Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 19.6.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
27 presenti su 46:
9 presenti su 17 del centrosinistra
18 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Cova (PD):
giusto affrontare il tema nell’ambito del Bilancio per dare
un senso allo sviluppo economico e industriale della
provincia. Cosa che non è avvenuta con il PTCP. Se vogliamo
che la provincia abbia sviluppo economico e produttivo, o
anche solo nel turismo, abbiamo bisogno dei Piani d’Area.
Hanno ricaduta positiva.

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
siamo in continuazione su seduta di ieri.

Gatti Paolo (PDL):
si cerca di far rientrare dalla finestra quello che è uscito
dalla porta. Diciamo no. Lo riteniamo uno strumento
elefantiaco e ormai superato. Neppure attinente al Bilancio.

Nomina degli scrutatori:
Gatti Paolo (PDL), Candiani (LN), Gandolfi (IdV)

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

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 (continuazione):
ODG M/33/2012 di Mezzi (SEL) sui Piani d’Area: il
consigliere Mezzi (SEL) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

http://www.youtube.com/watch?v=Q5oFZzuJ-Lw

ascolta il file audio dell’intervento
Prendiamo atto della volontà espressa dal più grosso
gruppo della maggioranza. Ci hanno detto che i Piani d’Area
sono uno strumento vecchio, noi invece crediamo sia uno
strumento utile e prezioso attraverso il quale costruire
insieme al territorio qualcosa di positivo. Italia dei valori è
assolutamente favorevole a questo OdG che ci invita ad
usare lo strumento dei Piani d’Area.
Gatti M. (AP):
proposta ripropone uno strumento utile. In una visione
metropolitana sono uno strumento molto utile e positivo.
Voto ODG n° M/33/2012:
25 presenti
8 Favorevoli: SEL, AP, UDC, PD, IDV
17 Contrari: PDL, LN, GM
0 Astenuti:
RESPINTO
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ODG M/34/2012 di Mezzi (SEL) sulla Città Metropolitana:
il consigliere Mezzi (SEL) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
è in programma incontro con omologhi del comune,
incontro che slitta in continuazione. Volontà far partire
Commissione congiunta.

Paoletti (GM):
ok a sottoscriverlo tutti. Chiede anche piccola modifica al
testo.
Fratus (LN):
qualche perplessità per capire quali siano i reali contenuti
della città metropolitana. Partecipiamo volentieri al
dibattito sul tema e disposti a sottoscriverlo. Importante il
percorso col territorio.
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC):
per l’ennesima volta parliamo di città metropolitana senza
mai riuscire ad entrare nel merito di quale tipo di città
metropolitana si sta parlando. La cabina di regia non è
ancora riuscita ad entrare nel merito. Giusto costruirla con i
cittadini, purchè si diano dei contenuti. Anche lui ritiene
giusto che tutti ii gruppo lo sottoscrivano.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Mezzi (SEL) relatore (replica):
disponibile ad accettare le firme di tutti i gruppi, togliendo i
simboli del gruppo proponente. Votandolo ovviamente si
assumono degli impegni.
http://www.youtube.com/watch?v=uvPBMfMC8no

ascolta il file audio dell’intervento
Sono passati diversi mesi da quando di comune accordo
abbiamo discusso di questo tema sul quale c’è stata fin da
subito una volontà condivisa di costruire insieme al Comune
di Milano la Città metropolitana. Abbiamo visto diversi testi
che hanno avuto sempre voto unanime e mi auguro che lo
abbia anche questo. In passato abbiamo ricordato che
quando si fa partire lo sviluppo di un ente intermedio, oltre
ad avere chiaro l’obiettivo di garantire una maggiore
efficienza nei servizi, è opportuno costruirlo non solo con le
altre istituzioni coinvolte, ovvero il Comune di Milano ma
anche tutti gli altri della Provincia, ma anche insieme a chi il
territorio lo vive e quindi i cittadini. Il percorso va fatto sia
all’interno delle istituzioni, ma anche con una serie di
momenti di approfondimento in cui coinvolgere i cittadini in
modo che possano sia comprendere l’utilità di questo
nuovo strumento, sia darci spunti e suggerimenti utili a
quale modello di città metropolitana adottare. È stato molto
positivo il convegno organizzato qui in Provincia qualche
mese fa, ma è fondamentale sviluppare eventi analoghi
anche su tutto il territorio, eventi – lo ripeto – aperti ai
cittadini.
Turci (12):
condivisibili le cose scritte. Abbiamo sempre costruito
assieme questo percorso nel rispetto reciproco. Sarebbe
giusto continuare su questa strada. Sarebbe favorevole a
votarlo ma sottoscrivendolo tutti.
Brembilla (13):
è un odg che fa memoria a tutto il Consiglio del tema
importante della città metropolitana in modo che non
finisca nel dimenticatoio.
Gatti (AP):
condivide contenuto della proposta e condivide anche la
proposta di sottoscriverlo tutti.

