Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 18.6.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58

Russomanno (PDL):
non è iniziativa nostra ma dell’assemblea dei sindaci.

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

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
abbiamo terminato il dibattito generale e ora passiamo alla
discussione degli ordini del giorno collegati
Nomina degli scrutatori:
Esposito (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
27/2012 - Approvazione del Bilancio di previsione 2012,
del Bilancio pluriennale 2012 - 2014 e della Relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2012 - 2014
(Relatore l'Assessore Luca Squeri) (da dichiarare
immediatamente eseguibile):
[in prosecuzione dalla passata seduta].
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 27/2012 (pdf)
Vedi allegato A (pdf)
Vedi allegato B (pdf)
Vedi allegato C (pdf)
Vedi allegato D (pdf)
Vedi allegato E (pdf)

Ordini del Giorno collegati al Bilancio:
ODG M/32/2012 di Mezzi (SEL) su Parco Agricolo Sud: il
consigliere Mezzi (SEL) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

http://www.youtube.com/watch?v=9GD4oEHTc4U

ascolta il file audio dell’intervento
Anche se non c’è la nostra firma su questo Ordine del
Giorno del collega Mezzi, non facciamo certo fatica a
condividerlo. Anche perché abbiamo ben compreso lo
scopo, ovvero garantire una maggiore tutela del Parco
Agricolo Sud Milano. Inoltre vorrei precisare che sulle due
varianti al PTC del Parco non è vero, come sosteneva il
consigliere Russomanno, che abbiamo votato tutti a favore:
noi di Italia dei Valori abbiamo votato contro la variante di
Rosate e così pure aveva fatto il gruppo di SEL di Mezzi e
quello di AP-PRC-PDCI di Massimo Gatti. Il senso politico di
questo Odg è che andando avanti a varianti del Parco
Agricolo Sud, generali o parziali che siano, non rimarrà
molto dell’anima agricola del parco.
Gatti (AP):
conferma condivisione di questo ODG. Come ricordava
Gandolfi abbiamo votato contro alle varianti al Parco Sud.
Calaminici (PD):
se dog vuole esprimere delle preoccupazioni sul destino del
parco Sud allora sono condivise.
Però l’odg non si limita a questo, ma propone di bloccare
ogni discorso sulla variante generale, presupponendo che
non si possano più fare quelle parziali e propone di avviare
l’esame dei Piani di Cintura Urbana. Teme la variante
generale. Il PD è contrario a varianti parziali. Ma è anche
preoccupanto per i Piani di Cintura Urbana su cui manca una
discussione. Però non crede sia possibile bloccare tutto.
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Voto ODG n° M/32/2012:
29 presenti
3 Favorevoli: SEL, AP, IDV
20 Contrari: PDL, LN, GM
6 Astenuti: PD, LP, UDC
RESPINTO

Gatti (AP):
è esterefatto della replica di Squeri quando ha detto che il
sostegno al lavoro si fa solo in campagna elettorale. Leggete
meglio il testo della proposta.

ODG M/35/2012 di Gandolfi (IDV) su fondo a sostegno
della crisi: il consigliere Gandolfi (IDV) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV) relatore (illustra):
guarda il video dell’intervento e della replica dopo il
dibattito

Gandolfi (IdV) relatore (replica):
ascolta il file audio dell’intervento
Senza alcuna polemica volevo far notare che questo fondo
anticrisi non prevede assolutamente di dare soldi a pioggia,
come invece sosteneva il consigliere Turci. Sempre Turci
diceva che la Provincia dovrebbe creare le condizioni per far
ripartire l’economia: noi di IDV lo attendiamo da mesi dal
Governo Monti, un Governo che noi di Italia dei Valori non
stiamo certo sostenendo ma che invece vede il sostegno sia
del PDL, del terzo polo e anche del PD. Mi parrebbe strano
che la provincia riuscisse in quello che finora non ha fatto il
Governo nazionale e di certo non saranno i 15 milioni
stanziati a bilancio, nella declinazione spiegata prima da
Turci, a riuscire in questo scopo. Invito quindi a votare a
favore di questo odg che offre una opportunità di
intervento concreto.
Voto ODG n° M/35/2012:
35 presenti
10 Favorevoli: LP, AP, PD, IDV
24 Contrari: PDL, LN, GM
1 Astenuti: UDC
RESPINTO

