Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 14.7.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55
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]
Inno di Mameli:
[nessun consigliere della LN in aula]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ha ricevuto lettera da ex collega Malinverno che fu sospeso
dalla carica per condanna in primo grado per fatti nel suo
comune di Peschiera Borromeo. Ha sempre dichiarato
fiducia in magistratura. Ora è stato assolto con formula
piena. Chiede gli venga ridato l’onore almeno in Consiglio
Provinciale facendo presente la sentenza di assoluzione.
Ora invita minuto di silenzio per scomparsa di ex assessore
Ferdinando Targetti.

Un minuto di silenzio per scomparsa di ex assessore
Ferdinando Targetti

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
anticipiamo delibera su Serravalle.

Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Stancari
che illustra il punto e lascia poi la parola alla dott.ssa Biroli e
al dott. Giordano per i dettagli.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 23/2011 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
vede che anche oggi manca Podestà e questa volta viene
sostituito dall’assessore Stancari. C’è stillicidio di delibera
sulla Serravalle. Così non si fa pubblica amministrazione. È
livello più basso degli ultimi 20 anni. La cosa grave è che
dopo due anni non avete ancora spiegato al Consiglio le
vostre intenzioni. Ritiene che un disegno ci sia e sia
subalterno a interessi privati.
Ora quando non si sa che fare si fa una NewCo. Vergognoso
che si assumano informazioni da conferenza stampa invece
che riceverle nell’organo istituzionale preposto.
Ceccarelli (PD):
già discusso del tema. In quel frangente ci astenemmo
proprio in previsione di questa cessione. Più volte chiesto
notizie sulle strategie sulle partecipate. Apprezza che
avremo dei chiarimenti. Serravalle non può farsi carico di
tutti gli aumenti di capitale. Si potevano cedere le
partecipazioni non stategiche, come questa, e percui
annuncia voto favorevole.
Ovviamente è un si condizionato a dei chiarimenti. Vero che
questo non è periodo favorevole a cessioni.
Gelli (LN):
sottolinea aspetti coerenti col loro agire. Nei Bilanci di
previsione non hanno nascosto che ci si apprestava a
dispettere una serie di azioni di partecipazioni che non
riteniamo strategiche o opportune. È atto che
annunciavamo da due anni.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
23/2011 - Autorizzazione alla società controllata Milano
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. a vendere le azioni di
sua proprietà della società Autostrada Brescia-VeronaVicenza-Padova S.p.A. unitamente all'azione della
medesima società di proprietà della Provincia di Milano
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del

Mezzi (SEL):
tema di infrastrutture e della gestione delle tangenziali è
noto. Si limita a ragionamento legato a delibera. Si dice che
non è più strategica la presenza di Serravalle in Serenissima,
quindi giusto procedere alla vendita. Quello che non
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convince è finalizzazione degli introiti: tutti finalizzati a
Pedemontana e TEEM. Su quest’ultima ha perplessità.
Corretta la dismissione, ma non condivide finalizzazione.
Quindi si asterrà.
Esposito (PDL):
registra coerenza di comportamenti politici. A Gatti replica
che la presenza del Presidente Podestà è annunciata per il
28 luglio. Sarebbe anche il caso di fare il punto sul costo
delle Provincie che qualcuno ritiene inutili, eppure ci sono
tutti questi servizi e infrastrutture. TEEM e Pedemontana
son due opere strategiche. Giusto desinare a queste opere i
fondi ricavati dalla vendita delle azioni.
dott.ssa Bioli (replica):
ricorda a Gatti che Podestà è intervenuto più volte sulla
materia delle partecipazioni in quest’aula, non solo in
conferenze stampa. Ipotesi NewCo era già stata annunciata
in vari interventi. Cammbiamento di assetto complessivo su
assetto autostrade: al pubblico la governance e possibilità di
attrarre investimento privato. La vera sfida è quella di
studiare delle formule che consentano il raggiungimento di
questo obiettivo. Ci sono delle possibità che ciò avvenga.

