Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 19.1.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.57
Appello:
33 presenti su 46:
11 presenti su 17 del centrosinistra
22 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
il Presidente ha dato alcune deleghe ad assessori. Forse
verrà il vicepresidente a dare in aula la comunicazione già
fatta pervenire tramite mail.

Biolchini (eletto con IDV, ora UDC):
ringrazia per risposta. Invita però a ripristinare il sito
internet della struttura che non chiarisce le situazioni
descritte oggi.
Borg (PD):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su
associazione MaiSentiti audita ieri in commissione Cultura
relativamente a finanziamento con delibera di Giunta e
alcune incongruenze”
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
http://www.youtube.com/watch?v=2A8MLi5W6Kk

Biolchini (UDC):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su problemi
di riscaldamento al Kandinsky di Milano”
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su cantiere in
via Solderini”
Assessore Lazzati:
situazione del Kandinsky ci era stata segnalata. Questi giorni
freddi sono dovuti al fatto che usufruisce del
teleriscaldamento e il problema dovrebbe già essere in via
di risoluzione
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC):
ci è stato confermato che anche oggi il problema sussiste,
quindi non ancora risolta.
Assessore Del Nero:
appalti si sono svolti regolarmente. Il cantiere procede
come previsto. Sono state fatte alcune piccole modifiche al
progetto, ma le funzioni legate al mondo scolastico sono già
ultimete. Alcuni assessorati si sono già trasferiti, altri nel
corso di quest’anno.

ascolta il file audio dell’intervento
Su attesa di nomina del presidente della commissione
Ambiente dopo le dimissioni dalla presidenza del consigliere
leghista Paoletti dopo le note vicende. Vorrei ringraziare il
presidente Accame che sta svolgendo bene e con impegno
l’incarico di vicepresidente della Commissione ambiente.
Certo resta vacante il posto da presidente che era del
consigliere Paoletti e che ora resta vacante da quando
quest’ultimo si è dimesso. Chiediamo alla maggioranza di
risolvere questo problema.
Su Consiglio contro omofobia e sentenza TAR Milano:
Come avevo annunciato la scorsa settimana, ieri nella
conferenza dei capigruppo ho sollevato l’argomento di una
seduta di Consiglio straordinario sul tema dell’omofobia,
proposta già condivisa all’unanimità anche dalla
Commissione Pari Opportunità e che nasceva dalla volontà
di dare concretezza alla mozione approvata dal Consiglio
che aveva aderito alla Giornata internazionale contro
l’omofobia. Sempre relativamente all’argomento accolgo
con soddisfazione la risposta del Tar che ha respinto il
ricorso di uno studente della Bocconi che era stato sospeso
dal rettore a seguito di suoi comportamenti omofobi. Ci
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auguriamo che il Parlamento possa legiferare il prima
possibile. (vedi anche comunicato stampa)
Gatti (AP):
chiede che si riferisca in Consiglio su cosa sta avvenendo in
Serravalle.
Vice Presidente Maerna:
comunica che Podestà ha coferito la delega al servizio idrico
integrato ad Altitonante e quella dei rapporti con organi
governativi dell’ente a Cassago
Gatti (AP):
utile avere i testi con le funzioni delegate precise.
Chiede chiarimenti ulteriori sulle deleghe conferite.

Vedi il testo della MOZIONE M/130/2011 (pdf)
M/131/2011 – Mozione presentata il 19 dicembre 2011,
primo firmatario il Consigliere Casati, in merito alla
selezione e nomina del Direttore Generale di AFOL, dott.
Luigi Degan: il consigliere XXX (XX), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra
i contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/131/2011 (pdf)
Casati (PD) relatore (illustra):
illustra le due mozioni ricordando la vicenda. Chiede il voto
a scrutinio segreto.
la maggioranza presenta un ordine del giorno alternativo:
M/2/2012
Esposito (PDL) relatore del testo di maggioranza (illustra):
[sto preparando un comunicato stampa e non posso riferire
i contenuti dell’intervento e di quelli a seguire]