http://www.youtube.com/watch?v=4KeA2v2a_Z8

ascolta il file audio dell’intervento
Credo che in un periodo come quello che stiamo vivendo in
cui la crisi economica tocca tutti. La stessa Commissione
Lavoro si riunisce spesso per audire sempre più lavoratori e
aziende in difficoltà. Un fondo di sostegno alla crisi mi
sembra evidente cosa significhi in quest’ottica. Non stiamo
dicendo che la Provincia non stia facendo nulla su questo
fronte, riconosciamo anzi che l’assessore si attiva per
cercare attraverso i vari tavoli di ricomporre le situazioni tra
le parti. Abbiamo poi anche le AFOL che cercando di
ricollocare i lavoratori. Ma perché non fare anche qualcosa
in più? di diverso e di concreto? Un sostegno reale e
concreto con questo fondo che è bene precisarlo è rivolto
principalmente a facilitare la ricollocazione dei lavoratori.
Casati (PD):
è chiaro che le risorse devono essere ingenti. Ma dobbiamo
affrontare il tema della crisi. In questo caso è
primcipalmente rivolto al reinserimento nel mondo del
lavoro. Un fondo che sia incentivo alle imprese. Questo
Bilancio ha grossa carenza su questo tema. giusto porvi
rimedio. Il PD voterà a favore.
Turci (PDL):
dobbiamo capire se la Provincia deve cercare di creare le
condizioni per far ripartire l’economia o dare
semplicemente fondi a pioggia. Lui crede che sia meglio
porre le condizioni per far ripartire il sistema. Ci sono nel
Bilancio 15 milioni di euro sui temi del lavoro. entra nel
dettaglio. Per questo il PDL voterà contro.

ODG M/36/2012
di Gandolfi (IDV) su lotta
all’inquinamento: il consigliere Gandolfi (IDV) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV) relatore (illustra):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=6WvRPANvcA8

ascolta il file audio dell’intervento
La lotta all’inquinamento e allo smog è un tema centrale.
Ogni anno si torna a parlarne, invitando i sindaci
dell’hinterland che si riuniscono proprio in quest’aula, in
riunioni poco partecipate. Un problema che c’è e di cui non
ci si può dimenticare quando si fa un Bilancio di previsione.
La proposta che poniamo sul tavolo è quella di un impegno
sulle politiche energetiche che riducano le emissioni di Co2.
Mi auguro che su temi come questo si evitino le barricate
ideologiche che sanno di vecchia politica stantia e ci sia uno
sforzo da parte della maggioranza nell’accogliere la
proposta. Investire in energie rinnovabili non è solo una
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opportunità per l’ambiente, ma anche per rilanciare un
settore della nostra economia. Una proposta strategica su
più fronti. Mi auguro vi sia la disponibilità e l’intelligenza di
accoglielrla.
Cova (PD):
è odg importante. Pensa a interventi fatte nelle nostre
scuole. Investimento specifico che oltre ad avere impatti
sull’ambiente ha risvolti positivi anche economici. Il PD
voterà a favore.
Turci (PDL):
gli odg collegati al bilancio non è il cassetto dei desideri in
cui si può parlare di tutto. Non possiamo fare cose che non
rientrano nelle nostre competenze. Circa 2 milioni del
bilancio sono su temi analoghi.
Gatti (AP):
è odg molto attinente al bilancio. La lotta all’inquinamento
è tema concreto. Anni fa si era scelto di investire sul
fotovoltaico nelle scuole. Qualche anno fa avete dato vita
alla Esco che ora vi è stata bloccata dall’autorità giudiziaria.
Questo odg è stimolo concreto. lo condivide e voterà a
favore.
Voto ODG n° M/36/2012:
31 presenti
10 Favorevoli: LP, AP, UDC, PD, IDV
21 Contrari: PDL, LN, GM
0 Astenuti:
RESPINTO

facendo un favore alla maggioranza, fornendo dei
suggerimenti preziosi che la maggioranza non ha neppure
l’intelligenza di accogliere. Per il bene dei lavoratori mi
auguro che questo Ordine del Giorno predisposto dalla
collega Achilli venga approvato.
Marzullo (PDL):
potremmo evitare odg che fanno perdere tempo. Loda però
la collega Achilli che si dedica a questo tema su cui aveva
presentato una mozione. Le indicazioni che vengono date
sono interessanti ma si devono misurare con le risorse a
disposizione dell’assessorato al lavoro. Può essere accettato
con aggiunta di postilla: “compatibilmente con le risorse
disponibili”.
Paoletti (GM):
non siamo qua col paraocchi. Per noi è accoglibile.
Gelli (LN):
se avessimo trovato qualche milione in meno di
indebitamento avremmo potuto fare più cose. Invita la
collega a riformularlo in modo diverso.
Gatti (AP):
odg condivisibile e propositivo. Unica osservazione non
farebbe così affidamento a Confidi Province Lombarde.
Achilli (LP) relatore (replica):
accoglie richiesta di inserire la dicitura richiesta.

