Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 16.1.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.57
Appello:
29 presenti su 46:
10 presenti su 17 del centrosinistra
19 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ricorda Nicolo il vigile uggiso a Milano

un minuto di silenzio

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
siamo in apprensione anche per notizie della Costa
Concordia.

estensore Gandolfi (IdV), sottoscritta anche da Mezzi (Sel) e
Cazzola (Pd)
Presenta
una
INTERROGAZIONE
con
oggetto
“Problematiche emerse di recente e inerenti la rotatoria
sulla SP 30 in località Santa Corinna, frazione di Noviglio” I/7/2012
Interviene poi su registro unioni civili per coppie di fatto che
partirà nel corso del 2012 nel Comune di Milano, come
annunciato dal Sindaco Pisapia alla trasmissione “Che
tempo che fa”. La Provincia faccia la sua parte ponendo in
essere quell’idea condivisa all’unanimità dalla Commissione
Pari Opportunità per fare un Consiglio Provinciale
monotematico e straordinario contro l’omofobia. Invita la
presidente di Commissione di attivarsi affinchè quella bella
proposta divenga realtà. Come capogruppo IdV porrò
nuovamente sul tavolo la questione alla prossima
conferenza dei capigruppo (vedi comunicato stampa).
Su Area C. Buono l’inizio ma si faccia di più per risolvere il
problema della sosta selvaggia. (vedi comunicato stampa).
Biolchini (UDC):
Presenta una MOZIONE con oggetto “Riapertura di
Darsena e Navigli anche per combattere l’inquinamento”

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

Gatti (AP):
ricorda che avevamo presentato interrogazioni su BrebeMi.
Sarebbe stata opportuna informativa spontanea da parte
dell’amministrazione.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Turci (PDL):
su Area C. Approccio critico.
Mezzi (SEL):
su Area C. Importante e innovativo esperimento. Pieno
sostegno a questo provvedimento. Milano capitale
dell’innovazione in materia di traffico.

http://www.youtube.com/watch?v=6HmG2uYTT9A

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Crollo di
alcuni pannelli del soffitto dell'Auditorium di Via Dini 7 di
proprietà della Provincia” - I/8/2012 primo firmatario ed

Martino (PDL):
su Area C. un gruppo ha iniziato a raccogliere le firme
contro questo provvedimento. Un gruppo di cui lui ha fatto
subito parte. Lo ritiene un provvedimento ingiusto.
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Borg (PD):
Milano si è chiusa su sé stessa negli scorsi anni. Si è chiusa
sia nei confronti dei nuovi cittadini e delle nuove
generazioni. Una politica dello struzzo molto ottusa. Questa
nuova amministrazione ha avuto il coraggio di varare
politiche nuove ed innovative. Una innovazione coraggiosa,
sperimentale. Milano ambisce tornare al ruolo che le
compete di grande metropoli all’avanguardia.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1/2012 - Richiesta all’Ente di Diritto Pubblico Parco
Regionale delle Groane e alla Regione Lombardia di
modificare la quota di rappresentanza della Provincia di
Milano nell’Ente, come conseguenza del distacco del
Comune di Lentate sul Seveso dalla Provincia di Milano e
sua aggregazione alla Provincia di Monza e della Brianza
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà):
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 1/2011 (pdf)
2/2012 - Richiesta all’Ente di Diritto Pubblico Parco
Regionale Adda Nord e alla Regione Lombardia di
modificare la quota di rappresentanza della Provincia di
Milano nell'Ente, come conseguenza del distacco del
Comune di Cornate d’Adda dalla Provincia di Milano e sua
aggregazione alla Provincia di Monza e della Brianza
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà): il
Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola
all’assessore Agnelli che illustra le due delibere insieme.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 2/2011 (pdf)
Dibattito comune per le due delibere:
nessun intervento
Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV)

Voto Del. 1/2012:
36 presenti
35 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATA

Voto Del. 2/2012:
37 presenti
36 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: AP
APPROVATA

4/2012 - Costituzione della Commissione consiliare
'Sviluppo di azioni positive a contrasto dei fenomeni di
microcriminalità e infiltrazione mafiosa' (Relatori

i Consiglieri Turci e
Caputo)
(da
dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola ai due relatori che illustrano il
punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 4/2011 (pdf)
Caputo (PD) relatore (illustra):
il Consiglio ha affidato a lui e Turci il compito di arrivare ad
una sintesi della proposta iniziale.
Turci (PDL) relatore (illustra):
a completamento di quanto detto, iter è stato condiviso.
Direzione antimafia fece riferimenti a diffusione mafia al
Nord. Superata prima fase condivisa c’è stato passaggio
interlocutorio per chiarire le competenze delle forze
dell’ordine. Per questo abbiamo scelto un nome di ampio
respiro per la Commissione. Su questi temi non dobbiamo
dividerci.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=_ja_4VzlnuA

ascolta il file audio dell’intervento
Come Italia dei valori accogliamo questa delibera, che spero
voteremo all’unanimità. La politica su temi così non
dovrebbe dividersi ma dare un segnale forte. Nessuno si
azzarda più a fare quel negazionismo che fino a poco tempo
fa esisteva. La mafia c’è al Nord, a Milano e in Lombardia. E’
bene prendere consapevolezza di ciò dando dei segnali
importanti e che devono vedere i vari gruppi politici uniti.
Nel 2010 come IdV abbiamo chiesto più volte la creazione
una Commissione antimafia ad hoc. Abbiamo lanciato l’idea
sperando di partire con un lavoro condiviso, purtroppo
allora non siamo stati ascoltati, per cui sono felice che ora si
sia arrivati a un accordo tra le parti. Un lungo percorso che
oggi però vede un testo condiviso da tutti. Questo Consiglio
oggi scriverà una parte fondamentale ma non va visto come
punto di arrivo ma come uno strumento utile, non solo
simbolico, per approfondire una tematica importante come
quella delle infiltrazioni mafiose, soprattutto anche in
occasione di Expo 2015. Fino a quando la Provincia di
Milano esisterà avrà modo di svolgere, all’interno di questa
nuova Commissione, il proprio lavoro istituzionale con
serietà ed impegno. (vedi anche comunicato stampa)
Gatti (AP):
condivide il testo e lo approverà. Oltre alle buone intenzioni
ci si dovrà porre degli obiettivi. Recuperare anche
documento su criminalità organizzata fatta da passata
Commissione antimafia.
Candiani (LN):
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si tratta di capire cosa si vuole fare. Sulle linee generali
siamo tutti d’accordo.

Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/

Mezzi (SEL):
è stato fatto un buon lavoro partendo dalla mozione
presentata in aula. Lavoro contraddistinto dalla lentezza.

Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it

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

Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi

MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI
Mozione del consigliere Biolchini su “Riapertura di
Darsena e Navigli anche per combattere l’inquinamento”:
Dibattito:
nessun intervento
Voto:
32 presenti
32 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.22 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
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