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
nel merito è autogol perché vendete e dovete fare TEEM e
Pedemontana. Avete cancellato investimento sul trasporto
pubblico. Ci dite che TEEM va fatta con finanza di progetto:
per dieci anni ci dite che va fatta con capitale privato e ora
lo fate col ricavato da una vendita di azioni. Nelle rare
comparse in Commissione Podestà ha parlato di TEEM ma
non ricorda abbia parlato anche di NewCo. Qualcosa non
quadra. TEEM va fatta con capitale privato. E la
Pedemontana che è opera strategica da 50 anni e
interregionale ha avuto fondi solo da Governo Prodi. Voterà
contro.
Mauri (PD):
già in scorsa legislatura c’è stato dibattito su partecipazioni
con posizioni diverse. Crediamo che TEEM sia infrastruttura
necessaria. Mentre invece riteniamo non strategica e non
utile la TOEM che è solo “bufala” di questa
amministrazione.
TEEM invece è utile anche per intersecamento con BREBEMI
e Pedemontana. Poi possiamo discutere nel merito di
alcune questioni specifiche, ma dal punto di vista generale
la TEEM è necessaria. Mancano i prolungamenti delle MM.
Voteremo a favore.
Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
36 presenti
33 Favorevoli: PDL, LN, PD, IDV
3 Contrari: AP, SEL, LP
0 Astenuti:
APPROVATA

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gatti P. (PDL):
soddisfatto e divertito per operato di Giunta Pisapia di
questi giorni. Dopo fine della campagna elettorale è
cambiato il vento. Le montagne di cemento della Moratti
sono state confermate dalla Giunta Pisapia. Si sono detti
affascinati dalle varie serre e poi ha detto meglio il
masterplan della Moratti. Ed è subito nata la modalità
delibera Giunta e mozioni in Consiglio senza valore
amministrativo. Perderanno giorni per approvare mozioni
che non servono.
Cazzola (PD):
ieri Camera ha approvato testo aberrante sul testamento
biologico. Lo ritiene grave e incivile che ricorda paesi in cui
non c’è stato etico. Sottrae alla persona il diritto di
decidere. Legge un testo scritto.
De Marchi (PD):
ha già firmato il testo di appello letto da Cazzola.
Interviene a scippo alle donne con innalzamento età
pensionabile alle donne. Contesta il fatto che i soldi
risparmiati non vengono dati a aiuti alle donne.
Lunedì è andata all’istituto Boccioni. Ha trovato condizione
preoccupante relatica alla manutenzione ordinaria. Bisogna
mettere in sicurezza edificio che ospita più di 1000 alunni.
Sono saltati anche i server durante gli esami con enormi
disagi.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

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

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Innalzamento
della falda: richiesta di informativa sulla situazione in
essere e quali provvedimenti intende prendere
l’amministrazione provinciale” I/57/2011
Commenta la lettera aperta di Podestà al Corriere sul
percorso verso la creazione della Città Metropolitana:
segnale positivo e doveroso visto che Podestà si era preso
l’impegno davanti a questo Consiglio di portare avanti il
percorso verso la Città Metropolitana. Non dubito che vi
sarà risposta positiva da parte di Pisapia, visto che nel
programma della coalizione che lo sostiene si prendono
impegni chiari e precisi in questa direzione. Non rimane che
passare dalle buone intenzioni ai fatti.
Esprime perplessità circa la sottoscrizione della Giunta
Pisapia dell’accordo per i terreni di Expo in cui è previsto un
indice di edificabilità massima dello 0,52 mq. Un indice
molto alto che è in aperta contraddizione con quanto è
scritto nel programma della coalizione a sostegno di Pisapia
Sindaco (pag. 2 punto 10; pag. 3 punto 2 in fondo; pag. 15 in
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fondo). In questo frangente comprendo la posizione di
imbarazzo manifestata da Boeri su Facebook.
Mauri (PD):
a Paolo Gatti (PDL) replica che non accetta lezioni da chi ha
passato anni a litigare all’interno della stessa alleanza per
questioni di potere e ha cambiato tre DG. Tre anni e tre DG,
tre anni e tre diversi modi di avere le aree: comodato d’uso,
acquisto con newco, poi con i privati, poi l’esproprio. Ora
avete portato tutto fino all’ultimo e se se si interrompeva
perdevamo Expo. Siamo stati costretti dalle condizioni per
garantire la fattibilità di Expo.
La responsabilità più grossa su Expo ce l’ha la Moratti che ha
fatto le scelte nei salotti buoni di Milano, salotti in cui ha
scelto di fare Expo su un terreno di privati e non su un’area
pubblica, dove avremmo potuto fare tutto quello che
volevamo.
L’altro giorno è andato in ospedale a trovare il sindacalista
aggredito. Esprime pubblicamente grande solidarietà.
Aderiremo a iniziativa antifascista della CGIL.
Paoletti (LN):
l’assessore ha fatto sopralluogo un anno fa. Vi è stato
disservizio dovuto ad A2A. laboratori sono a norma e c’è
tecnico refernete in provincia. Chi ha chiamato la de Marchi
poteva invece chiamare l’assessore o il tecnico preposto.
Non vorrei parlare di Milano fino al 2014. Abbiamo 5 AFOL e
sentiamo parlare solo di AFOL Milano.
Ieri si è letto il Bilancio Sociale del Magnolia e alcune
dichiarazioni politiche che ci sono all’interno. Cita alcuni
passaggi della lettera del Presidente del circolo Magnolia e
poi alcuni passaggi della presentazione di Emanuele Patti.
Chiede come mai il Magnolia sia all’Idroscalo senza bando.
Gatti (AP):
ricorda impegno a discutere del trasporto pubblico. Non
vede nulla di programmato.
Finalmente LN si è espressa su AFOL. Ora sappiamo cosa
pensa.
Chiede informazioni su auto da 100.000 euro per il
Presidente Podestà. Diteci se è svista del giornalista. Spera
non sia necessaria una interrogazione per avere una
risposta.
Spera che molti aderiscano a manifestazione organizzata
dalla Camera del Lavoro in risposta all’aggressione. Il 19
luglio è anche anniversario di Borsellino.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ha letto anche lui articolo che parlava di acquisti di auto, ma
dopo verifica fatta la notizia non corrisponde al vero.
Faremo poi risposta circostanziata. Abbiamo invece ridotto
costi di auto di servizio.
Per inciso il costo della Provincia di Milano, tutto compreso,
costa meno di un euro all’anno a ciascun cittadino.
De Marchi (PD) (per f.p.):
la mia era solo una segnalazione relativa a un sopralluogo
che ha fatto.
Vero che un anno fa assessore e tecnici sono andati e hanno
fatto un piano di intervento che però attende ancora di
essere realizzato.

