Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 12.4.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
abbiamo appena fatto riuniione capigruppo con assessore
Casago su questione del servizio ristorazione e bar della
provincia. Speriamo di trovare soluzione per prossima
settimana.

Lavoro di fissare un’audizione dove ascoltare entrambe le
parti. Da quello che emerge dalle prime notizie, ci sono
aspetti da chiarire, soprattutto il fatto che a fronte degli
otto licenziamenti la società ha assunto altre persone non
ricollocando il personale di Corsico in altre sedi
Gatti (AP):
su trasporto locale.

Sospensione del Consiglio dalle 16.04 alle 16.21

Marzullo (PDL):
sensibile al problema posto da Gandolfi sui lavoratori di
Autogrill.
Su situazione invece di lavoratori del bar della provincia
esprime solidarietà.
23 aprile prossima Commissione lavoro con report situazioni
di crisi.

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

Sospensione del Consiglio dalle 16.32 alle 16.49

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Nomina degli scrutatori:
Musciacchio (PDL), Tacchini (GM), Caputo (PD)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

http://www.youtube.com/watch?v=yaKpuy7qHaI

ascolta il file audio dell’intervento
Annuncia presentazione una INTERROGAZIONE con oggetto
“Su vicenda del licenziamento lavoratori Autogrill di
Corsico” e chiede di convocare la Commissione Lavoro
provinciale invitando le parti in causa.
Volevo
annunciare
che
stiamo
predisponendo
un’interrogazione su una notizia appresa oggi dalla stampa
circa i licenziamenti che Autogrill ha fatto nel punto vendita
che aveva a Corsico. Oggi i lavoratori sono in piazza Duomo
per un presidio di protesta. Vorremmo approfondire
l’argomento e suggerire al Presidente della Commissione

20/2012 - Elezione del Difensore Civico Territoriale della
Provincia di Milano per il Triennio 2012/2015 (Relatore il
Presidente del Consiglio
Dapei) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 20/2012 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
forse il metodo non è il migliore e sarebbe meglio che in
futuro ciò avvenga per concorso.
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

1 Pontanari
1 Bandelloni
25 Berneschi
Votazione 4:
[a maggioranza assoluta]
2 Nulle
Bianche
1 Bandelloni
1 Pontanari Paola
24 Berneschi Fabrizia

http://www.youtube.com/watch?v=JAHsXyjx1zI

ascolta il file audio dell’intervento
spiega i criteri che seguirà Italia dei Valori: Noi come Italia
dei valori non abbiamo preferenze di sorta, ci siamo affidati
ad un’attenta analisi dei curricula presentati e delle
audizioni in cui abbiamo incontrato i candidati. Voglio
chiarire quelli che sono i criteri che ci auguriamo abbiano
adottato tutti. Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato. I criteri sono di due categoria: la meritocrazia
fatta dalle competenze specifiche e l’esperienza svolta in
ruoli analoghi, la seconda categoria che secondo noi è
importante non dimenticare che è quella dell’opportunità.
Abbiamo deciso di non scegliere persone che ricoprano o
abbiano ricoperto ruoli istituzionali o che abbiano legami di
parentela o affettivi con membri del Consiglio.
Mezzi (SEL):
non ha potuto partecipare alle due sedute di commissione
che hanno analizzato i candidati. Non avendo potuto
approfondire la sua sarà una astenzione di carattere tecnico
e nonn politico.

Si procede alla votazione segreta e per appello nomnale.
Nelle prime tre è richiesto il quorum dei 2/3 (quindi 31).

Votazione 1:
[quorum 2/3, quindi necessari 31 voti]
9 bianche
1 Pontaari
27 Berneschi
Non raggiunto il quorum richiesto, si passa a seconda
votazione

Votazione 2:
[quorum 2/3, quindi necessari 31 voti]
1 nulla
10 bianche
1 Pontanari
1 Bandelloni
25 Berneschi
Non raggiunto il quorum richiesto, si passa a terza
votazione

Votazione 3:
[quorum 2/3, quindi necessari 31 voti]
2 Nulle
8 Bianche

Nuovo Difensore Civico Territoriale: Berneschi Fabrizia

Voto:
33 presenti
30 Favorevoli: PDL, LN, LP, UDC, PD
0 Contrari:
3 Astenuti: SEL, AP, IDV
APPROVATA

