Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 9.6.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
30 presenti su 46:
9 presenti su 17 del centrosinistra
21 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Suonato l’Inno di Mameli
[nessun consigliere della LN in aula]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
rinnova gli auguri di compleanno (che era il giorno prima) al
consigliere Gandolfi.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]

Borg (PD):
interviene sul caso Battisti e sulla scarcerazione avvenuta
oggi.
Sul tema delle condizioni delle carceri italiane.
Turci (PDL):
sul caso Battisti: prende atto che un pluriomicida viene
rimesso in libertà. Ritiene molto grave quanto avvenuto.
Ritiene il presidente Lula colpevole di favoreggiamento.
Spera vi siano altre occasioni per parlare della questione.
Ferrè (PDL):
ieri nel Consiglio Comunale di Legnano è stato presentato e
approvato un odg sulla questione del possibile
ridimensionamento delle sezioni distaccate del tribunale.
Gravi le conseguenze e i disagi qualora tale decisione
venisse portata avanti. Legge alcuni dei passaggi dell’odg.
Consegna copia a tutti i capigruppo e al Presidente Podestà
affinche si verifichi la possibilità di condividere il
documento.
Gatti (AP):
insieme a Sos Racket e Usura su cava Bossi nel Comune di
Bollate. Chiede verifiche nel sottosuolo come richiesto in
interrogazione presentata qualche tempo fa.
Sui Referendum denuncia la scarsa informazione fatta e
sulla criticabile decisione comunicata da molti esponenti
delle istituzioni, come Podestà, che hanno detto che non
andranno a votare.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/TJba96oUfKg

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta
una
INTERROGAZIONE
con
oggetto
“Stanziamento della Provincia di Milano di circa 267.000
euro per una ciclabile nel Comune di Opera: quando
l’erogazione dell’importo?” [sostituisce la I-45-2011
presentata la settimana scorsa]
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Mostra di
pittura e disegno dei bambini del corso fatto
dall’associazione culturale Conca Fallata: a 24 ore
dall’evento la Provincia di Milano non concede lo spazio
del Sole e della Luna (ex Casa della Pace) per
l’inaugurazione. Richiesta di spiegazioni e di garanzie di
migliore gestione per il futuro”

Mauri (PD):
sugli articoli apparsi sui giornali di oggi sulla vicenda del
residence di Pieve Emanuele. Noi non abbiamo mai fatto
attacchi personali. Fa parte del nostro modo di comportarci,
nonostante alcuni atteggiamenti che non vanno in questo
senso da parte di altri. Ci tiene a chiarire questa questione
con il collega Milone. Se leggevate bene le nostre
dichiarazioni alla stampa avreste visto che c’erano delle
denunce ma nessun attacco personale a Milone. Abbiamo
poi fatto presente un dato di fatto che riguarda i conti
economici e che la proprietà dello stabile è di Ligresti.
Non era un attacco diretto al consigliere Milone. Abbiamo
anzi detto che non vi era conflitto di interesse di Milone,
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anche se ha ruolo importante nella gestione di quel
residence. [diverbio con Turci]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
questione delicata. Ieri intervenuto per difendere l’onore
del consigliere Milone.
Ieri fatta conferenza stampa del PD dal titolo “Chi ci
guadagna?” e cita un virgolettato di una dichiarazione di
Mauri.
È intervenuto per fare delle precisazioni. Fa piacere sapere
oggi che Milone non è tra quelli che “ci guadagnano”
Mauri (PD) (per f. p.):
non ha nulla da smentire. Richiama Dapei al suo ruolo super
partes in quanto Presidente del Consiglio.
No a ramanzine a nessuno in Consiglio.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
difende i consiglieri provinciali quando viene messo in
discussione.
Nei suoi comunicati stampa lei cita Milone.
[continua il botta e risposta tra Dapei e Mauri]
Milone (PDL):
si scusa se di mestiere fa dirigente di società alberghiera.
Ringrazia per le puntualizzazioni fatte da Dapei.
Invece di fare comunicati stampa sul residence sarebbe
stato opportuno far sapere che altri non hanno accettato di
avere i profughi.
Non ritiene di aver fatto nulla di disdicevole. Ha avuto la
fortuna di poter spiegare ai giornalisti la sua posizione al
termine della Commissione.
Quelle dichiarazioni dei comunicati stampa del PD sono a
danno anche dell’intera categoria degli albergatori.
Nei prossimi mesi arriveranno in provincia altri 8.000
profughi. Il problema esiste.
Il Ripamonti non è l’unico che ha ospitato profughi, ce ne
sono altri 18. È questione strumentale.
Gatti (PDL):
del collega Milone non mi frega nulla. La sua posizione è
trasparente. Chiede ai colleghi dell’opposizione di chiarire
quale sia il peccato? è forse un peccato parlare con Ligresti?
Eppure in quei banchi ci sono due ex assessori che con
Ligresti hanno parlato parecchio per fare il CEBA.
Sembra che Salvatore Ligresti sia il male assoluto. Il gruppo
Ligresti è una risprsa per il nostro territorio. E ora il gruppo
Ligresti sta rispondendo ad una ulteriore esigenza del
territorio.
Vale la pena continuare il dibattito su questo tema solo
perché all’opposizione questo è un nome che piace poco?
Calzavara (PDL):
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su clima di
intolleranza a Milano. Condanna di ogni atto di violenza e
solidarietà alle vittime.” (su recenti episodi avvenuti a
Milano)
Casati (PD):
in relazione all’intervento della Calzavara: chi compie un
atto illecito e provocatorio merita censure. Strumentale
dare la colpa al nuovo Sindaco di Mlano.

