Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 20.10.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.30
Appello:
27 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
14 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:
commemora l’anniversario della strage di Gorla

della Croce Ambrosiana onlus: richiesta di verifiche e di
informazioni dopo l’arresto del responsabile legale
dell’associazione con l’accusa di truffa aggravata, peculato
e falso” [presentata il 19.10.2011]
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Ciclabile del
Naviglio Grande: tratto mancante a Corsico, senza sistemi
di moderazione della velocità o di protezione per i ciclisti.
Problema per accedere alla passerella ciclopedonale”
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Largo
Abbagnano a Milano: sosta selvaggia in area ancora sotto
sequestro. Richiesta di informazioni”
Casati (PD):
torna sulla vicenda AFOL Milano.
Biolchini (IdV):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su casa
cantoniera a Castano Primo sulla SP 31”
Su incidenti mortali sulla Cassanese.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Turci (PDL):
ultimamente non viene data la parola ai consiglieri
provinciali quando sono presenti in rappresentanza
dell’istituzione.
Si congratula per nuova legge che tutela gli animali

Gatti (AP):
interviene su AFOL Milano e su sentenze del Tribunale per il
reintegro di alcuni dipendenti di AFOL Milano. Chiede
dimissioni del CdA di AFOL Milano.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
Cova (PD):
sui disagi dei pendolari della linea Milano-Bergamo.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

L'Assessore al Territorio, Fabio Altitonante, risponderà alle
seguenti interrogazioni:
I/80/2011 - Interrogazione presentata il 30 settembre
2011 dal consigliere Massimo Gatti, in merito agli effetti
dell'Accordo di Programma Aree Expo 2015 sul Centro di
Meccanizzazione Postale di Milano Roserio
RINVIATA

http://www.youtube.com/watch?v=DwiAwNe2BFU

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Gestione
dell’assistenza sanitaria continuativa all’Idroscalo da parte

sospensione del Consiglio in attesa del Presidente dalle
16.00 alle 16.10
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
37/2011 - Modifica dell'art. 14 dello statuto della Società
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (Relatore il
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola al Presidente della Provincia,
Podestà, che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 37/2011 (pdf)
Podestà - Presidente della Provincia:
Abbiamo aderito alla richiesta del comune di Milano di
cambiare lo Statuto per rendere più appetibili le azioni di
Serravalle. In particolare affinchè eventuali privati che
comprassero le azioni messe a bando dal Comune
verrebbero rappresentati nel CdA.
Ci è parsa scelta giusta negli interessi dei cittadini.
Viste le mutate condizioni finanziarie sarà sempre più
necessario
perseguire
due
obiettivi:
garantire
infrastrutturazione del territorio (che porta anche lavoro); la
valorizzazione delle nostre partecipazioni. Bisogna creare un
rapporto pubblico/privato che continui a garantire questi
obiettivi.
Oggi gli enti locali soffrono nei loro Bilanci. Si rende quindi
necessario vendere alcune partecipazioni, garantendo però
la continuità degli obiettivi.
Con la modifica abbiamo cercato di dare valore alla
partecipazione dei cittadini di Milano.

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Mauri (PD):
è un passaggio particolare in un tema che ha occupao
spesso la nostra attenzione. Abbiamo sollecitato una
discussione che fosse più ampia. Questo perché noi come
provincia abbiamo investito molto su Serravalle. Proprio per
metterci al centro del sistema delle infrastrutture della
provincia, ma non solo.
Siamo in posizione pericolosa nel momento in cui le banche
decidessero di sfilarsi perché metterebbero a rischio la
realizzazione delle infrastrutture previste.
Si augura che questa nostra azione sia sufficiente a
garantire la vendita delle azioni da parte del Comune di
Milano.
Gatti (AP):
dalla stampa sembrava che vi fosse un accordo generale,
ma dalla Commissione ha constatato che non era proprio
così.
Siamo di fronte a ennesima modifica statutaria. Esprime il
suo parere contrario.
Mentre si fa questa operazione la Provincia non è in grado
di trovare 150 milioni di euro.
Non si hanno né i soldi né le idee per finire le opere in
corso. Non si persegue interesse pubblico.
Turci (PDL):
se è vero che ci sono molte società controllate è vero anche
che non è nostro interesse averle se non coerenti con i
nostri obiettivi infrastrutturali. Serravalle è una di quelle più

