Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 23.6.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.57
Appello:
25 presenti su 46:
12 presenti su 17 del centrosinistra
13 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Inno di Mameli
*la LN esce dall’aula+

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
auguri per compleanno di Guastafierro.
Riferirà assessore su dimissioni di un dirigente.
Assessore Squeri:
riferisce di notizie apparse sulla stampa su dimission di un
dirigente. Si tratta di atti sottoposti a Procura della
repubblica. Precisa che sono state avviate verifiche contabili
in cui emersi due mandati di pagamento non giustificati.
Fatto esposto contro ignoti. Il Dott. Germinario ha
rassegnato le dimissioni.
Gatti (AP):
positivo che risposta sia arrivata dopo richiesta della
settimana scorsa. Fa alcune domande. Esposto verrà preso
in considerazione da autorità terza. Esposto nasce da
sistemii di controllo che constatato emissione di pagamenti
non dovuti? Da quando il dott. Germinario svolgeva tale
funzione e con quale atto è stato assunto?
Assessore Squeri:
ha verbale con cui la Giunta ha assunto la persona in
questione ed è originata da avviso pubblico. È qui dal luglio
dello scorso anno.

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

Borg (PD):
oggi si è rotto silenzio assordante che avvolgeva situazione
delle carceri italiane più volte denunciato in quest’aula. Lo
Stato da pene suppletive oltre alla privazione delle libertà
con sopravvivenza in un sistema carcerario vicino al
collasso. Grazie a sciopera della fame e della sete di
Pannella l’attenzione è tornata sul tema.
Oggi c’è presa di posizione con lettera del Presidente della
Repubblica, Napolitano, di cui legge alcuni passaggi. Il
sistema carcerario è una unità di misura per la civiltà di un
paese.
Annuncia anche lui lotta di digiuno.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/fTdjWj8x8ik

ascolta il file audio dell’intervento
Solidarietà a Frediano Manzi per situazione intimidatoria
subita (vedi articolo del Corriere del 20 giugno 2011).
Ricorda la promessa del Presidente della Commissione
Sicurezza provinciale, Milone, per dare una sede a Sos
Racket e Usura: aveva preso l’impegno nella Commissione
Sicurezza del 3 agosto 2010 (quasi un anno fa). In quel
frangente, alla presenza di Frediano Manzi, Milone aveva
detto (cito testualmente dalla registrazione audio): “Per la
sede è un discorso che si avvia a una soluzione.
Probabilmente entro la fine dell’anno saremo in grado di
poter offrire all’associazione una sede. A Sos Racket, ma non
solo a Sos Racket, anche ad altre associazioni meritevoli.”
La sede doveva arrivare prima di Natale 2010, poi a gennaio
2011, poi primavera, ormai siamo nell’estate 2011, è
trascorso quasi un anno e la sede promessa non c'è
ancora!!! Milone, se ci sei batti un colpo!
Sono rimasto stupito da alcune affermazioni che ho letto in
un articolo apparso su Il Giornale del 18.6.2011 in cui in
risposta al mio sollecito rivolto ai capigruppo sull’attuazione
di quanto emerso in modo condiviso dalla Commissione Pari
Opportunità, cioè il fatto di dedicare una seduta del
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Consiglio Provinciale alla Giornata internazionale contro
l’omofobia e transfobia in un momento che vuole essere
rivolto ad un approfondimento di contenuto attraverso
l’esperienza delle varie associazioni che in modo diverso si
occupano della tematica nel territorio provinciale, vi sono
state una serie di affermazioni che sembravano rivolte a
smontare quella possibilità. Nella capigruppo di ieri ho
saputo che l’argomento è stato per l’ennesima volta rinviato
a causa dell’assenza del Presidente del Consiglio Dapei.
L’arte del rinvio continuo non funziona. In ogni Consiglio vi
ricorderò la richiesta fino a quando non porterete una data.
Mentre attendo la decisione, sabato sarò nel corteo del
Pride di Milano, tra la folla e senza clamori per dare il mio
piccolo e umile sostegno a una battaglia di civiltà nell’ottica
di costruire una società che sia capace di avere paure
preconcette delle diversità, che rifiuti il pensiero
stereotipato e che sia in grado di creare armonia
arricchendosi delle diversità che ci sono al suo interno.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
conferma il virgolettato. Nella prossima capigruppo
torneremo sull’argomento.
Cova (PD):
interviene su bando per capitolato relativo ad attrezzatura
per misuratori della velocità. I requisiti sono talmente
specifici da far sorgere sospetti. Chiede approfondimento.
Casati (PD):
[sono fuori dall’aula+
Mezzi (SEL):
su incontro di Podestà con sindaci del sud ovest milanese
per discutere della futura TEOM. Dichiara la contrarietà del
gruppo di SEL a questo progetto.
Gatti (AP):
molto interessante intervento di Cova e come Commissione
Garanzia e Controllo approfondiremo la questione con le
opportune verifiche.
Non abbiate paura del tema del parlare del tema contro
l’omofobia. La Commissione ha condiviso una iniziativa. Non
chiudete gli occhi, date una risposta. Non rimanete nel
silenzio.
Scognamiglio (PDL):
Presenta una MOZIONE con oggetto “Giornata
internazionale contro la droga e il crimine per il 26 giugno”
Calaminici (PD):
su riunione di ieri della Commissione Agricoltura e Parchi. Il
documento analizzato e votato in Commissione chiedevamo
che fosse portato all’attenzione e discusso in Consiglio. Si
tratta di un documento inerente una proposta di legge
regionale e sarebbe giusto discuterlo in quest’aula. Sarebbe
disposto anche a firmare il documento votato ieri e su cui
noi in Commissione abbiamo votato contro, pur di poterlo
discutere oggi in Consiglio. Chiede l’intervento del
Presidente del Consiglio Provinciale.