Ringrazia Dapei perché nella serata del premio alla
riconoscenza ha fatto di tutto per ripristinare l’ufficio di
presidenza e dei capigruppo. Ciò è avvenuto. Al suo gruppo
che pure aveva fatto molte proposte non ha dato alcun
premio. In quanto non premianti non gli era stato riservato
alcun posto.
Su vicenda Milone, qualche giorno prima della conferenza
stampa del PD, sulla stampa erano già apparse le notizie
relative al residence e alla posizione di Milone. Varrebbe la
pena parlare dell’accoglienza per ogni territorio: 1 ogni 6000
abitanti come diceva il progetto Maroni.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
rinnova le sue scuse per quanto avvenuto al Premio
Isimbardi. Ha cercato di rimediare. Prima dell’inizio della
cerimonia era riuscito a garantire il posto per tutti i
capigruppo.
Sulla vicenda Sardone precisa che non ha mai preso le
difese della Sardone.
Cova (PD):
replica a Paolo Gatti sulla vicenda Milone. Nessuno di noi ha
sollevato il problema di ligresti, ma della concentrazione
eccessiva in un unico luogo fisico. Come abbiamo detto in
Commissione Sicurezza.
Il giorno prima della conferenza stampa ci sono dichiarazioni
sulla stampa che riguardano Ligresti.
Abbiamo quasi 400 persone tenute lì senza un vero
progetto di accoglienza. Questa è prima fase, ma manca una
seconda fase di accoglienza. Non c’è neppure certezza su
quanto rimarranno lì. In altri luoghi le concentrazioni sono
di massimo 30 persone.
Gatti (PDL) (per f. p.):
suo problema non è la conferenza stampa ma quello che poi
viene scritto sui giornali e riferito alle dichiarazioni del PD.
Potete smentirmi facendo vedere un comunicato stampa di
smentita.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
Gli Assessori Marina Lazzati e Cristina
risponderanno alla seguente interrogazione:

