Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 16.6.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.57
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]

crociata contro quell’acqua che è stata tolta da questo ente.
Chiede di chiedere a neo assessore di Milano di farci prezzo
di favore per acqua San Pellegrino visto che ha lavorato per
quella ditta. Nota che è caduto un tabù importantea a
sinistra.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Viene suonato l’Inno di Mameli:
[i consiglieri leghisti escono dall’aula]

http://youtu.be/SOZXLVPyUKc

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
17/2011 - Surroga Consigliere provinciale Sig. Filippo
Penati
a
seguito
dimissioni.
(da
dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto, la carica a Pietro Mezzi.
Nomina degli scrutatori:
Musciacchio (PDL), Paoletti (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, LN, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
[Pietro Mezzi prende posto nei banchi del Consiglio
Provinciale di Milano]

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Accame (PDL):
prega ufficio di presidenza richiesta di voler acqua minerale
San Pellegrino. La passata legislatura abbiamo avuto

ascolta il file audio dell’intervento
Sulla ciclabilità soffia un vento nuovo: loda la Giunta Pisapia
e in particolare l’assessore Maran per aver sottolineato
l’esigenza di chiedere alla Polizia Locale di sanzionare la
sosta selvaggia, soprattutto quando intralcia i percorsi delle
piste ciclabili.
Positiva scelta del nuovo Sindaco Pisapia di sostenere
iniziativa del PRIDE di Milano. “Una società misura il suo
livello di civiltà quando è in grado di garantire i diritti a tutti
i cittadini, senza operare distinzioni in base a religione, idee
politiche, genere, razza o orientamenti sessuali. Ora tocca
alla Provincia fare la sua parte. Chiediamo al Presidente
della Provincia, Guido Podestà, di dare un segnale di
apertura. Le istituzioni, chiunque sia a guidarle, hanno il
dovere di lavorare per costruire una società in cui vi sia
pluralismo e armonia anche tra chi ha diversi modi di vivere
o di pensare. Chiediamo quindi che anche la Provincia di
Milano conceda il patrocinio gratuito al Pride di Milano, ma
chiediamo anche che sia data attuazione concreta alla
Delibera approvata in Consiglio Provinciale il 17.1.2011 che
ha sancito l’adesione della Provincia di Milano alla Giornata
internazionale contro l’omofobia e transfobia.” Sollecita i
capigruppo ad individuare una data per il Consiglio
Provinciale dedicato alla Giornata contro omofobia e
transfobia, come condiviso all’unanimità dai membri della
Commissione Pari Opportunità e chiede che anche il
Presidente della Commissione Pari Opportunità, la
consigliera Tacchini, intervenga sul tema per sostenere la
proposta.
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Caputo (PD):
attacca le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Gervasoni,
responsabile PDL di Segrate nei confronti degli immigrati.
Spera che l’assessore Bolognini non prenda sul serio tali
affermazioni.
Critica vecchia Giunta di Milano per troppi lavori fatti partire
in sovrapposizione. Confida in nuovo assessore per
rimettere le cose a posto.
Chiede attenzione a assessore de Nicola per condizioni
strade provinciali.
De Marchi (PD):
replica a mozione presentata da Calzavara nello scorso
Consiglio in cui si cita un episodio avvenuto vicino a casa
sua. Vicenda è stata strumentalizzata. Il tutto originato da
un volantinaggio fatto dal consigliere regionale La Russa di
fronte a seggio elettorale che si trova di fronte alla chiesa.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su mancata
autorizzazione di due classi serali al Bertarelli”
Mauri (PD):
da il benvenuto al nuovo ma antico compagno di Consiglio,
Pietro Mezzi. Presenza che ci è particolarmente gradita. Si
trova dove aveva lasciato, cioè sul tema del PTCP.
Gatti (AP):
[sono momentaneamente fuori dall’aula e non posso
riferire dell’intervento]
Turci (PDL):
saluta Pietro Mezzi e gli da il benvenuto.
Sancino (UDC):
anche gruppo UDC saluta il rietro di Pietro Mezzi e
importanza per i temi ambientali.
Mezzi (SEL):
ringrazia per le parole di benvenuto espresse dai vari
gruppi. Con suo ingresso viene ora rappresentata anche
Sinistra Ecologia e Libertà che fino ad ora non lo era.
Ringrazia Filippo Penati per il lavoro svolto insieme nella
Giunta precedente. Ringrazia anche i Verdi con cui ha
svoltio un lungo percorso. Recentemente ha aderito a un
nuovo progetto politico che è appunto quello di SEL.
Si occuperà dei temi a lui cari, dei temi ambientali, mobilità
sostenibile e del trasporto pubblico.
Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
ricambia il saluto a nome del Consiglio.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/30/2010 - Interrogazione presentata il 15 aprile 2010 dal
consigliere Gandolfi, in merito alla roggia Vettabbia nei
pressi di via Bazzi: degrado e abbandono di rifiuti di vario
genere