Assessore Istruzione - Marina Lazzati:
il Boccioni è istituto inserito nella programmazione dei
lavori.
Gatti P. (PDL) (per f.p.):
replica a Mauri: ha appreso che chi perde le elezioni deve
stare zitto. Gandolfi ha letto il progamma della coalizione.
Ora avete fatto lo 0,52 mq.
Capotosti (PDL):
esprime rammarico per intervento di Paoletti sul Magnolia.
Ci sono anche alcune imprecisioni nel suo intervento. Ieri
Paoletti era presente in Commissione e poteva intervenire
in quel frangente. Il Magnolia non ha bisogno di difesa.
Il Magnolia ha vinto regolare bando nel 2005 e ha
semplicemten avuto una proroga di qualche mese per i
lavori svolti.
L’orientamento politico del Magnolia è noto, stupita che
Paoletti lo scopra oggi.
A Milano in questi anni non ha avuto momenti tranquilli.
Questo ci ha anche penalizzato nelle ultime elezioni.
Ci sarà nuovo bando a cui varie associazioni potranno
partecipare, comprese quelle della Lega.
Paoletti (LN) (per f.p.):
ammette errore sul bando. Ha solo preso due esempi. Non
ce l’ha con il Magnolia. Il suo obiettivo era di stimolo a
proseguire su altri livelli.
Gelli (LN):
a Gatti replica che le prossime Commissioni si occuperanno
sui trasporti.
Maroni ha costruito task force per passare al setaccio tutti
gli appalti, in particolare quelli legati ad Expo.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
24/2011 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2010
dell' Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro
SUD 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. 24/2011 (pdf)
RINVIATA

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
Gli Assessori Paolo Giovanni Del Nero e Cristina Stancari
risponderanno alla seguente interrogazione:
I/54/2011 - Interrogazione presentata il 4 luglio 2011 dai
Consiglieri De Marchi, Brembilla e Perego, in merito alla
decisione assunta dalla MaVib di Inzago di licenziare 13
lavoratrici
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Assessore Pari Opportunità - Cristina Stancari:
legge una integrazione alla risposta. Fatto incontro
congiunto in cui azienda ha detto che non sono ancora state
attivate procedure di mobilità. Le parti hanno istituito un
tavolo permanente sulla vicenda.
Perego (PD):
replica all’assessore. Chiede di tenere monitorata la
situazione.
De Marchi (PD):
replica all’assessore.
Assessore Pari Opportunità - Cristina Stancari:
proprio per tenere monitorata situazione abbiamo creato
tavolo in provincia. Faremo anche doppia Commissione per
aggiornare su situazione.
Su situazione di Corbetta invece è un po’ diversa. Si tratta
effettivamente di esubero.

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.07 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
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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