Stancari

I/33/2010 - Interrogazione presentata il 24 marzo 2011 dal
Consigliere Massimo Gatti, in merito al sostegno della
Provincia di Milano a corsi di paracadutismo
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore.
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Relazione del Difensore Civico della Provincia di Milano,
prof. Vitale, sull'attività svolta nel 2010:
Marco Quiroz Vitale - Difensore Civico della Provincia di
Milano:
spiega ruolo del difensore civico provinciale soprattutto in
seguito a recenti modifiche di legge e ad abolizione dei
difensori civici comunali.
Illustra la relazione per attività svolta nel 2010.
Da circa 20 giorni è scaduta proroga e quindi le pratiche non
possono essere firmate. Attualmente siamo in situazione di
vacazio.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ringrazia il prof. Vitale per il lavoro svolto in questi anni.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Martino (PDL):
ritiene errata la legge che ha abolito il difensore civico
comunale. Si allontana il rapporto tra amministrazione e
cittadini.
Aumenta ruolo del difensore civico provinciale.
Chiede se può chiarire i settori delle pratiche che ancora
non hanno risposto a nuova strutturazione del difensore
civico provinciale e per quali motivi.
De Marchi (PD):
chiede se garanzia per accesso agli atti vale anche per
consiglieri provinciali, visto quanto avvenuto.
L’impegno aumenterà. Come si fa con un'unica figura?
Casati (PD):
ringrazia per grande professionalità. Condivide perplessità
espresse da martino su abolizione del difensore civico
comunale. Erano molto utili. Importante che ora il difensore
civico provinciale dia disponibilità ad andare sui territorio
rimasti scoperti.
Marco Quiroz Vitale - Difensore Civico della Provincia di
Milano:
replica. Anche lui è rimasto preplesso per abolizione del
difensore civico comunale in quanto esisteva da tempo e si
era dimostrato utile. Motivo giustificato da ragioni di
bilancio. Perplessità emerse oggi sia dai banchi della
maggioranza che da opposizione.
Importante ora sarà trutturare convenzioni con i comuni per
svolgere ugualmente nei territori interessati degli uffici
distaccati di relazione col pubblico.
Col tempo si sono ridotte le risorse umane a disposizione.
Ricorda alcune delle questioni risolte in questi anni.

Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola al
Presidente della 1^ Commissione consiliare Calzavara che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 14/2011 (pdf)
Dibattito:
nessun intervento
Dichiarazioni di voto:
Turci (PDL):
la legge ha eleiminato il difensore civico comunale che
aveva rapporto privilegiato con i cittaini. Non
comprendiamo questa scelta.
La mole di lavoro sarà decisamente diversa rispetto a quello
che è stato fin qui quello del difensore civico provinciale. Il
nuovo difensore civico territoriale avrà una mole di lavoro
che sommerà quella del provinciale a quella dei vari comuni.
All’aumento della mole di lavoro siamo però fieri del nuovo
importante compito della Provincia.
Sancino (UDC):
ringrazia Vitale per il lavoro svolto. Sarebbe stato bello se
chi ora governa l’Italia avesse ascoltato ora l’intervento di
Turci. Chi governa sta distruggendo le istituzioni, noi invece
vogliamo valorizzarle. Si sono privati i cittadini di un
riferimento concreto importante. I cittadini hanno
strumenti come le carte dei servizi con cui potrebbero
incidere, ma ciò non avviene. Bisognerebbe riflettere
quando si fanno le riforme istituzionali. Forse i difensori
comunali hanno fallito nel loro compito, ma in questo modo
si rende più difficile svolgere quel ruolo a cui erano
chiamati.
Voteremo a favore, ma spera in scatto di orgoglio contro
riforme centraliste.
Borg (PD):
molti aspetti sono stati giù messi a fuoco. Sottolineiamo che
il PD voterà a favore di questa proposta di delibera,
esprimendo perplessità sul fatto che assorbirà anche il ruolo
di garante delle persone limitate nelle libertà. Siamo di
fronte a una necessità di inglobare nel Difensore Civico
anche questo ruolo.
Gatti (AP):
voo favorevole alla delibera dopo lavoro lungo e
approfondito in commissione.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/hbJBFDhXQoo

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
14/2011 - Istituzione del Difensore Civico Territoriale:
modifiche statutarie e regolamentari e relative decisioni
(Relatore il Presidente della 1^ Commissione consiliare
Calzavara) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il