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
c’è da fare chiarezza su quanto avvenuto ieri. Ieri c’è stata
presa di posizione della Commissione ma che non impegna
l’ente perché solo il Consiglio può svolgere tale ruolo.
Qualora vi sia volontà dei gruppi di presentare u ODG il
Consiglio lo metterà in votazione e quella sarà la posizione
della Provincia. Quello è solo il parer della Commissione,
non del Consiglio provinciale e non dell’ente Provincia.
Ferrè (PDL):
ieri era in Commissione e ricorda che i documenti presentati
in Commissione erano due, uno approvato e l’altro no.
Chiede ulteriori chiarimenti.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
possiamo concordare nei capigruppo gli sviluppi futuri sulla
vicenda.
Calaminici (PD):
conferma che ieri aveva dato disponibilità, a fronte di due
integrazioni, di sottoscrivere il documento. Ritiene che la
Commissione abbia ruolo di servizio nei confronti del
consiglio e non abbia potere di rappresentare all’esterno
l’ente.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
la Commissione si è espressa con un suo parere che però
non può essere considerato un parere dell’ente. È inedito
quello che è avvenuto. È prima volta che una Commissione
elabora un parere suo sul lavoro di una Commissione
regionale.
Gelli (LN):
replica a Mezzi dicendo di non condividere la sua posizione.
Ritiene la TEOM una infrastruttura utile. Ricorda che non è
ancora una cosa fatta. Sul territorio alcuni sono andati in
giro a fare confusione.
Cattaneo (LN):
su Commissione di ieri. Il concetto è che il documento
sviluppato ieri deve in qualche modo trasmettere i concetti
al destinatario finale. visto che in regione se ne discute il 29
giugno facciamo in modo che informazioni vengano
trasmesse.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
20/2011 - Modifica della composizione delle
Commissioni consiliari
permanenti
(da
dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto. Mezzi sostituisce Penati in tutte
le Commissioni e si aggiunge anche emendamento per
spostamenti in Commissioni.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
come mai c’è passaggio in Consiglio, credeva non fosse
necessario.
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Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
se è spostamento all’interno di uno stesso gruppo basta
comunicarlo se si incide invece su composizione della
Commissione va fatta delibera.
Mauri (PD):
da quando abbiamo ridisegnato il sistema avevamo deciso
un calendario delle convocazioni delle varie commissioni.
Constata che la distribuzione delle Commissioni e la loro
frequnza non venga rispettata. Alcuni convocano meno altri
più del previsto. Chiede ufficialmente che si rispettino i
criteri condivisi. Altrimenti sarà necessario rivedere tutto.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
i Presidenti di Commissione hanno garantito l’accordo
preso. Richiama a una maggiore attenzione al rispetto di
quanto condiviso. Oggi deliberiamo per regolarizzare la
posizione di Mezzi. Poi possiamo valutare le varie questioni
poste sul tavolo. Se necessario torniamo in aula.
Turci (PDL):
quello che aveva compreso lui era che le Commissioni non
avesse tutti i consiglieri membri, alcune 15 altre 36. Per
questo aveva aggiunto senza problemi Accame alle
Commissioni 4 5 6 11. Possiamo sospendere
l’emendamento su Accame.
Nomina degli scrutatori:
Accame (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
36 presenti
35 Favorevoli: PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
1 Astenuti: SEL
APPROVATA