ODG M/37/2012 di Achilli (LP) su lavoratori a partita iva: il
consigliere Achilli (LP) illustra l’odg.

Voto ODG n° M/37/2012:
33 presenti
33 Favorevoli: PDL, LN, GM, LP, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
è odg particolarmente efficace. Un odg di indirizzo politico
che mette sul tavolo una serie di interventi poco costosi e
molto efficaci. Il PD favorevole.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

ODG M/40/2012 di Cova (PD) sui prodotti agricoli: il
consigliere Cova (PD) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Turci (PDL):
siamo d’accordo con odg, ma propongono alcune piccole
modifiche. Qualcosa è già stato fatto nel blancio. Quindi
propone di introdurre con la formulazione “proseguendo il
lavoro intrapreso …”
Stralcerebbe la parte delle reti ciclabili che può essere
affrontato in altro momento.

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

Cucchi (LN):
proponiamo anche noi delle modifiche al testo. Su animali la
competenza è delle Asl. Promuovere percorsi gastronomici
al posto di rete ciclabile.

ascolta il file audio dell’intervento
Voteremo a favore perché riteniamo questo Ordine del
Giorno uno strumento prezioso per tutti coloro che
lavorano con la partita IVA. Come opposizione stiamo
www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 3

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=N_m2mg9KfE0

http://www.youtube.com/watch?v=nJGCQT8HZQE

ascolta il file audio dell’intervento
Un grazie al collega Cova che ha predisposto questo Ordine
del Giorno che abbiamo sottoscritto volentieri e che a noi di
IDV piace ne testo originario. Un Ordine del Giorno che
affronta il tema dell’agricoltura a 360 gradi, addirittura
pensando a una rete di percorsi ciclabili tra le varie aziende
agricole per stimolare chi magari vive in realtà urbane e non
conosce il mondo agricolo. Mi fa piacere che questo Ordine
del Giorno colga il favore della maggioranza, ma visto che
sia il PDL sia la LN hanno proposto una serie di modifiche
diverse tra loro, ritengo utile e necessario una breve
sospensione per un confronto tra i firmatari e verificare se e
eventualmente quali proposte di modifica accogliere.

ascolta il file audio dell’intervento
In un periodo di crisi economica come quello che stiamo
vivendo questo Ordine del Giorno appare utile. Come
Provincia credo che se riuscissimo a intervenire in modo
concreto per dare un contributo alle famiglie, faremmo
sicuramente una cosa giusta. Ho notato l’utilizzo del
termine “coppie con più di due figli” mi auguro che si
intendano anche le coppie di fatto, coerentemente con la
giusta battaglia politica che sta portando avanti anche il
Sindaco di Milano, Pisapia e la sua Giunta. Le difficoltà
economiche colpiscono tutti, non solo le famiglie intese nel
senso tradizionale del termine. Il Gruppo di Italia dei Valori
voterà in ogni caso a favore perché è un’iniziativa utile.

Gatti (AP):
molto d’accordo con le proposte di Cova. Vorrebbe che con
questo odg si mettesse l’agricoltura all’attenzione. Se ci
fosse coraggio si dovrebbe delegare l’Expo all’assessorato
all’agricoltura.

Voto ODG n° M/41/2012:
22 presenti
9 Favorevoli: AP, UDC, PD, IDV
11 Contrari: PDL, LN
2 Astenuti: GM
RESPINTO

Cova (PD) relatore (replica):
accetta proposta di Turci su frase introduttiva e quella della
Lega su ricettività agrituristica al posto di alberghiera; e
promuovere percorsi “ciclo-gastronomici”.
Voto ODG n° M/40/2012:
23 presenti
23 Favorevoli: PDL, LN, GM, LP, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

ODG M/41/2012 di Cova (PD) sui nuclei familiari con molti
figli: il consigliere Cova (PD) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

ODG M/42/2012 di Ceccarelli (PD) su fibra ottica e banda
larga: il consigliere Ceccarelli (PD) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
fu punto di incontro nel bilancio dello scorso anno. Auspica
vi sia continuità con intenti dello scorso anno. Sottolinea la
scandalosa assenza della Giunta presente solo con un
assessore su 12.
Capodici (PDL):
su questa materia c’è ampia intesa in consiglio provinciale
come lo scorso anno. Essenziale la velocità realizzativa.
Altrimenti il rischio è che diventi obsoleta. Siamo favorevoli
ma ne chiediamo