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
3/2012 - Approvazione della proposta di costituzione del
diritto di superficie sull'area di proprietà della Società “I
Leprotti S.r.l.” ubicata nel Comune di AbbiategrassoLocalità Canova di Sotto per la realizzazione di opere di
ampliamento e parziale ricostruzione dell’Avannotteria
Provinciale con fondi regionali. (Relatori gli Assessori
Agnelli e Squeri) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore Agnelli che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 3/2011 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
Marzullo (PDL):
Gatti (AP):
Achilli (LP):

sospensione della seduta per riunion dei gruppi dalle 17.35
alle 18.18

Cova (PD):
[sono in riunione]
Capodici (PDL):
preso impegno in commissione di fare sopralluogo.
Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
35 presenti
35 Favorevoli: PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Si vota M/130/2011:
votazione per scrutinio segreto
41 presenti
19 Favorevoli:
20 Contrari:
2 bianche:
RESPINTA

Si vota M/131/2011:
votazione per scrutinio segreto
41 presenti
19 Favorevoli:
21 Contrari:
1 bianche:
RESPINTA

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/130/2011 – Mozione presentata il 19 dicembre 2011,
primo firmatario il Consigliere Casati, in merito ai criteri di
nomina del Consiglio d'Amministrazione di AFOL: il
consigliere Casati (PD), estensore e primo firmatario della
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti
della mozione.

Si vota M/2/2012:
40 presenti
19 Favorevoli: PDL
14 Contrari: SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV
7 Astenuti: LN
APPROVATA
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/42/2011 - Interrogazione Interrogazione presentata il 25
maggio 2011 dal consigliere Cova, in merito alla
circonvallazione Casorezzo lotto 1°

volontà portare a compimento l’opera, appena arriverà la
documentazione.
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: suggerisco all’assessore a prendere
contatto con l’amministrazione di Opera, con l’auspicio che
essendo in un anno nuovo si possa provvedere
all’erogazione senza i vincoli imposti dal patto di stabilità.

Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Cova (PD):
replica all’assessore

I/52/2011 - Interrogazione presentata il 30 giugno 2011
primo firmatario il consigliere Gandolfi, in merito al blocco
dei cantieri della M2 Assago per i ritardi nei pagamenti da
parte della Provincia di Milano

I/48/2011 - Interrogazione presentata il 9 giugno 2011,
primo firmatario il consigliere Gandolfi, in merito
all'erogazione dello stanziamento da parte della Provincia
di Milano di un importo pari a circa 267.000 euro per una
ciclabile nel Comune di Opera

Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi
http://www.youtube.com/watch?v=8ZAgfNiG90s

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

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: purtroppo la questione da quando
apprendiamo non è ancora risolta. Rispetto al progetto
originario condiviso con la provincia ci risulta sia stata
apportata una modifica. Oggi ho contattato i miei
informatori sul territorio e mi hanno confermato la
modifica. Suggerisco una verifica con l’amministrazione di
Opera. Al di là di questo la cosa che mi stupisce è che
l’erogazione del finanziamento avverrà in base allo stato di
avanzamento dei lavori. Mi chiedo quindi se sia stato
presentato o meno. Il sindaco Fusco sostiene che la pista è
quasi ultimata e che la Provincia tarda con i finanziamenti
per mancanza di fondi. Se la Provincia ha bisogno di un atto
formale non c’è altro che chiederlo all’amministrazione
Fusco in modo che si possa arrivare a saladre la cifra
dell’impegno preso, uscendo dall’empasse
Assessore Giovanni De Nicola:
replica dicendo che Provincia attraversa momenti di
difficoltà finanziaria. Anche fosse arrivato un SAL il Patto di
stabilità ci avrebbe impedito di pagare. La Provincia come
tutti gli enti attraversa un periodo di equilibrismi per
rispettare il Patto di stabilità. Ciò nonostante faremo il
possibile per mantenere il nostro impegno ed è nostra

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: devo dire che con questa risposta
siamo più soddisfatti della precedente volta. Le due
questioni ovvero la parte economica da parte della
Provincia è stata saldata e la seconda, quindi quella di
eventuali ripercussioni sull’utenza ci ha rassicurato la
risposta dell’assessore. Quindi siamo soddisfatti.

I/59/2011 - Interrogazione presentata il 13 luglio 2011 dal
consigliere Cova, in merito alla pista ciclabile stazione
Rogoredo-Chiaravalle
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Cova (PD):
replica all’assessore

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.08 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

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