18/2011 - Internalizzazione nella Provincia di Milano di
servizi di assistenza tecnica affidati in house all'Agenzia per
la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Afol 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. 18/2011 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
tre i punti in questione: la questione dei bandi; l’assitenza
alle aziende per l’inserimento delle persone con invalidità
per una questione di consistenza numerica.
Gatti (AP):
sei figure di servizi che si riportano nell’ente vanno
condivise. Si augura che poi vi sia una forte volontà di
riportare all’inerno le persone che hanno svolto un buon
lavoro in AFOL. Non vi può essere l’approvazione di un

provvedimento. Problema è anche su CdA e DG che non
ritiene idonei alla carica che ricoprono.
Assessore Del Nero (replica):
precisa alcuni passaggi non chiari della delibera. Si augura
che chi ha lavorato in AFOL continuno a lavorare i AFOL.
Alcuni hanno partecipato e vinto più bandi, dimostrando un
notevole livello professionale. Contesta le affermazioni di
Gatti. Si sta lavorando per migliorare e potenziare il servizio
di AFOL. Sta incontrando le persone che non hanno
superato i bandi.
Voto:
33 presenti
22 Favorevoli: PDL, LN
0 Contrari:
11 Astenuti: SEL, AP, UDC, PD, IdV
APPROVATA

19/2011 - Regolamento per il reperimento di sponsor e la
stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di
collaborazione (Relatore il Consigliere Turci): il Presidente
del Consiglio Provinciale lascia la parola al consigliere Turci
che illustra il punto. Non è in contrapposizione con il
Regolamento precedente che interpreta come un inizio di
un lavoro utile che dopo delle verifiche si è reso necessario
modificare per migliorarlo e renderlo più efficace. Si apre
maggiormete alla possibilità di avere delle sponsorizzazioni.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 19/2011 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
molto è già stato detto in Commissione. Abbiamo un
regolamento approvato quattro o cinque anni fa che non ha
dato i risultati sperati. Giusto modificarlo per cercare di
avere risultati economici migliori, visto anche il periodo di
crisi diventa importante recuperare risorse. Scelta forme
diverse dal passato. Si superano certi limiti fissati dal
precedente regolamento in modo da recuperare più risorse.
Ben vengano i meccanism di incentivazione, ma per come
strutturata la Provincia alcuni settori possono usufruire
facilmente di sponsorizzazioni mentre altri non ne avranno.
Questo pone dei problemi. Fa alcuni esempi. Per questo va
rivista la formulazione dell’Art. 18. Se c’è disponibilità il
resto non ci crea problemi. L’emendamento di Turci non
solo non risolve il problema ma anzi lo aggrava. Se si riesce
a tenere da parte l’Art. 18 e si approva tutto il resto
possiamo votare a favore.
Gatti (AP):
lavoro interessante che crea un precedente. Materia utile a
essere revisionata anche se precedente Regolamento era
del 2008.
Biolchini (IdV):
visti i risultati non arrivati da precedente regolamento
giusto porre mano al regolamento. Perplessi su Art. 18 e
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soprattutto contrari all’emendamento. Il resto del lavoro ci
va bene. Chiedono che venga ritirato l’emendamento e
prendere in considerazione di ragionare su Art. 18 partendo
da come è formulato ora. Riteniamo utile il provvedimento,
sarebbe sciocco bloccarsi per i problemi su un articolo.
Gelli (LN):
regolamento da opportunità per nuove entrate a ente. Utile
e necessario. Anche molti comuni hanno cercato di usare il
metodo delle sponsorizzazioni per reperire risorse, giusto
che lo faccia anche la Provincia.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento con la risposta di Dapei e la
replica di Gandolfi e ancora di Dapei

http://youtu.be/wFWeLlPy1rk

ascolta il file audio dell’intervento
chiede chiarimenti tecnici su formulazione Art. 18. Dove si
utilizza il termine “delibera” riferito anche all’Ufficio di
Presidenza. Chiede se il termine sia appropriato, altrimenti è
necessario cambiare la formulazione dell’articolo.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
risponde alla domanda posta da Gandolfi: per deliberazione
si intende decisione dell’ufficio di presidenza. Il termine
deliberazione è eccessivo.
Non ritiene opportuno investire l’intero consiglio e lo lascia
a decisione all’aula.
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
la risponsa conferma le mie perplessità sulla formulazione
dell’Art. 18.: è impropria.
Sancino (UDC):
non vede il problema né sulla clausula né sul termine
“deliberazione”. Lo ritiene un buon regolamento. Esprimerà
un voto favorevole per il principio giusto che afferma.
Chiede ai tecnici di avere ex post una relazione su come poi
il managemente utilizza quel 30%. No a emendamento
Turci.
Turci (PDL) relatore (replica):
si è scelto l’UdP per uniformità col resto del Regolamento.
Nell’Art. 18 è stato eleiminato il 10% ai dirigenti.
Emendamento era presentato per fare maggiore chiarezza,
ma visto l’atteggiamento lo ritira e lo sostituisce conaltro
emendamento che legge.
Vice Segretario:
richiama attenzione ad Art. 21 e quanto in esso previsto.

