Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 22.3.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58
Appello:
27 presenti su 46:
7 presenti su 17 del centrosinistra
20 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
legge testo per commemorare vittime strage di Tolosa.
Un minuto di silenzio

Invita a iniziativa a Paullo per chiedere attenzione sul tema
della ciclabilità.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Sul Castello
di Melegnano”
Gatti (AP):
chiede se possibile che alla fine dell’art. 83 ci date risposta
sul servizio ristorazione della Provincia.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su situazioni
di lavoro a tempo determinato”
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su costi della
cerimonia di domani per città metropolitana”
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ieri nei capigruppo abbiamo chiesto informazioni su vicenda
safra di Pioltello. Abbiamo preso contatto col Prefetto.
Questione è in stallo. Esselunga si dichiara estranea. Ad oggi
disposto reintegro di due lavoratori. Sgombero anche di
strutture dei protestanti. Prefetto segue con attenzione la
situazione.
http://www.youtube.com/watch?v=zaXAFi_WV2w

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
De Marchi (PD):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su ditta che
ha vinto bandi per ristoro per Provincia e ora minaccia di
mettere in mobilità lavoratori” sottoscritta da tutti i gruppi
di opposizione
Musella (PDL):
oggi giornata mondiale dell’acqua. Invita a fare riflessione
sul tema.
Mezzi (SEL):
oggi 20esimo anniversario della giornata mondiale
dell’acqua. Ricorda alcuni dati a livello mondiale.

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Strage di
gatti in via De Andrè a Milano” Sulla questione ci sono
state notizie contrastanti e vorremmo capire se quanto letto
sui giornali corrisponde a verità e in questo caso ci sembra
opportuno che la Provincia per quanto di sua competenza
intervenga. I/36/2012
Esprime solidarietà a Manzi di Sos Racket e Usura che ha
subito l’altro giorno un attentato, per fortuna senza subire
danni gravi. Ricorda che attende ancora una sede per la sua
associazione. In tempi ormai non più recenti il Presidente
della Commissione Sicurezza, Milone, si era assunto un
impegno in tal senso. Siamo ancora in attesa che mantenga
quanto aveva detto.
Su vicenda Safra-Esselunga a Pioltello: argomento del quale
abbiamo discusso anche nella capigruppo è la questione che
riguarda i lavorati della Safra presso l’Esselunga di Pioltello.
Dalla commissione di dicembre nella quale erano stati
appunti auditi i lavoratori non sono seguite ulteriori
comunicazioni. Non so se in questo momento sia possibile
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proprio per le indagini che sono in corso ma mi auguro che
presto si possa ascoltare anche l’altra parte in causa e
quindi la dirigenza della cooperativa affinché si trovi una
soluzione condivisa.
Caputo (PD):
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Propone di
indire un premio Alda Merini” che ha presentato ieri e
chiede oggi ai capigruppo di sottoscriverlo
Marzullo (PDL):
su vicenda Safra di Pioltello: ritiene opportuno che vi sia una
seconda puntata della Commissione. Volevamo anche la
controparte che pare avere resistenze a partecipare.
Apprende con favore la decisione sul reintegro di alcuni
lavoratori. Lui ce la mette tutta.
Assessore Cassago:
spiega situazione di azienda che ha avuto gara d’appalto per
ristorazione provinciale. Stiamo valutando il problema e
carcando una soluzione.

Capodici (PDL) relatore (replica):
importante l’etichettatura e la leggibilità dell’etichetta.
Vogliamo difendere il prodotto italiano. Possiamo pensare
anche a una mostra permanente sui prodotti taroccati per
aiutare a riconoscerli. Condivide problema posto dalla
Brembilla. Diamo contributo di sensibilizzazione sul
problema.
Nomina degli scrutatori:
Gatti (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)

Si vota:
24 presenti
24 Favorevoli: PDL, LN, UDC, SEL, LP, GM, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Assessore Maerna:
Molte le iniziative dedicate alla poesia. Elenca alcune di
queste iniziative.
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/17/2011 – Mozione presentata il 21 marzo 2012 dal
consigliere Capodici, per i prodotti agricoli made in Italy: il
consigliere Capodici (PDL), estensore e primo firmatario
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i
contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/17/2011 (pdf)
Dott. Greco – Coldiretti:
spiega situazione.

Caputo (PD):
spiega che ha presentato un odg sul tema della poesia che è
stato sottoscritto da tutti capigruppo, senza alcuna vena
polemica.