Assessore Stefano Bolognini :
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
dell’interrogante il consigliere Gandolfi

http://youtu.be/vlpdn6G5Sds

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore sottolineando il clamoroso ritardo con
cui viene data la risposta: l’interrogazione è del 15 aprile del
2010, la risposta viene data il 16 giugno del 2011, e nella
risposta si legge che il sopraluogo è stato fatto a maggio
2011, più di un anno dopo la presentazione
dell’interrogazione! Quando era consigliere di zona e faceva
segnalazioni simili nel giro di un paio di settimane il
problema
veniva
risolto.
Sconcertante
quensta
dimostrazione di inefficienza dell’assessore Bolognini.
Assessore Stefano Bolognini :
primo riscontro del 18 maggio 2010
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
io leggo quello che c’è scritto nella risposta scritta che mi è
stata consegnata: “16 maggio 2011”. Se è stato fatto un
sopralluogo anche il 18 maggio 2010 in quel caso avrebbero
dovuto verificare la presenza di quanto denunciato. Per
fortuna la mia interrogazione allegava anche due foto
chiaramente esplicative della situazione denunciata. Il
ritardo nella risposta rimane in tutta la sua evidenza.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
16/2011 - Autorizzazione alla Società Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. ad esercitare il diritto di opzione
sull'aumento di capitale di € 50.000.000,00 della Società
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA (Relatore
il Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola all’assessore De Nicola che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 16/2011 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
perplessità nate già in Commissione. Partecipazione non è
strategica: la Serenissima non fa parte del grande progetto
delle infrastrutture di lombarde di Serravalle. Vero che si
prenderebbero azioni a un prezzo buono, ma non è posto in
relazione ad un progetto strategico per la Provincia di
Milano.
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Gatti (AP):
varie audizioni hanno fatto emergere mancanza di disegno
strategico. Pressapochismo della Giunta. Pertanto voterà
negativamente.

Emendamento Calzavara:
chiede di aggiungere “se il CdA lo riterrà opportuno”
Voto emendamento:
31 presenti
19 Favorevoli: PDL, LN,
0 Contrari:
12 Astenuti: AP, PD, SEL, LP, IDV
APPROVATA

Voto:
30 presenti
19 Favorevoli: PDL, LN,
1 Contrari: AP
10 Astenuti: PD, SEL, LP, IDV
APPROVATA

4/2011 - Determinazioni inerenti la proposta di
Ridefinizione delle Circoscrizioni dei Collegi Provinciali
pervenuta dalla Prefettura di Milano: il Vice Presidente del
Consiglio Provinciale illustra il punto. Si voleva fare un
documento condiviso collegato, ma il gruppo di lavoro non
è riuscito nell’impresa.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 4/2011 (pdf)
Vedi la proposta di Ridefinizione dei Collegi Provinciali
(pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/_Mv0Hp6eGcc

ascolta il file audio dell’intervento
si aspettava vi fosse il documento politico di cui si era
condivisa la necessità. Deluso per il fatto che invece non vi
sia nessun odg collegato. Abbiamo perso un’occasione. Lo
dice con rammarico.
Nel merito della suddivisione prevista constata che
verranno danneggiati i candidati del grande comune della
Provincia, cioè di Milano. Nel prossimo Consiglio Provinciale
molto probabilmente vi saranno soprattutto consiglieri
eletti nei collegi dei comuni dell’hinterland e quasi nessuno
del più grosso comune di questa provincia, cioè di Milano. È
una constatazione che accolgo con un certo rammarico.

