Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 22.9.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55
Appello:
36 presenti su 46:
14 presenti su 17 del centrosinistra
22 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:
necessaria sospensione per richiesta di alcuni gruppi.

http://www.youtube.com/watch?v=0dMc8KR_I9Q

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore.

I/60/2011 - Interrogazione presentata il 19 luglio 2011 dal
consigliere De Marchi, in merito all'edificio scolastico del
Liceo Artistico U. Boccioni di Milano
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati:
legge la risposta
De Marchi (PD):
replica all’assessore

Sospensione del Consiglio dalle 16.01 alle 16.41

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore all’Istruzione, Marina Lazzati risponderà alle
seguenti interrogazioni:
I/56/2011 - Interrogazione presentata il 7 luglio 2011,
primo firmatario il consigliere Gandolfi, in merito ai 45
studenti senza banco al "Liceo Quasimodo"di Magenta e ai
provvedimenti che la Provincia di Milano intende
assumere a riguardo
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati:
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore Lazzati e della
replica dell’interrogante consigliere Gandolfi

I/63/2011 - Interrogazione presentata il 28 luglio 2011 dai
consiglieri Achilli e Cova in merito al trasporto degli
studenti con disabilità
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati:
legge la risposta
Achilli (LP):
replica all’assessore.
Chiede tempistica certa per le famiglie.
Cova (PD):
replica all’assessore.
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati:
solleciterà la regione ad erogare i fondi. Abbiamo due
comuni in più e 19 famiglie in più dello scorso anno.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
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Biolchini (IdV):
riprende mozione presentata lo scorso anno proprio sul
trasporto dei disabili che è rimasta sospesa. Chiede che
venga posta all’ordine del giorno. Anche lui sollecita a
reperire ulteriori fondi. Necessario poi comunicare a tutte le
singole famiglie e non solo ai comuni.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su neccessità
di barriere antirumore in strada Pobbiano e Cavenago”
Interviene anche sulla SISAS di Pioltello. Articoli di giornale
recenti pongono problemi di bonifica. Noi di IDV avevamo
chiesto in tempi non sospetti una Commissione sul posto e
una interpellanza proprio inerente la bonifica. Ci interessa
capire e approfondire sulla bonifica.
Borg (PD):
ieri sessione straordinaria del Senato sull’emergenza
carceri. Pochi mezzi di informazione ne hanno parlato.
Ricorda i problemi ancora esistenti sul sistema carcerario. Il
Governo si dimostra incapace di affrontare questo
problema, come molti altri. Ieri molti presidi davanti alle
carceri. Ieri lui e Gatti erano presenti davanti a San Vittore.
Assessore De Nicola:
a Biolchini spiega che il progetto c’è ma non ci sono i soldi.
Stanno lavorando con ipotesi dell’autofinanziamento e su
varie ipotesi alternative.
Lavori per Cassanese e Rivoltana hanno convocato imprese
e sindaci interessati per studiare percorsi alternativi.
Gatti (AP):
si associa a Borg su situazione carceri. Chiede di avere
aggiornamenti su situazione oggi esistente.
Chiede anche situazione dei conti sulle partecipate.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=RQLAB2qH-8s

ascolta il file audio dell’intervento
prende spunto da un articolo di Libero “Allarme PDL: le
tessere non le vuole nessuno” per sottolineare come
nell’ultima settimana Emma Marcegaglia abbia chiesto le
dimissioni del Governo Berlusconi. Non solo l’opposizione,
ma la presidente di Confindustria.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
33/2011 - Quote Associative. Recesso da socio o modifica
dello stato di adesione da parte della Provincia di Milano
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Stancari
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 33/2011 (pdf)