Ceccarelli (PD):
apprezziamo la proposta e il fatto che è stato ritirato
emendamento. Non voteremo contro e la maggior parte
dell’opposizione voterà a favore.
Gatti (AP):
utile atteggiamento costruttivo. Mantiene atteggiamento
critico per parte accessoria al salario che non può essere
normato da regolamento su sponsorizzazioni. Profondo
dissenso con Art. 18. Farà una astensione critica.
Voto:
32 presenti
31 Favorevoli: PDL, LN, SEL, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATA

COMUNICAZIONI
PROVINCIALE:

DELIBERAZIONI

DELLA

GIUNTA

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)
RINVIATA

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/2/2011 - Interrogazione presentata il 4 gennaio 2011 dal
consigliere Cova, in merito alla discarica di Inzago
Assessore Stefano Bolognini :
legge la risposta
Cova (PD):
replica all’assessore

L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:
[risponde alle 4 di Gatti accorpandole]

Dichiarazioni di voto:

I/62/2010 - Interrogazione presentata il 3 settembre 2010
dal consigliere Massimo Gatti, in merito alla
riqualificazione della località "Quattro Strade" di Mediglia
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I/63/2010 - Interrogazione presentata il 3 settembre 2010
dal consigliere Massimo Gatti, in merito alla
riqualificazione della S.P. 157 Mediglia - San Giuliano

I/107/2010 - Interrogazione presentata il 2 dicembre 2010
dal consigliere Biolchini, in merito alla convenzione della
Provincia di Milano con la società "Adda Trasporti"

I/3/2011 - Interrogazione presentata il 4 gennaio 2011 dal
consigliere Massimo Gatti, in merito ai notevoli ritardi nei
lavori di ampliamento della Strada Provinciale 105 nel
tratto Lacchiarella-Giussago

Assessore Giovanni De Nicola :
legge la risposta

I/14/2011 - Interrogazione presentata il 16 febbraio 2011
dal consigliere Massimo Gatti, in merito alla messa in
sicurezza della S.P. 114 "Baggio-Abbiategrasso" nel
comune di Albairate. (Stessa risposta dell’interrogazione n.
I/93/2010)
Assessore Giovanni De Nicola:
legge le risposte
Gatti M. (AP):
replica all’assessore sulle varie risposte.

[risponde alle 4 di Cova accorpandole]

Biolchini (IdV):
replica all’assessore

I/5/2011 - Interrogazione presentata il 13 gennaio 2011
dal consigliere Gandolfi, in merito a MM2. Continui rinvii
per apertura nuova tratta Famagosta-Assago. Quali i
problemi di sicurezza esistenti? Chi ha eseguito i lavori?
Quali provvedimenti intende prendere la Provincia di
Milano nei confronti dei responsabili?
Assessore Giovanni De Nicola :
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
dell’interrogante il consigliere Gandolfi

I/55/2010 - Interrogazione presentata il 21 luglio 2010 dai
consiglieri Cova e Ceccarelli, in merito alle barriere fono
assorbenti su Autostrada A51 - Tangenziale Est di Milano
I/93/2010 - Interrogazione presentata il 18 novembre
2010 dal consigliere Cova, in merito agli incidenti accaduti
sulla S.S 114 in località Faustina nel Comune di Albairate
I/105/2010 - Interrogazione presentata il 2 dicembre 2010
dal consigliere Cova, in merito alla circonvallazione
Casorezzo lotto 1°
I/1/2011 - Interrogazione presentata il 4 gennaio 2011 dal
consigliere Cova, in merito alla sistemazione della sede
stradale delle vie Monza e Badia, nel comune di Gessate, di
competenza provinciale

http://youtu.be/ZXT0Pj475AY

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.47 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

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

Assessore Giovanni De Nicola:
legge le risposte
Cova (PD):
replica all’assessore sulle varie risposte.
Assessore Giovanni De Nicola (replica):
replica a consigliere e accoglie richiesta di Commissione per
approfondire per la I/55/2010.

I/101/2010 - Interrogazione presentata il 2 dicembre 2010
dal consigliere Perego, in merito alla riqualificazione
dell'area di interscambio gomma pubblica-ferro di Sesto
San Giovanni, piazza 1 Maggio, priva di barriere
architettoniche.

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

RINVIATA
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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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