importanti per il sistema delle tangenziali e non solo per le
infrastrutture future.
“Il sindaco di Milano, Tabacci, perché lo sappiamo che è lui il
sindaco” ha spiegato i problemi legati allo Statuto di
Serravalle che la rendevano poco appetibili nel momento in
cui il Comune metteva in vendita le sue azioni. Da quella
conferenza stampa di Tabacci abbiamo ritenuto dovere
della provincia intervenire negli interessi dei cittadini. Un
modo per rimediare al disastro fatto da Penati.
Caputo (PD):
interviene a titolo personale. È vicenda lunga e complessa.
Fa la storia della vicenda sottolineando che nessuno ha mai
pensato di cambiare l’obiettivo del controllo pubblico della
Serravalle. Non è uno statalista. La sua preoccupazione è
che venga eno il controllo pubblico da parte della provincia.
Per questa ragione non se la sente di votare questa delibera
e quindi non parteciperà al voto.
Gelli (LN):
[ero momentaneamente fuori dall’aula e non posso riferire i
contenuti di questo intervento]
Biolchini (IdV):
non siamo pregiudizialmente contrari ma nutriamo alcuni
dubbi. Condividiamo parte dell’analisi fatta dal Presidente
quando parlava del quadro generale della città
metropolitana e delle infrastrutture.
Fa piacere che si faccia unpiacere al Comune di Milano, ma
lo stiamo facendo anche alla Provincia. Le nostre perplessità
riguardano il dopo. In particolare sulla garanzia del controllo
pubblico. Per questo annuncia un voto di astensione.
Mezzi (SEL):
condividiamo alcuni obiettivi ma abbiamo il timore che
venga meno il controllo pubblico della società Serravalle.
Una modifica che rischia di verere la serravalle scalata dai
privati.
Annuncia voto di astensione.
Sancino (UDC):
ritiene una best practice questa intesa Podestà-Tabacci.
Come mai quando era sotto il controllo pubblico nessuno
parlò di consulenze che erano raddoppiate? In quel modo
non si perseguiva l’interesse pubblico. Bisogna essere
pragmatici. Se il comune chiede un aiuto alla provincia e la
provincia accetta di darglielo lo ritiene una collaborazione
positiva. Vorrebbe Tabacci come Sindaco di Milano.
Voterà a favore.
Ferrè (PDL):
votiamo il cambio di statuto della Serravalle. Lo votiamo
senza guardare al fatto che il comune è governato dal
centrosinsitra. Il privato non è il demonio. Gli si da la
possibilità di entrare nel CdA e di avere quindi più peso nelle
scelte. Non cambia nulla per quanto concerne la provincia di
Milano che rimane comunque socio di maggioranza e il
controllo rimane al pubblico. Si consente al comune di
vendere le sue quote.
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Podestà - Presidente della Provincia (replica):
ringrazia tutti gli intervenuti. Deluso per non aver ritrovato
una posizione unanime che gli era parsa emergere in
Commissione. Si sarebbe voluto avere in una sola scatola le
varie partecipazioni pubbliche ma non è stato possibile per
questione di tempi. Certo non è più la situazione del 2005 in
cui serravalle aveva dei flussi di denaro che riempivano le
casse della Provincia, mentre oggi non è più così. Si ritrova
nel ragionamento pragmatico e realistico è un modo per
trovare delle risorse.
Concorda con Mauri quando dice che è situazione
complessa. Siamo inun momento in cui si deve pensare alla
dismissione delle partecipazioni ma non deve essere una
dismissione dissennata. Oggi non è più possibile pensare di
andare in borsa, come pensava Penati qualche anno fa. Non
è scritto da nessun aparte che dobbiamo tenere il 51%.
Rispetta le opinioni di tutti, ma ritiene che sia nella logica
europea quella del coinvolgimento di capitali privati e noi
dobbiamo porre le condizioni che quei capitali vengano
investiti qui. Il capitale privato non è il demonio. Dobbiamo
fare di tutto affinchè il capitale privato concorra. Cerchiamo
di trovare una unità di posizioni.
Si ritrova nelle parole di turci. Non si ritorva invece nei
ragionamenti di Caputo. Usciamo da posizioni ideologiche
che non ci porterebbero da nessuna parte.
A Gatti dice che questa amministrazione in due anni non ha
aggiunto un km alle strade esistenti.
Dobbiamo fare di tutto per creare un allungamento del
sistema di ferro per evitare i molti veicoli che ogni giorno
entrano a Milano.
La collaborazione interistituzionale è un valore in cui crede.
Ma non avrebbe detto di si se non avesse ritenuto che si
faceva qualcosa di diverso dagli interessi dei cittadini. Si è
detto si perché è negli interessi dei cittadini.
Non è una modifica che stravolge. Ve ne potranno essere
altre in futuro.
Il pubblico faccia indirizzo e controllo. Non condivide che si
facciano nomi di investitori nel momento in cui ci sono gare
pubbliche da aprire.

Emendamento Dapei 1:
Voto emendamento Dapei 1:
41 presenti
40 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATO

Emendamento Dapei 2:
Mauri (PD):
non comprende il senso di questo emendamento. Si
limiterebbe a mantenere la delibera asciutta. Chiede che
venga ritirato.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
non ritiene che sia un concetto inutile. Doveroso chiarire
anche ai posteri come è nata la delibera. Deve restare agli
atti. Non incide nel dispositivo.

Capodici (PDL):
è delibera politica, non tecnica che nasce da richiesta
politica del comune di Milano dopo una serie di incontri.
Mezzi (SEL):
le ultime parole di podestà ha richiamato l’interesse
reciproco dei due enti. Se è così allora si aggiugono
entrambe gli elementi. Chiede che venga ritirato.
Gatti (AP):
o lo ritira o deve integrarlo. La ricostruzione storica
altrimenti è faziosa.

Sospensione per cercare una modifica del testo dalle 18.36
alle 18.44

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ringrazia esposito per gli sforzi per trovare una nuova
disposizione del testo.
Voto emendamento Dapei 2:
39 presenti
25 Favorevoli: PDL, LN
2 Contrari: AP, SEL
12 Astenuti: PD, LP, UDC, IDV
APPROVATA

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
non è accoglibile che esista una sola posizione
amministrativa mentre le altre sono ideologiche. Si tratta
solo di trovare i soldi che la Moratti aveva scrittonel bilancio
anche se non c’erano. Voterà contro.
Mauri (PD):
non sfugge a nessuno che dentor quelle modifiche c’è uno
zelo in più rispetto a quello richiesto. Tutto è in mano a noi.
Non è che si vuole la maggioranza assoluta, ma almeno il
controllo.
Nomina degli scrutatori:
Guastafierro (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
40 presenti
36 Favorevoli: PDL, LN, LP, UDC, PD
1 Contrari: AP
3 Astenuti: SEL, IDV
APPROVATA

Dibattito in merito al tema “Emergenza smog e ruolo della
Provincia di Milano”:
RINVIATO
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Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.05 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

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 4