M/18/2011 – Mozione urgente su premio Alda Merini:

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Cova (PD):
questione merita precisazion. Fa esempio del parmacotto.
Poi tema etichettatura. Dobbiamo precisare cosa
intendiamo per Made in Italy. Poi tema contraffazione.
Turci (DPL):
sottolinea anche problema di infiltrazioni mafiose. Lancia
idea di iniziativa con coldiretti per promuovere prodotti
made in Italy.
Gatti (AP):
pieno sostegno a tutte iniziative contro contraffazione.
Attenzione anche a dare concretezza dopo la mozione.
Brembilla (PD):
tutti condividiamo la necessità di aiutare il made in Italy. Ci
sono molte nostre iniziative, ma i buoni propositi non
bastano. Nel testo di cui discutiamo si rimane abbastanza
sul vago sugli impegni che la Provincia si assume. Chiede
chiarimenti, altrimenti sono solo buoni propositi senza
concretezza.

Si vota:
32 presenti
32 Favorevoli: PDL, LN, UDC, SEL, LP, GM, PD, AP, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

M/18/2011 – Mozione presentata il 21 marzo 2012
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sul Comitato
promotore della Città Metropolitana: il Presidente del
consiglio Dapei (PDL), estensore e primo firmatario della
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti
della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/18/2011 (pdf)
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Mauri (PD):
dopo tanti anni di discussione è primo passo importante.
Non dobbiamo fare la città metropolitana perché serve, ma
perché è indispensabile in questo territorio. O si fa ora o
non si farà più. Necessario costruire una allenza in
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Parlamento che spinga in questa direzione. Se necessario
anche con leggi speciali. No a spogliare di competenze le
attuali Provincie che vanno verso le città metropolitane.
Marzullo (PDL):
opportuno trovare una sintesi su questo argomento. Se ne
parla da trent’anni. Si va verso l’abolizione delle province e
quindi è momento storico più idoneo per fare questo
passaggio verso la città metropolitana. Ben vengano le
iniziative che vanno in questa direzione. Il problema è quale
tipo di città metropolitana si vuole e per questo utile dare
vita ad una apposita Commissione. Ben vengano i supporti
tecnici, ma non limitiamoci a quelli di comune e provincia.
Musella (PDL):
in questa fase importante arrivare a forma istituzionale che
serva a governare l’area vasta nel momento in cui si va ad
abolire le province. È occasione storica. Condivide necessità
di nuova Commissione ad hoc. I primi consigli provinciali
nascevano per amministrare, senza divisioni politiche. È
occasione anche per cambiare modello istituzionale.
Mezzi (SEL):
è tema su cui c’è condivisione sulla necessità della città
metropolitana eppure la politica per anni l’ha dimenticata.
La politica è strana. c’è voluta scossa per riportarla in auge.
Iniziativa di domani è importante, come pure azione
congiunta tra Podestà e Pisapia e altri sindaci.
Occorre però fare lavoro sul territorio e nei comuni della
provincia di Milano. Percorso istituzionale accompagnato da
percorso dal basso. Si deve tener conto anche di necessità
di far nascere dal basso, altrimenti il rischio è quello di non
essere capiti. È operazione che potrebbe essere confusa
come operazione furbesca. Dobbiamo far capire che è utile
ai cittadini.

devono essere veri attori sia perché ne comprendano le
necessità sia perché possono essere un prezioso contributo
attraverso suggerimenti e critiche costruttive. Dobbiamo
costruire un ente nuovo, un modello nuovo, ragionando in
maniera aperta e che abbia come obiettivi l’efficienza del
governo di territorio.
Biolchini (eletto IDV, ora UDC):
c’è sintonia. Anche lui ha preoccupazione che rimanga una
cosa per addetti ai lavori.
[sto preparando comunicato stampa e non posso riferire il
resto degli interventi]
Paoletti (GM):
condivide grossa opportunità. Abbiamo die anni di
legislatura, non sono tanti. Sperava che la Giunta fosse più
presente oggi. Era importante. Conferma esigenza di
Commissione ad hoc con gruppo di funzionari.

Dibattito proseguirà
documento.

prossima

volta.

Ora

si

vota

Si vota:
34 presenti
34 Favorevoli: PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.39 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
GM – gruppo misto
http://www.youtube.com/watch?v=5H0HDjaTD64

ascolta il file audio dell’intervento
Confermo come Italia dei Valori la condivisione di arrivare al
più presto a costituire la Città Metropolitana, una
condivisione la nostra che nasce da percorso politico iniziato
tempo fa. Ricordo che nel mese di settembre avevamo
organizzato un convegno proprio sull’argomento al quale
aveva partecipato anche il sindaco Pisapia. La Città
metropolitana è innanzitutto una necessità per i cittadini
per evitare sprechi razionalizzando i servizi ma attraverso un
nuovo ente che abbia capacita decisionale di ampio respiro.
Questo percorso non deve essere solo politico e
istituzionale ma deve essere condiviso con i cittadini
attraverso un percorso di partecipazione non solo tra
istituzioni coinvolgendo Comuni e sindaci ma con i cittadini
a cui spetta la sovranità nei sistemi democratici. I cittadini

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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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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