Voto ODG n° M/34/2012:
33 presenti
33 Favorevoli: PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

ODG M/49/2012 di Gatti (AP) sottoscritto da PD IDV SEL
LP su fondo anticrisi: il consigliere Gatti (AP) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=96O7WRTSeRE

ascolta il file audio dell’intervento
Sulla proposta di un Fondo Anticrisi siamo sempre stati
favorevoli e abbiamo sottoscritto subito questo ordine del
giorno, avendone presentato come IDV anche noi uno
simile. Vedo che questo OdG è sottoscritto da diversi partiti
e mi auguro che il capogruppo Turci chieda di firmarlo,
come ha fatto con altri odg, in modo che sia presentato da
tutte le forze politiche. Si parla di questioni delicate e
nessuno può e deve metterci il cappello politico. Istituire un
fondo che aiuti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende in
crisi è non solo utile ma anche saggio.
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De Marchi (PD):
abbiamo visto in provincia il problema della disoccupazione
che cresce, soprattutto quella femminile. Manca il lavoro e
vengono tagliati anche i servizi che servono alle donne. Si
augura voto unanime.
Marzullo (PDL):
dobbiamo guardare la realtà, se si vuole fare un fondo di
questo tipo servono cifre che non abbiamo a disposizione.
Sarebbe più opportuno che il fondo lo faccia il Governo
Monti. Noi non sappiamo dove potremmo prendere questi
soldi. Mettere nero su bianco una simile richiesta senza
avere i fondi per sostenerla gli farebbe paura. Non vuole
illudere nessuno. Il gruppo del PDL voterà contro.
Voto ODG n° M/49/2012:
26 presenti
12 Favorevoli: AP, UDC, PD, IDV
13 Contrari: PDL, LN, GM
1 Astenuti: Marzullo (PDL)
RESPINTO

ascolta il file audio dell’intervento
Credo che l’assessore abbia fatto un intervento utile e ha
chiarito la situazione, aprendo di fatto la strada al
suggerimento di alcune modifiche al testo per renderlo
attuale. Anche dopo le modifiche suggerite rimane
comunque intatto lo spirito originario dell’OdG che come
IDV abbiamo sottoscritto, cioè quello di intervenire per
favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici per i dipendenti della
Provincia.
Assessore De Nicola:
conosce impegno che collega Cassago ha su questo tema.
Condividiamo filosofia come suggerita da modifiche chieste
da Turci.
Gatti (AP) relatore (replica):
è in sintonia con valutazione positiva di altri gruppi rispetto
alle modifiche richieste.
Voto ODG n° M/50/2012:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

ODG M/50/2012 di Gatti (AP) sottoscritto da PD IDV SEL
LP su mobilità sostenibile dei dipendenti provinciali: il
consigliere Gatti (AP) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

ODG M/51/2012 di Gatti (AP) sottoscritto da PD IDV SEL
LP su personale in servizio presso sedi provinciali: il
consigliere Gatti (AP) illustra l’odg.

Assessore Cassago:
noi non abbiamo sospeso nulla. ATM è in scadenza al 30
giugno e stiamo trattando con ATM per dare continuità. Su
TRENORD questione è diversa, è cambiata la società e la
trattativa è complicata. Parliamo di circa 200.000 euro, quidi
una cifra non grandissima. La legge a cui si faceva
riferimento è decaduta. Bisogna trovare delle intese e poi
stabilire dove collocare la cifra all’interno del bilancio. Nelle
spese dei trasporti o del personale?
Turci (PDL):
su questo odg ha due proposte: modificare la prima frase. Il
secondo dopo impegna altre modifiche.
Borg (PD):
con le precisazioni che ci sono state sentiamo il proponente.
Per noi le modifiche sono accoglibili.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Caputo (PD):
abbiamo già fatto numerosi incontri con i lavoratori e sono
emerse le varie difficoltà. Per colpa di alcune aziende che
non sono state in grado di svolgere il loro compito vengono
messe in difficoltà dei lavoratori.
Turci (PDL):
in effetti abbiamo già parlato della vicenda. Nell’ambito
della spending rewiew la provincia ha diminuito le ore per i
vari servizi e la società cooperativa che gestiva il servizio
avrebbe trovato al suo interno una diversa organizzazione
del lavoro, riducendo l’orario dei vari dipendenti. È poi stata
indetta una gara con le nuove esigenze della provincia. La
società che ha vinto si è tirata indietro. L’amministrazione
ha proceduto nella selezione dei partecipanti al bando in
base alla classifica. Per passare però al secondo è necessaria
una serie di verifiche burocratiche che si scontra con
esigenze di chi deve portare a casa uno stipendio. L’iter ora
è stato portato a termine. Quello che doveva fare la
provincia è stato fatto. Il suo timore è che chi vince queste
gare si trovi poi di fronte a difficoltà.
L’odg non può essere affrontata in questo modo.
Assessore Cassago:
chiede di poter intervenire dopo Gandolfi.

