Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 30.11.2011
orario di convocazione: 16.30
inizio formale effettivo alle ore: 17.00

Dibattito:
intervengono i consiglieri

Appello:
31 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
18 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
[la LN è assente all’appello del Consiglio su Bilancio]

Ceccarelli (PD):
primo tema quello di Porta Vittoria: mancata vendita per
ora rimasta tale.
Poi questione della fibra ottica.
Terzo la relazione vede scomparire alcuni elementi su
osservatorio lavoro. Ci eravamo sempre distitniti su questo
tema.
Aumentiamo il fondo di riserva della Giunta.
[inizia riunione dei capigruppo]

Inno di Mameli:
[nessun consigliere della LN in aula]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
consiglio dedicato al Bilancio che a termini di legge deve
essere approvato entro novembre.
Ringrazia i colleghi per il gentleman agreement di rinunciare
agli interventi in Art. 83.
Domani la seduta è postiticpata alle 16.30 per poter tenere
la riunione congiunta Comm. Lavoro con quella comunale.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
nessun intervento

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
42/2011 - Bilancio di Previsione 2011. Variazione di
assestamento generale (Relatore l’Assessore Squeri) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Squeri che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 42/2011 (pdf)
Vedi allegato A (pdf)
Vedi allegato B (pdf)
Vedi allegato C (pdf)
Vedi allegato D (pdf)
Vedi allegato E (pdf)

Sospensionr del consiglio fino alle 17.55

Gatti (AP):
pone una serie di quesiti. Chiede di chiarire aspetto a pag. 7
di allegato A.
piano opere pubbliche che avete licenziato qualche giorno
fa è sotto il livello di guardia. Situazione subita.
Su quello che si dice in questi giorni su Serravalle
condizionerà politica dei prossimi anni.

Assessore Squeri (replica):
era prevista la vendita di Porta Vittoria per coprire spese
correnti. La vendita non c’è stata e abbiamo dovuto fare le
opportune variazioni di bilancio.
Criticità è vera e ci induce a minori spese.
Su Afol è stata segnalata situazione di disavanzo che ente è
chiamato a coprire.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
c’è emendamento della presidenza condiviso dai
capigruppo: si diminuisce di 40.000 euro spese presidenza e
90.000 euro dei gruppi e vanno tutti sul fondo di riserva
dell’ente.

Nomina degli scrutatori:
Esposito (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV)
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SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - PRC - PDCI
UDC - Unione di Centro

Voto emendamento:
33 presenti
33 Favorevoli: PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

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

LUCA GANDOLFI
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
http://www.lucagandolfi.it

Dichiarazioni di voto:
Ceccarelli (PD):
abbiamo garantito numero legale ma nostr voto è contrario
Gatti (AP):
spera emendamento all’unanimità sia impegno serio che
parta da assemblee elettive per discorso serio sul
funzionamento della democrazia. Questo appare impegno
serio.
A delibera vota contro.

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

Voto:
34 presenti
21 Favorevoli: PDL, LN
13 Contrari: SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Astenuti:
APPROVATA
Mauri (PD):
Quail problemi se non vi fossero i 24 favorevoli per
immediata eseguibilità?
Assessore Squeri:
si appella a opposizione
eseguibilità.

per

garantire

immediata

Opposizione accoglie invito dell’assessore di garantire i 24
voti necessari come segnale di responsabilità.

Voto per immediata eseguibilità:
34 presenti
26 Favorevoli: PDL, LN, UDC, IDV, SEL, Mauri (PD)
2 Contrari: AP, Cazzola (PD)
6 Astenuti: PD
APPROVATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.19 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
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