Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 26.1.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.57

Appello:
30 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
17 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
domani è il Giorno della memoria. La provincia oggi è stata
presente al Binario 21 per la nostra iniziativa. Purtroppo a
causa di improvvisa indisposizione oggi non può essere
presente l’ospite previsto. Rinviamo quindi la
commemorazione.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
si sarebbe atteso di vedere iscritti i leghisti. Lunedì scorso si
è svolto il CdA della Serravalle. Fa alcune considerazioni sul
gruppo Gavio. In quella riunione prese decisioni importanti.
A lato della votazione su proposte del presidente ci sono
stati voti strani. Non ha votato a favore tre rappresentanti
tra cui il rappresentante del gruppo Gavio, e Besozzi che è
stato indicato dalla provincia e in quota Lega. La Serravalle
vive situazione molto particolare. Il fatto che un memnro
del CdA indicato dalla Lega non dia il voto favorevole vuol
dire che è successo qualcosa. Qualcuno ci spieghi. Visto che
ne hanno parlato i quotidiani finanziari. Voci insistenti
dicono che la provincia vorrebbe cedere la nostra quota di
Sea. Non è fatto secondario.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=t9Dw9ApexcA

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una MOZIONE con oggetto “Contributi volti a
sviluppare la possibilità di lezioni on line tramite reti Wi-Fi
e/o in videoconferenza o in videostreaming o in
podcasting” – M-3-2012
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di
chiarimenti su abbattimento di piccioni nel Comune di
Peschiera Borromeo in località Cascina Deserta” – I-152012
Fratus (LN):
i media fanno congetture sulle lotte intestine. Noi abbiamo
un solo leader ed è Bossi. Gli altri sono solo uomini
importanti del partito.
Siamo attenti ai problemi del territorio. Noi come gruppo
non siamo all’interno del CdA. La missione della Serravalle
deve essere portata avanti nel bene del territorio. Non
entriamo nel merito delle scelte di voto nei CdA di cuin non
conosciamo le dinamiche interne e che non hanno nulla a
che fare con scelte legate al gruppo politico. Che ognuno si
faccia esame di coscienza su come è stata gestita questa
società. Che la Serravalle faccia le opere fondamentali per il
territorio.

Mezzi (SEL):
condivide preoccupazioni di Caputo su assetto societario di
Serravalle.
Pone però questione del Castello Mediceo di Melegnano e
lo stato di degrado in cui verte quel monumento storico di
proprietà della provincia di Milano.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Degrado del
Castello Mediceo di Melegnano” sottoscritta da SEL e AP
Interviene poi su ex fabbrica che in periodo bellico
produceva gas nervino, poi divenuta poligono di tiro e che
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da circa dieci anni è oggetto misterioso. Finalmente è stato
possibile un sopralluogo di ARPA. Ricorda che aveva
presentato una interrogazione sulla vicenda.
Gatti (AP):
la Giunta continua a dirci che non ci sono fondi. Leggerà ora
elenco di incarichi e di sprechi. Evidentemente non ne
azzeccate una sull’ufficio stampa. Avete cambiato
nuovamente e li pagate fior di soldi, circa il doppio di un
normale dipendente.
Per quanto riguarda la Serravalle ricorda quello che hanno
appena mandato sulla Rho-Monza e la scarsa
considerazione che come Consiglio Provinciale abbiamo
dato.
Per la Giornata della Memoria si raccomanda che non ci si
dimentichi.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
5/2012 - Autorizzazione alla stipula della convenzione tra
la Provincia di Milano e il Comune di Baranzate per
l'utilizzo della porzione dell'edificio provinciale sito in
Baranzate via Mercantesse 12 ed adibito a scuola per
l'infanzia XX settembre ad uso gratuito ai sensi della Legge
11/01/1996 n. 23 (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. 5/2012 (pdf)

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

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

6/2012 - Costituzione della Fondazione denominata
"Insieme per i giovani" e approvazione del relativo statuto
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da
dichiarare immediatamente eseguibile):
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 6/2012 (pdf)
RINVIATO

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 16.45 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
chiede chiarimenti relativamente al regolamento di
baranzate
Assessore Squeri (replica):
appureremo
Vice Segretario - Puglisi:
chiarisce la questione.

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

Emendamento Capodici (PDL):
viene letto l’emendamento

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

Capodici (PDL):
illustra l’emendamento e ne spiega le ragioni come
conseguenza della discussione svolta in Commissione.
Comleta lo schema di convenzione.
Nomina degli scrutatori:
Ferrè (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV)

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. 2