ascolta il file audio dell’intervento
ringrazia il difensore civico provinciale per il lavoro svolto. Il
suo intervento ha testimoniato la passione che ha messo nel
suo lavoro.
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Siamo qui per votare una delibera che ci vede tutti uniti. È
una delibera indispensabile che arriva in aula dopo un lungo
percorso condiviso e che nasce dalle modifiche introdotte
dalla Legge 42/2010 che, nello stupore generale, ha abolito
la figura del difensore civico comunale. Milano e le varie
zone del decentramento si erano molto impegnate per
valorizzare questa figura che stava crescendo e stava
costruendo un rapporto di fiducia con i cittadini. Un lavoro
che è stato buttato nel cestino dalla decisione miope della
Legge 42/2010 che per un malinteso risparmio, perché il
tempo ci darà ragione sul fatto che non si tratta affatto di
un risparmio economico perché si renderà evidente un
grave danno per l’efficienza che tale figura garantiva.
Tutto da rifare quindi, tutto da ridisegnare ed è proprio per
questo che siamo qui oggi, per istituire la figura del
Difensore Civico Territoriale che andrà a svolgere quello che
era il compito fino ad ora svolto dal qui presente Difensore
Civico Provinciale e quello dei Difensori Civici Comunali
aboliti dalla legge, a cui si aggiunge anche l’enorme mole di
lavoro svolta dal garante per le persone limitate nelle
libertà. Una mole di lavoro davvero immensa che pone il
serio problema di capire se la struttura oggi esistente sarà
sufficiente e su come organizzarla sul terriotrio provinciale
per garantire la massima efficienza. Quella di una
organizzazione efficiente sarà il vero problema da risolvere.
Una delibera indispensabile a cui il gruppo Italia dei Valori
voterà a favore.
Fratus (LN):
ringrazia per suo operato il difensore civico provinciale.
Anche lui ha avuto molte perplessità per abolizione della
figura dei difensori civici comunali. Anche se in alcuni casi si
andava a contrappore all’amministrazione.
Ringrazia la collega Calzavara per lavoro svolto.
Anche noi voteremo a favore della delibera.
Nomina degli scrutatori:
Russomanno (PDL), Poletti (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
[quorium è 31 essendo modifica statutaria]
37 presenti
37 Favorevoli: PDL, LN. AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

10/2011 - Approvazione del Piano Programma 2011, del
Bilancio di Previsione 2011 e del Bilancio di previsione
pluriennale 2011/2013 dell'Azienda Speciale Agenzia per la
Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di
Milano (Relatore l’Assessore Del Nero) (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. 10/2011 (pdf)
[sono presenti in aula anche il direttore generale di Afol,
Degan, e il membro del CdA, Nava. Arriva in aula anche il

Presidente della Provincia, Podestà, che però lascia l’alua
dopo qualche minuto.]
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Casati (PD):
chiede chiarimenti sul servizio di call center e quelli sui
centri per l’impiego. Poi si riserva di reintervenire.
Assessore Del Nero (replica):
sui call center ancora nessuna decisione quindi prorogati i
contratti fino al 31 dicembre 2011.
Il centro per impiego ad oggi a bando per 9 part time, si
valuta se farli passare a tempo pieno.
Casati (PD):
pensa sia difficlie parlare di un bilancio che dovrà essere
completamente cambiato. Praticamente un documento
fasullo che dovrà essere ristrutturato. È prima volta che chi
propone una cosa da votare ci dice che sarà da maodificare.
Oltre ad essere stato predisposto da un CdA diverso da
quello vigente. È pasticcio che esiste da quando podestà ha
sostituito vecchio CdA. Ricorda le varie tappe della vicenda
tra cui le dimissioni del vecchio dg, e poi del vecchio CdA e
la nomina del nuovo CdA che recupera due dei dimissionari
di quello precedente.
Oggi ci dicono che il call center ci sarà, fino a ieri sembrava
veisse chiuso. È call center con personale qualificato e
importante per vita di Afol. Ora è stato prorogato almeno
fino a fine dicembre.
Scopriamo che il centro per l’impiego che occupava 13
persone, avrà 9 persone a part time, quindi sette in meno
rispetto a prima.
Viste le normative vigenti i membri del cdA hanno diritto
solo a una indennità di funzione. Nel bilancio ci sono
170.000 euro. Vero che tra i nominati c’è uno che viene da
Napoli, ma anche con il costo del viaggio non pare coerente
con normativa vigente.
Non veniteci poi a dire che mancano i soldi.
Ci sono situazioni che vogliono deteriorare Afol. Manca
trasparenza e chiarezza: diteci cosa volete fare di Afol.
Normalmente in questi anni il bilancio preventivo di Afol
veniva approvato insieme a quello della provincia.
Afol dipende direttamente nei propri atti da questo
Consiglio Provinciale, invece il CdA ha mancato di rispetto a
questo Consiglio Provinciale.
Vorremmo sapere come verrà modificato questo bilancio.
Non ci possiamo più fiare dopo questa continua mancanza
di chiarezza e di trasparenza. Non potete venire a chiederci
un voto sulla fiducia e senza dire dove si vuole andare.
Sembra tutto squallido.
Vogliamo una Afol che funziona.
Presentiamo due odg collegati e due emendamenti.
Gatti (AP):
siamo di fronte a colpevole ritardo nell’approvazione di
questo bilancio, atto fondamentale. Ritiene inadeguata la
relazione dell’assessore del nero. Se tra un mese ci dite che
dovete modificare il bilancio vuol dire che non vi siete
guadagnati lo stipendio. Cosa votiamo sulla fiducia? È tema
fondamentale dal 2010. Dov’è il Presidente di Afol? A
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Napoli? Manca il massimo responsabile di questa schifezza?
C’è DG che a suo modo di vedere non ha i titoli. E
dovremmo votare questo bilancio?
Vedremo quando finirete il nuovo “capolavoro”.
Ci sono problemi di accesso agli atti.
Date un pessimo esempio.
Casati vi ha ricordato una serie di questioni.
Va ripristinato un colloqui con tutte le sigle sindacali.
Non esiste il voto sulla fiducia al bilancio. Cerchiamo di
essere seri.
Esposito (PDL):
la descrizione fatta dipinge quadro disastrosa. Chiede a
Casati perché ritiene fasullo quello che votiamo? Si possono
fare contestazioni nel merito, ma respinge la definizione di
documento fasullo.
Ricorda che erano stati firmati degli odg condivisi su Afol. Le
aspettative espresse in quegli odg non sono state smentite.
Nostro programma elettorale prevedeva chiusura di Afol.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/NIJJfEAYRCU