Tornando alla questione politica, anche se per oggi non è
stato possibile arrivare ad un documento politico collegato,
visto l’intento comune, spera vi sia comunque la volontà di
predisporre per uno dei prossimi consigli un documento
politico sul tema (riforma delle provincie e città
metropolitana).
Caputo (PD):
delibera in sé è atto burocratico, ne prendiamo atto.
Potevamo entrare nel merito della suddivisione dei collegi
ma non lo abbiamo fatto.
I costi e gli sprechi della politica sono ben altri e si
colpiscono invece le istituzioni più vicine ai cittadini per un
inesistente risparmio. Noi non siamo la casta. Colpite la
casta, non l’anello più debole. Non abbiamo detto nulla per
questa ventata di demagogia. Questa è una sconfitta delle
asseemblee elettive.
Gatti (AP):
consigli comunali e provinciali sono istituzioni più vicine ai
cittadini, quelle che mantengono il rapporto diretto con i
cittadini. Non li si può ridurre oltre ad una certa misura,
altrimenti perdono di senso. In alcune realtà ci sono liste
che con un 7% rischiano di non essere rappresentate. Sui
risparmi occorrerebbe avere le cifre per capire. I tagli
colpiscono sempre quelli che non hanno stipendi
stratosferici. Lui sarebbe per mettere dei tetti massimi. Non
tutto è spreco o corruzione. Con i tagli alle assemblee
rappresentative si limita le loro capacità di operare. Se si
legifera nel mondo dei sogni senza conoscere le raltà del
territorio poi si fanno danni.
Sancino (UDC):
fa riflessione sul tema. No ad arroccamenti su noi stessi. In
un momento di crisi della politica dobbiamo imparare a non
essere né conservatori nè populisti. Noi abbiamo un polito
eletto ogni 400 cittadini, in Inghilterra uno ogni 2000
cittadini. Vorrebbe comparare gli emolumenti di tutti i
consiglieri provinciali d’Italia. Il problema è che non vi è
uniformità. Va riformato il senso alto della politica. Ha
presentato una mozione che propone una commissione che
si occupi dell’istituzione della Città Metropolitana. Porrebbe
anche il limite dei due mandati per i vari livelli istituzionali.
Sconcertante che in alcune regioni i consiglieri provinciali
siano al pari dei deputati.
Parliamo poi delle partecipate dove vengono messi i politici
trombati nelle elezioni.
Abbiamo bisogno della politica, ma facciamo proposte serie
e concrete.
Fratus (LN):
ha dei dubbi sulla delibera. È documento che arriva dalla
Prefettura su cui non abbiamo neppure il potere di incidere
o dare parere sulla suddivisione dei collegi. Spesso il
consigliere provinciale è l’uomo del territorio in cui viene
eletto.
Poi possiamo ragionare sulle indennità. Più che la politica è
l’apparato che costa. Condivide sul mettere dei limiti agli
stipendi. Oggi la politica sta penalizzando chi fa davvero
politica, cioè gli enti locali, anche col discorso del patto di
stabilità. Gli enti locali sono quelli a più diretto contatto con
i cittadini. La remunerazione dei consiglieri è anche in
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relazione con la dignità del ruolo che si ricopre. Anche sotto
questo aspetto veniamo umiliati. C’è una differenza abissale
ad esempio con l’ente appena superiore a noi. dobbiamo
fare un documento comune. Parliamo pure della città
metropolitana.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale (replica):
stiamo discutendo una delibera che non siamo obbligati ad
approvare e non è neppure obbligatorio dare un parere.
Non è neppure l’unica strada quella della deliberazione. Se
vogliamo fare un documento politico lo possiamo fare, sia
come odg collegato alla delibera, sia anche slegato, magari
lasciando in vita la mozione. Possiamo anche ritirare la
delibera. Molte sono le strade che possiamo seguire. Lascia
all’aula la scelta della strada da seguire.
Marzullo (PDL):
segirà indicazioni che gli darà il gruppo per il voto. Fa però
una breve considerazione. Prendiamo atto della scelta del
legislatore. Le considerazioni sono però univoche: è
impensabile ridurre a 36 elementi il numero Consiglieri
Provinciali quando nei Consigli di Zona di Milano ce ne sono
di più. Verrebbe meno la rappresentanza di molti territori.
Più che sui guadagni sarebbe sulle riforme strutturali come
eliminare i listini bloccati per i Consigli Regionali che fanno
entrare persone che non hanno mai fatto politica. O anche
ridurre il numero dei parlamentari. Facciamo modifiche
strutturali.
Alcuni hanno evocato lo scenario della città metropolitana.
Assessori cominciamo ad elaborare delle ipotesi di proposte
sulla Città Metropolitana, magari confrontandoci con il
nuovo Sindaco di Milano. Sperando poi nella saggezza del
legislatore e non su facili isterie del momento.
Turci (PDL):
tutti parlano di questo argomento. Gli unici che non parlano
sono i diretti interessati, cioè noi. Non possiamo perdere
questa occasione per dire la nostra. In Commissione ha
cercato di dare un contributo. Dobbiamo fare uno sforzo
per alzare il livello del discorso. Dobbiamo portare avanti un
documento politico che diventi la somma dei nostrii
pensieri.
Calzavara (PDL):
ha condiviso l’intervento del consigliere Sancino. Questa
delibera è stata oggetto di molte sedute di commissione e si
era detto di fare un documento condiviso.
Biolchini (IdV):
molte riforme e moti discorsi degli ultimi anni sviliscono il
ruolo che svolgiamo. Embra quasi che i consiglieri siano
bravi solo quando siano dentro ai palazzi. Faccio parte di un
partito che ama raccogliere le firme e allora torniamo utili.
L’attività politica non si limita all’operato svolto dentro
queste quattro mura. Se di tagli alla politica dobbiamo
parlare allora dovremmo andare a guardare altrove, non
agli enti locali che sono quelli più vicino ai cittadini. Questo
è umiliante per chi come me svolge con passione questo
compito.
Condivide esigenza di portare avanti un documento politico
da affiancare a questo. Come IdV preferiamo la strada di