Gatti (AP):
condivide odg.
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

ODG M/44/2012 di Casati (PD) su fondo anticrisi: il
consigliere Casati (PD) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Marzullo (PDL):
odg è condivisibile. Invita a qualche modifica. Le illustra.
Gatti (AP):
ok ad aggiunte.

http://www.youtube.com/watch?v=UoNaqZ7uXQo

ascolta il file audio dell’intervento
La velocità realizzativa di una rete a banda larga è
fondamentale per l’investimento. La tecnologia è bella ma
ha un solo difetto: di morire giovane. Ciò che oggi è nuovo,
domani sarà già vecchio. Per cui anche noi se non si
rispettano i tempi previsti si rischia di fare fallire il progetto.
L’anno scorso avevamo trovato un accordo nella discussione
sul Bilancio proprio sulla banda larga, con un investimento
importante, di 2 milioni di euro. Poi però non si è fatto tutto
ciò che era nelle intenzioni. Questo Ordine del Giorno è
importante. Certo non è un bel segnale constatare, come
già sottolineato anche dal collega Gatti, l’assenza della
maggior parte della Giunta e del Presidente Podestà. Si sta
parlando di Bilancio e di argomenti importanti. Per cui ci
auguriamo che questo Ordine del Giorno non solo venga
votato ma poi diventi realtà. Altrimenti si rischia di dire cose
giuste, ma di perdersi poi nella fase della loro attuazione. Se
così fosse, sarebbe come dire che siamo qui a perdere
tempo.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=vlA5eLkU9ow

ascolta il file audio dell’intervento
Soddisfazione nel verificare che questo Ordine del Giorno,
che tratta un argomento analogo a uno di quelle di IDV,
trovi il favore della maggioranza. L’importante è che si
dimostri un aiuto concreto a coloro che hanno davvero
bisogno e che si trovano in difficoltà. Noi voteremo a favore.
Casati (PD) relatore (replica):
accetta le proposte di modifica.

Caccarelli (PD) relatore (replica):
ok a rinviarlo in coda.

Voto ODG n° M/44/2012:
29 presenti
29 Favorevoli: PDL, LN, GM, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

RINVIATO IN CODA

ODG M/43/2012 di Caccarelli (PD) sul piano di alienazione
della provincia: il consigliere Caccarelli (PD) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

ODG M/45/2012 di Casati (PD) sui Piani di Zona: il
consigliere Casati (PD) illustra l’odg.

Esposito (PDL):
chiede piccola modifica.

Dibattito
Intervengono i consiglieri

Gatti (AP):
ok a odg.

Esposito (PDL):
chiede piccole modifiche al testo.

Voto ODG n° M/43/2012:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, LN, GM, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Gatti (AP):
ok se garantito nei tempi certi.
Tacchini (GM):
giusto votare a odg.
Casati (PD) relatore (replica):
accoglie modifiche richieste.
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Voto ODG n° M/45/2012:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, GM, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

ODG M/48/2012 di De Marchi (PD) su edilizia scolastica: il
consigliere De Marchi (PD) illustra l’odg.
Voto ODG n° M/48/2012:
32 presenti
9 Favorevoli: AP, UDC, PD, IDV
23 Contrari: PDL, LN, GM
0 Astenuti:
RESPINTO

ODG M/46/2012 di Cova (PD) su istituto magistrale
Rebora di Rho: il consigliere Cova (PD) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.23 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Gatti (AP):
problema lungo e che attende risoluzione da anni.

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

Gelli (LN):
assessore Lazzati molto attnta su queste questioni. Sarebbe
meglio far lavorare l’assessore. No a spendere milioni di
euro.

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

Cova (PD) relatore (replica):
a secondo di dove governate spostate i soldi. Edilizia
scolastica è cosa seria. C’erano accordi su questo istituto e
vanno portati avanti.

GM – gruppo misto

Voto ODG n° M/46/2012:
31 presenti
8 Favorevoli: AP, UDC, PD, IDV
21 Contrari: PDL, LN
2 Astenuti: GM
RESPINTO

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

ODG M/47/2012 di Calaminici (PD) su politica economica
di proposta di Bilancio: il consigliere Calaminici (PD) illustra
l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Gelli (LN):
abbiamo due problemi: il patto di stabilità e fare quadrare i
conti dopo i buchi lasciati dall’amministrazione precedente.

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

Gatti (AP):
odg ampio e complesso che pone problemi politici di
bilancio.
È logica devastante di mettere in costituzione la parità di
bilancio.
Voto ODG n° M/47/2012:
33 presenti
9 Favorevoli: AP, UDC, PD, IDV
24 Contrari: PDL, LN, GM
0 Astenuti:
RESPINTO
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