18/2012 - Costituzione dell’Azienda Speciale “Ufficio
d’Ambito della Provincia di Milano” ai sensi dell’art. 48,
comma 1 bis della l.r. 26/2003 e approvazione del relativo
statuto (Relatori il Presidente della Provincia Podestà e
l’Assessore Altitonante) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore Altitonante che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 18/2012 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
si prosegue su strada sbagliata.
[sto lavorando a comunicato stampa e non posso riferire il
resto dell’intervento]
Mezzi (SEL):
[sto lavorando a comunicato stampa e non posso riferire
l’intervento]
Musella (PDL):
[sto lavorando a comunicato stampa e non posso riferire
l’intervento]
Candiani (LN):
[sto lavorando a comunicato stampa e non posso riferire
l’intervento]
Mauri (PD):
ci siamo trovati ad assumere delle scelte e condividere un
percorso con una tempistica segnata da continue modifiche
legislative. Si è fatto lavoro serio. Ha remore su parti della
legge vogente, ma riconosce che da certe garanzie.
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Assessore Altitonante (replica):
non creiamo una azienda speciale per nostra volontà, c’è
legge nazionale e e legge regionale che ce lo chiedono.
Siamo arrivati a buona delibera. Ci sono questioni come
autorizzazioni allo scarico che vanno affrontate.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
c’è mozione collegata e diversi emendamenti.

Mozione collegata:
Gatti (AP):
illustra la mozione che chiede il rinvio della delibera per
sentire prima i sindaci.

Voto mozione collegata:
32 presenti
3 Favorevoli: IDV, SEL, AP
29 Contrari: PDL, LN, PD, UDC
0 Astenuti:
RESPINTA

Emendamento Gatti 3:
Gatti (AP):
illustra emendamento
Assessore Altitonante:
replica e esprime parere della Giunta su emendamento:
negativo.

Voto emendamento 3:
29 presenti
11 Favorevoli: PD, UDC, SEL, AP, IDV
18 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento Gatti 4:
Gatti (AP):
illustra emendamento
Assessore Altitonante:
replica e esprime parere della Giunta su emendamento:
negativo.

Emendamento Gatti 1:
Gatti (AP):
illustra emendamento
Assessore Altitonante:
replica e esprime parere della Giunta su emendamento:
negativo.

Voto emendamento 1:
30 presenti
2 Favorevoli: AP IDV
27 Contrari: PDL, LN, UDC PD
1 Astenuti: SEL
RESPINTO

Voto emendamento 4:
31 presenti
2 Favorevoli: AP IDV
28 Contrari: PDL, LN, UDC PD
1 Astenuti: SEL
RESPINTO

Emendamento Gatti 5:
Gatti (AP):
illustra emendamento
Assessore Altitonante:
replica e esprime parere della Giunta su emendamento:
negativo. Salvo che non lo si modifichi.
[accolta modifica]

Emendamento Gatti 2:
Gatti (AP):
illustra emendamento
Assessore Altitonante:
replica e esprime parere della Giunta su emendamento:
negativo.

Voto emendamento 2:
28 presenti
2 Favorevoli: AP IDV
25 Contrari: PDL, LN, UDC PD
1 Astenuti: SEL
RESPINTO

Voto emendamento 5:
31 presenti
30 Favorevoli: PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: Guastafierro
APPROVATA

Emendamento Gatti 6:
Gatti (AP):
illustra emendamento
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Assessore Altitonante:
replica e esprime parere della Giunta su emendamento:
negativo.

Voto emendamento 6:
32 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
29 Contrari: PDL, LN, UDC PD
0 Astenuti:
RESPINTO

16/2012 - Adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale vigente alla L.R. n. 12/2005.
Adozione (Relatore l’Assessore Altitonante): il Presidente
del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore
Altitonante che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 16/2012 (pdf)
RINVIATO

19/2012 - Approvazione di alcune modifiche allo statuto di
ASAM S.p.A. (Relatore il Presidente della Provincia
Podestà) (da dichiarare immediatamente eseguibile):
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 19/2012 (pdf)

Emendamento Gatti 7:
Gatti (AP):
illustra emendamento

RINVIATO

Mauri (PD):
cinque anni sono tempo non congruo per compito. Questa
maggioranza ci aveva abituato a tempi più brevi. 5 anni
sembrano più un regno. I due anni proposti sembrano
troppo pochi.

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.46 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Assessore Altitonante:
replica e esprime parere della Giunta su emendamento:
negativo.
Gandolfi:
visto che stiamo ragionando su possibili modifiche, oh a
portare a tre ma con al massimo una sola riconferma.

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

Il gruppo PDL chiede sospensione dalle 19.20 alle 19.37

Voto emendamento 7:
30 presenti
10 Favorevoli: PD, SEL, AP, UDC, IDV
20 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

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

Dichiarazioni di voto:

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

Gatti (AP):
lontano da spirito delibera.

Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi

Voto:
33 presenti
31 Favorevoli: PDL, LN, UDC, PD
1 Contrari: AP
2 Astenuti: SEL, IDV
APPROVATA

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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