trovare la strada di fare un documento politico da
predisporre in breve tempo.
È convinto che la Provincia debba essere sostituita da un
nuovo ente come la Città Metropolitana.
Mauri (PD):
visto il clima complessivo, teme che se sviluppassimo un
documento che si limita al tema della provincia
rischieremmo un autogol. Dobbiamo rifuggire da questo
pericolo se ci attrezziamo con una discussione di più ampio
respiro su funzioni delle provincie, sul federalismo, sulle
specifiche della Provincia di Milano e sulle prospettive verso
la città metropolitana. Con un discorso legato al concetto di
rappresentanza. Anche se ci mettiamo più tempo va bene.
Per quanto concerne il voto alla delibera lui è per chiudere
oggi, o con un non voto per ragioni tecniche o scegliamo di
votare a favore per rapporto con Prefettura.
Esposito (PDL):
cosa fare? Molte le possibili soluzioni pratiche. Diciamo
però qualcosa su quello che dicono i nostri rappresentanti di
alto livello che quando non sanno cosa dire dicono
“aboliamo le Provincie” o “le Provincie non servono”. Cosa
significa il rapporto col territorio? Superato? Le divisioni non
le sanno più fare i nostri parlamentari. Il rapporto tra eletti
e numero di cittadini che rappresentiamo. Tanti i luoghi
comuni. Che fine ha fatto la politica alta? Cosa vuole dire?
Qual è la politica alta e quale quella bassa? La qualità della
democrazia sta nella qualità del democratico. Il pensiero
non è più possibile, non è più possibile ragionare. Nessuno
che abbia il coraggio di dire che stanno dicendo delle
sciocchezze. Celebriamo questa piazzale Loreto della
democrazia. I nostri amici non hanno il coraggio di
esprimere delle critiche. Salvo la LN che recentemente
difende le Provincie. In questa vicenda siamo condannati,
ma un grido di dolore lo possiamo anche fare. Dire tre cose
giuste. La città metropoitana di moda negli anni 90 ormai è
cosa vecchia. Non è un territorio, ma una funzione. Funzioni
sovracomunali. La Provincia è necessaria. Facciamo un
convegno milanese su queste tematiche accanto a un
documento politico. La Provincia non è inutile.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale (replica):
idea è quella di fare un documento politico prendendoci il
tempo necessario, sgravandoci della parte tecnica della
delibera. Votiamo la delibera.
Voto:
29 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
1 Non voto: Gandolfi (IdV)
APPROVATA

COMUNICAZIONI SULLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
PROVINCIALE:
Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 17
maggio 2011, n. 158/2011 Repertorio Generale, avente ad
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oggetto: Integrazioni alla deliberazione di Giunta Rep. Gen.
n.781/2005 "Nuova definizione del ruolo e delle funzioni
dell'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo" Quarto prelievo dal fondo di riserva
Vedi il testo della Delibera di Giunta n. 158/2011 (pdf)

Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 12
aprile 2011, n. 108/2011 Repertorio Generale, avente ad
oggetto: Linee guida per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società controllata Milano
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e delle sue
controllate. Revoca deliberazione del 15.03.2011 - atti n.
45018/2.10/2011/49
Vedi il testo della Delibera di Giunta n. 108/2011 (pdf)

Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 10
maggio 2011, n. 147/2011 Repertorio Generale, avente ad
oggetto: Terzo prelievo dal fondo di riserva per finanziare
spese in materia di turismo
Vedi il testo della Delibera di Giunta n. 147/2011 (pdf)

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.35 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 - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
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

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/7/2011 – Mozione presentata il 14 gennaio 2011 dal
consigliere Massimo Gatti e sottoscritta da Cova, Gandolfi
e altri, in merito al conferimento presso la Cava di
Casorezzo di materiale proveniente da siti contaminati: il
consigliere Gatti (AP), estensore e primo firmatario della
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti
della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/7/2011 (pdf)

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

Gatti (AP) relatore:
ha concordato col Presidente di commissione di rinviarla per
approfondimenti.
RINVIATA

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
chiede a Sancino se disponibile al rinvio della prossima
mozione di cui è presentatore perchè l’assessore De Nicola
ci teneva ad esserci.
M/13/2011 – Mozione presentata il 2 febbraio 2011, primo
firmatario il consigliere Sancino, in merito ai problemi
legati alla viabilità sulla Strada Provinciale n. 103
denominata "Cassanese": il consigliere Sancino (UDC),
estensore e primo firmatario della mozione, acconsente al
rinvio.
Vedi il testo della MOZIONE M/13/2011 (pdf)
RINVIATA
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