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Mauri (PD):
in Commissione abbiamo già discusso e anche nella
capigruppo. Porta posizione del PD e ad alcune
preoccupazioni a riguardo del provvedimento. Condividono
esigenza di semplificazione e alla razio del provvedimento
ma chiedono attenzione per distinguere tra le diverse
casistiche. Nella delibera c’è di tutto. Alcune ha senso, altre
no. I tagli sono il 30% del complessivo. 310.000 euro al cui
interno ci sono tagli su cui riflettere prima di farli. Ad
esempio il rapporto col Politecnico va mantenuto. C’è poi
Istituto Nazionale di Urbanistica su cui invita a
ripensamento. Entrambe sono coerenti con scopi e compiti
della provincia. Poi altre due o tre associazioni che hanno
costi irrisori per la provincia e che si potrebbero mantenere.
Sottolinea che forse qualche arbitrarietà c’è stata. Nota
finanziamenti a pioggia ad altre associazioni. Qui si taglia e
là si danno. Diammoci delle regole di massima. Chiede un
momento di riflessione condivisa.
Casati (PD):
giusto arrivare a razionalizzazione delle partecipazioni. Fatta
così appare raffazzonata e non rispondente ai principi
enunciati. Cita alcuni casi di tagli e altri in cui si danno a
nuove associazioni. Non si può mettere sotto ricatto il
Consiglio con i tempi. Così come è non la ritiene accoglibile.
Se ci limitassimo alle nostre competenze strette non
potremmo finanziare molte cose che invece si rivelano utili
per la cittadinanza. Se dobbiamo fare delibera nell’ottica del
risparmio si può fare ma ragioniamoci insieme e sui criteri
da adottare.
Turci (PD):
questa è la delibera che nessun consigliere vorrebbe
adottare. Tutti vorremmo aiutare tutte le associazioni che
operano sul territorio. Ma è il sintomo della crisi che
attraversa il paese. La Giunta ha avuto doverosa attenzione
alla realtà nell’adottare questo atto. Molte adesioni sono
state fatte solo con delibere di Giunta e non del Consiglio,
come ad esempio ASAM.
La delibera non distingue tra buoni e cattivi. Tutti sono utili
alla causa. L’unica distinzione è implicazione della provincia
nel loro core business.
Era utile prendere ora questa decisione. La valutazione deve
comprendere tutti. La missione fondamentale è risparmiare.
Disponibili a parlare di una delibera organica, ma la
condizione è che chi è più distante dagli scopi della
provincia viene escluso. Si vogliono eliminare i costi fissi per
renderli variabili. Nel passato invece i costi variabili sono
diventati fissi.
Mezzi (SEL):
SEL insieme a IDV e LP presenta un emendamento.
Sancino (UDC):
sta riflettendo se votare a favore. Troppi gli sprechi. Però
stabiliamo i criteri chiari. Giudica positivo il lavoro, ma
chiede serietà.
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Gatti (AP):
guardiamo ai contenuti della proposta, non solo ai principi
anche condivisibili enunciati. Critica anche il metodo di
lavoro.
Gelli (LN):
Portogallo taglia del 23% gli emolumenti dei funzionari
pubblici. I tagli non riguardano solo noi.
Assessore Stancari (replica):
non è elenco dei cattivi. È una necessità. È un primo elenco
di associazioni dovuto alla scadenza del 30 settembre entro
cui dobbiamo recedere.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
gli otto emendamenti presentati sono in fase di
distribuzione. Ora li discutiamo.

Emendamenti:
Mauri (PD):
fa presentazione complessiva dei sette emendamenti del
PD: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Li illustra.
Mezzi (SEL):
illustra l’emendamento 4 sottoscritto da SEL IDV AP LP PD.

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
si augura che vi sia nel prossimo futuro una delibera che
stabilisca dei criteri precisi. Sostiene tutti gli otto
emendamenti che sono migliorativi della delibera.

Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV)
Voto emendamento 1 PD:
38 presenti
16 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
22 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto emendamento 4 di SEL IDV AP LP PD:
40 presenti
15 Favorevoli: SEL, LP, AP, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: UDC
RESPINTO
Voto emendamento 5 PD:
40 presenti
15 Favorevoli: SEL, LP, AP, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: UDC
RESPINTO
Voto emendamento 6 PD:
41 presenti
16 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
25 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto emendamento 7 PD:
41 presenti
16 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
25 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto emendamento 8 PD:
41 presenti
16 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
25 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto delibera 33/2011:
41 presenti
26 Favorevoli: PDL, LN, UDC
2 Contrari: LP, AP
13 Astenuti: SEL, PD, IdV
APPROVATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.21 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Voto emendamento 2 PD:
40 presenti
16 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

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

Voto emendamento 3 PD:
40 presenti
16 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

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

N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
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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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