ascolta il file audio dell’intervento
I colleghi hanno già sviscerato la tematica, quindi sarò
breve. Si limiterà a un commento all’unco intervento di un
consigliere di maggioranza, oltre a quello dell’assessore.
Prima però una questione preliminare: questo è il terzo
Consiglio Provinciale a cui è iscritto questo punto all’ordine
del giorno. Nelle due precedenti occasioni era stato rinviato
perché nonostante fossero stati espressamente invitati,
nessun membro del CdA e neppure il DG erano presenti.
Molti di noi consiglieri provinciali hanno interpretato questo
comportamento come una grave mancanza di rispetto nei
confronti di questa istituzione, il consiglio Provinciale, di cui
– è bene ricordarlo – Afol è una sua creatura. Oggi
finalmente il DG e un membro del CdA sono presenti, credo
sarebbe opportuno che diano una spiegazione su quanto
avvenuto.
Passo ora alla replica all’intervento del consigliere Esposito.
Ha esordito ricordandoci che nel programma elettorale del
DPL si prevedeva la chiusura di AFOL, salvo poi, nel
proseguio del suo intervento, dirci che AFOL serve. Serve
eccome – aggiungo io -, soprattutto in un periodo di crisi
economica in cui si è rivelato essere l’unico vero strumento
nelle mani della Provincia per affrontare le varie situazioni
di aziende in crisi diffuse sul territorio.
Lodo l’intelligenza politica del consigliere Esposito che ha
avuto l’onestà di riconoscere un grave errore di valutazione
all’interno del programma con cui il PDL si era presentato
agli elettori. Questo è stato di fatto detto in modo implicito
in quest’aula.
Cosa fare oggi? Come prima cosa leggere con disponibilità
all’ascolto gli emendamenti e gli ordini del giorno collegati
che sono stati presentati dai gruppi di opposizione. Offrono
qualcosa di concreto su cui esprimersi.

