le sedi politiche istituzionali del nostro paese:
Comuni, Provincie, Regioni, Parlamento e fa parte della
maggioranza che è al Governo dell’Italia. Un modo di fare
politica molto simile agli struzzi quando mettono la testa
sotto la sabbia.
Sottolinea che la mozione che presentiamo non comporta
oneri di spesa per la collettività in quanto non vi sono costi
per sentire l’inno di Mameli all’inizio di ogni Consiglio
Provinciale. Questo aspetto veniva incontro all’obiezione
che spesso i leghisti hanno fatto sia nelle istituzioni sia in
dibattiti televisivi dove sostenevano che in periodo di crisi
non era opportuno impiegare fondi pubblici per questa
celebrazione. Se fosse stata questa la vera e unica
motivazione delle loro perplessità avrebbero potuto votare
a favore di questa nostra mozione. Invece sono scappati da
tutto il dibattito a dimostrazione che le motivazioni sono
ben altre.
Siamo felici che comunque la mozione abbia trovato la
condivisione da parte non solo delle componenti politiche di
opposizione, ma anche della forza politica di maggioranza
che è presente in aula. Questo lascia sperare che il Consiglio
possa dare un segnale importante e votare all’unanimità dei
presenti su un tema così importante come la ricorrenza del
150° anniversario dell’unità d’Italia.
Mardegan (PDL) relatore M/20/2011 (illustra):
si riserva di fare discorso su unità durante il Consiglio
celebrativo.
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La mozione che propongono ha lo scopo di celebrare il 150°
nei territori dei comuni della provincia, in particolare
Legnano, Magenta e Melegnano che hanno monumenti che
riordano le battaglie che hanno portato all’unità d’Italia.
Chiediamo inoltre di indossare il tricolore ai membri della
Giunta e di suonare l’inno in occasioni delle sedute solenni.
Aupicio è voto nanime in tutte le mozioni.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Sancino (UDC):
in difficoltà a intervenire perché oltre a condividere tutte le
mozioni, non può esimersi da ritenere scandaloso
l’atteggiamento del leghista Candiani e di una forza politica
che si rifiuta di discutere una mozione sull’unità d’Italia. Non
ci si può lamentare se fuori abbiamo il più basso livello di
legittimità sociale. La LN è forza politica che chiede la
secessione. Spera che domani i giornali pubblichino la foto
dei leghisti che ridendo escono dall’aula. Scandaloso che chi
parla di Roma ladrona ruba i soldi ai milanesi non essendo
presente in aula. Saranno i cittadini a decidere chi li
rappresenta. Si sta minando il sentimento di appartenenza
all’Italia.
Chiede vi sia uno sforzo da parte di tutti per raccontare
quanto accaduto oggi.
Marzullo (PDL):
abbiamo un Presidente del Consiglio che è garanzia per
l’Italia. A Sancino dice che la Lega non lotta per la
seccessione ma per il federalismo. Gli vanno bene tutte le
mozioni. Apprezza quella di Mardegan per un passaggio che
secondo lui potrebbe essere condivisibile anche dalla Lega.
Martino (PDL):
l’unità d’Italia è evento importantissimo e può essere
occasione di riscoperta di alcuni eventi della storia per
riflettere sui 150 anni della storia d’Italia. 150 anni fa l’Italia
non era unita ancora su tutto il territorio ma era unita nel
cristianesimo. Ruolo dei cattolici per l’unità d’Italia. Utile
approfondire su questo tema.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
rispetto all’atteggiamento del gruppo della Lega ha parlato
al capogruppo. Non ha posto veti, ma semplicemente un
totale disinteresse al tema da parte della Lega. La loro
posizione è assolutamente chiara. Hanno detto già da
tempo come la pensano.
Rispetto alla logistica di come celebrare questo
anniversario. In una mozione è contenuto un riferimento a
Magenta. La città di Milano festeggera almeglio l’evento.
Noi che siamo provincia dovremmo portare al di fuori le
mura e in tutte le direzioni. Oggi ha incontrato il Sindaco di
Magenta che spiegava come si stanno preparando.
Avrebbero piacere di vedere coinvolta la Provincia. Magari
con la ricostruzione della battaglia di Magenta. Ci chiedono
la nostra disponibilità. L’hanno chiesta alla Giunta ma la
potremmo dare anche come Consiglio.

Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
intervento nel dibattito per dire la nostra sulle altre due
mozioni. Quella con primo firmatario Mauri l’abbiamo
sottoscritta, segno che la condividiamo a pieno. Quella con
primo firmatario Mardegan non ci è stata offerta
l’opportunità di sottoscriverla, ma a grandi linee la
condividiamo. Chiedo solo due chiarimenti proprio sul testo
di quest’ultima.
Il primo sul fatto che anche in essa vi sia la proposta di
suonare l’inno, ma vediamo che è stato aggiunto a mano di
farlo nelle occasioni “solenni”. Cosa si intende con questo
termine? Perché per noi è “solenne” ogni seduta del
Consiglio Provinciale. Chiediamo se sia questa
l’interpretazione corretta.
Il secondo chiarimento riguarda il paragrafo dove si dice: “I
membri di Giunta, Consiglio e Commissioni ad indossare il
simbolo Tricolore fino alla fine del 2011 in tutte le occasioni
istituzionali e pubbliche legate ad attività di rappresentanza
amministrativa dell’Ente provinciale.” Noi dell’Italia dei
Valori è dall’inizio del 2011 che in ogni seduta di Consiglio
abbiamo una pochette conil Tricolore, quindi siamo felici
che si sia proposto di seguire il nostro esempio. Mi pare
però evidente da quanto avviene oggi che ci sia una
complonente di questo Consiglio che non mostra di avere la
stessa sensibilità al tema. Parlo ovviamente della Lega. La
domanda è: visto che la proposta chiede a assessori e
consiglieri di indossare il tricolore sia in Consiglio che nelle
Commissioni, cosa accade se qualche consigliere non lo fa?
Cosa succede se i leghisti continuano a venire con i loro
fazzolettini verdi e non con il tricolore? Sono previste
sanzioni? Quali? Li espellete dall’aula? Una pena
pecuniaria? O cos’altro? Vorremmo capire.
Concludo precisando che in ogni caso siamo favorevoli a
tutte e tre le mozioni.
Turci (PDL):
siamo arrivato a parlare di questo avvenimento in ordine
sparso, nonostante fossimo avvisati con mesi di anticipo. Lo
dice soprattutto anche a sé stesso e al suo gruppo.
Quando cattaneo ha fatto le 5 giornate di Milano pensava a
una città libera. Quando il sud ha accolto i garibaldini è
perché speravano nella libertà e non di essere soggetti a
leggi diverse dalla loro cultura.
Approfondire determinati argomenti vuol dire meglio
comprendere come si è arrivati oggi all’unità.
Crediamo che atteggiamenti come quelli della lega siano
profondamente sbagliati. La storia non può essere
dimenticata e la storia si basa non solo su fatti politici ma
anche su fatti di sangue. Anche dal punto di vista politico gli
pare sbagliato. Il senso di patria c’è anche negli USA
nonostante le diverse popolazioni e i diversi territori.
Riescono comunque ad unirsi in un sentimento di Patria.
Vorrebbe che anche inItalia avvenisse. La posizione della
lega è sbagliata e spera ci sia anche un riscontro elettorale.
Chiede di far rientrare anche le tre mozioni presentate.
Ci sono stati fatti notare alcuni passaggi della nostra
mozione che potrebbero essere modificati. Nello spirito che
ci accomuna oggi, facciamo finta che i testi siano perfetti e
rinviamo il dibattito in altrimomenti. Votiamo così come
sono le tre mozioni.
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Gatti (AP):
bisogna fare chiarezza. Vero che siamo al 150° anniversario.
Oggi c’è premeditata assenza politica da parte del gruppo
della lega Nord. Ci abbiamo fatto l’abitudine, ma è grave.
Non è un bel segnale. Per fare qualcosa di utile dobbiamo
fare una discussione antiretorica. Dobbiamo abbinare
questa discussione del 2011 con il record dell’astensionismo
alla partecipazione politica. Il primo partito d’Italia è quello
del non voto. Propone ai colleghi di dare un’occhiata
all’approfondimento fatto dal Presidente della Repubblica.
Chiede di dare il massimo di solennità all’evento.
Milone (PDL):
si sente in dovere di intervenire. Lui è siciliano. Creda non vi
sia migliore esempio di unità d’Italia della sua esperienza di
vita. L’unificazione non è stata una passeggiata, come
ancora oggi possiamo vedere. L’unificazione nasce da dei
conti ben precisi. Dall’unione di alcuni regni. Fa la storia
della sicilia in relazione con l’unità d’Italia. Perché oggi
l’italia sia unita è bene ripartire dalle storia delle sue parti.
Gli amici della lega non si sognino di spaccare l’Italia. Il
federalismo l’Italia ce l’ha da 150 anni.
Mauri (PD):
recepisce la proposta di Turci d votare tutti i testi senza
modifiche.
Resta poi da chiarire sulle modalità di celebrazione:
Consiglio o evento.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
interpretando la volontà dei presenti, che il 17 ci sia il
tentativo di essere all’altezza dell’evento. Visto che è un
festivo sarebbe propenso non ad una seduta di Consiglio ma
a una celebrazione in Consiglio.

----------------------------------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

Si vota la Mozione di Mauri M/17/2011:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Si vota la Mozione di Gandolfi e Biolchini M/19/2011:
26 presenti
26 Favorevoli: PDL, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Si vota la Mozione di Mardegan M/20/2011:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.02 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
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