Non sa se il termine di “fasullo” sia corretto, riferito al
Bilancio. Ma io sto alla spiegazione che ci ha dato
l’assessore, il quale con molta onestà intellettuale ci ha
spiegato che questo Bilancio di Previsione, predisposto da
un altro CdA che poi si è dimesso, di fatto immediatamento
dopo l’approvazione di oggi, dovrà essere profondamente
rivisto nei suoi contenuti. Forse il termine “fasullo” è
improprio, ma è un po’ come chiederci di votare un Bilancio
in bianco, a scatola chiusa. Perché quello che votiamo oggi
verrà completamente stravolto domani. Il problema è come
verrà cambiato?
Un primo passo positivo potrebbe essere quello di vedere
approvati gli emendamenti e gli ODG dell’opposizione. Non
potendo sapere quello che avverrà nei prossimi minuti mi
fermo qui in attesa di vedere quale sarà la risposta della
maggioranza.
Ovviamente attendo anche le spiegazioni del DG e del CdA
per le assenze nelle due occasioni passate
Degan - DG di Afol Milano:
assenze dovute a motivi contingenti.
Risponde ai quesiti tecnici posti.
Non è proroga ma prolungamento contratto in base ad art.
5.
I compensi dei consiglieri del cdA posti a bilancio in attesa di
pareri, sospendendo i pagamenti dei consiglieri, compresi il
rimborso dei biglietti aerei per Azzolini.
Inadempienza parziale è solo affermazione. Non vi sono
state inadempienze dei servizi svolti nonostante le assenze.
È in corso analisi organizzativa. Per ora posti a bando solo
alcuni profili rispetto a quelli che potrebbero essere
necessari. Potremmo ripescare da graduatorie bandi altri
lavoratori.
CdA sta valutando cosa fare in base a strumenti tuttora in
divenire.
Assessore Del Nero (replica):
forse espresso male, Esposito ha chiarito. È un bilancio che
sappiamo tutti che dovrà essere cambiato perché c’è
situazione in divenire.
Precisa che gli odg non hanno mai detto di garantire il
lavoro a tutti i lavoratori Afol, ma di fare bandi che
garantissero le professionalità dei lavoratori di Afol.
Il percorso si sta avviando su strada positiva. Non è voto in
bianco. Sono stati fatti dei bandi che mostrano volontà di
rafforzare ruolo di Afol. Bandi vinti da molti dei lavoratori di
Afol grazie a loro competenze.
Citata la centralità del Consiglio ed è quello che faremo
perché da qui passeranno anche le delibere successive.

Emendamento Casati 1:
Casati (PD) (relatore):
illustra emendamento. Si chiede di ridurre a bilancio lo
stanziamento relativo alle identità di carica da 174.300,00 a
euro 30,00 a seduta per i componenti del CdA..
Chiede a Segretario Generale di esprimere parere in base ad
approfondimento legale fatto.
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Degan - DG di Afol Milano:
il CdA non intende chiedere parere pro veritate. Il CdA ha
chiesto parere a Corte dei Conti per dirimere la questione.
Segretario Generale:
risponde al quesito precisando il limite del suo parere. A lui
spetta illustrare il dato normativo.
Voto emendamento 1:
33 presenti
9 Favorevoli: PD, AP, IDV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

ODG Casati 2:
Casati (PD) (relatore):
illustra odg leggendo integralmente il testo.
Chiede il ripristino di tutti i servizi di Afol.
Gatti (AP):
odg riassume tutti gli impegni presi.
Assessore Del Nero:
ci sono stati dei passaggi rispetto alle origini di Afol.
Voto ODG Casati 2:
34 presenti
10 Favorevoli: PD, AP, UDC, IDV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento Casati 2:
Casati (PD) (relatore):
illustra emendamento. Riduzione del contributo di 30.000
euro per la cessazione del pagamento di Afol per assistenza
alla Consigliera di parità.

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
critica il CdA e chi lo ha nominato. Non rispettate i patti.

Voto emendamento 2:
32 presenti
8 Favorevoli: PD, AP, IDV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Casati (PD):
quello che ci chiedete di voare ci dite che dovrà avere delle
modifiche corpose. I numeri per votare il bilancio li avete, ve
ne assumete le responsabilità. È un grande pasticcio. Siamo
liberi di votare contro non avendo padroni.

ODG Casati 1:
Casati (PD) (relatore):
illustra odg. Chiede che non venga bandito un bando per
una figura che già esiste all’interno di Afol

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

Degan - DG di Afol Milano:
è già stato bandito e non è per comunicazione ma
“promozione e comunicazione”.
Gatti (AP):
gli pare escamotage poco rispettoso. È indecente.
Assessore Del Nero:
nel momento in cui una azienda vuole essere sul mercato
muovendosi in sistema concorrenziale questa figura risulta
utile per valorizzare l’azienda. Non vede nulla di scandaloso.
Casati (PD) (relatore):
lo poteva convincere se quel bando avesse fatto quel bando
in tempi non sospetti. Fatto 15 giorni dopo nomina del CdA
ha altro odore.
Voto ODG Casati 1:
34 presenti
11 Favorevoli: PD, AP, UDC, IDV
23 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 20.00 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. I
punti rimasti verranno trattati nel prossimo 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
-------------------------------
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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
Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi
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