http://www.youtube.com/watch?v=8C1qH45wUno
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Brembilla (PD):
storia infinita di questo progetto. Importante recuperarlo.
Altrimenti rischiamo di essere poco credibili come
istituzione.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=PY5B76_44Zw

ascolta il file audio dell’intervento
Prendo atto dell’intervento del collega Turci e del riassunto
delle vicende ormai ben note a tutti noi e che hanno visto
coinvolti alcuni dipendenti della Provincia. Persone che si
sono trovate senza delle entrate economiche in un
momento difficile. Persone con famiglie a carico e su cui
peseranno le conseguenze economiche. È normale che ci
siano dei tempi tecnici ma mi auguro che ci si attivi affinchè
la situazione venga risolta al più presto. Questo OdG apre
una porta in più e quindi non vedo perché non debba essere
votato. Non si parla neppure di cifre, si chiede solo in modo
generico di stanziare qualche risorsa in più. Sarebbe un
segnale politico importante.
Assessore Cassago:
entra nel dettaglio: la Prodest non ha raggiunto intesa
sindacale e quindi ha rinunciato. Dal giorno dopo siamo stati
subissati di richieste. abbiamo fatto e stiamo facendo tutto
quello che è possibile fare. La seconda è la Securpol.
Completate tutte le verifiche va bene ma pare che avendo
loro cambiato ragione sociale cambia anche un codice che
gli viene dato da agenzie delle entrate. Abbiamo conttattato
agenzia delle entrate ma non siamo ancora riusciti ad
ottenere risposte nonostante numerosi solleciti. Fin quando
non rispondono siamo bloccati. Il danno lo subiscono i
lavoratori, ma anche la provincia. Da fine mese non
abbiamo più i soldi per pagare il servizio sostitutivo in attesa
di risolvere la questione. Sembra situazione surreale ma è
così.
Gatti (AP) relatore (replica):
visto che quello che ha detto assessore è in sintonia con i
fini che ci poniamo. Propone se c’è volontà di riproporlo in
futuro su volontà unanime, ritirando ora questo. Purchè
iscritto nella prima decade di luglio.
RITIRATO

http://www.youtube.com/watch?v=0OnUCXXjxEM

ascolta il file audio dell’intervento
Si parla spesso di investire sul futuro, sui giovani,
sull’istruzione ma per fare ciò non si può fare a meno di
ascoltare le esigenze del territorio. La Giunta ha già
affrontato il problema sia nel 2008, sia nel 2009, sotto
l’amministrazione Penati, e questa opera era stata già
inserita nel Piano delle opere pubbliche del triennio 20092011 senza poi essere realizzata. Se questo OdG venisse
approvato sarebbe il segnale di una volontà politica che va
nella direzione di dare risposte alle esigenze del territorio,
oltre che di mantenere gli impegni presi in passato dall’ente
Provincia. Spero nel voto unanime.
Assessore Lazzati:
è tema antico ma anche pasticciato. Non c’è accordo tra i
comuni su dove farlo. Varie le questioni e le proposte
vagliate nel corso del tempo. Per altro non è mai stato
finanziato. Disponibile a riparlarne ma non a votare questo
odg che fa riferimento ad un progetto ormai superato.
Disponibile però a tronare a incontrare il territorio e
riprendere la questione.
Voto ODG n° M/52/2012:
29 presenti
9 Favorevoli: SEL, AP, UDC, PD, IDV
19 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: GM
RESPINTO

ODG M/53/2012 di Gatti (AP) sottoscritto da PD IDV SEL
LP contro l’ampliamento e la realizzazione di nuovi
inceneritori e per l’incremento della raccolta differenziata:
il consigliere Gatti (AP) illustra l’odg.

ODG M/52/2012 di Gatti (AP) sottoscritto da PD IDV SEL
LP su istituto scolastico superiore di Pantigliate - Paullo: il
consigliere Gatti (AP) illustra l’odg.

Dibattito
Intervengono i consiglieri

Dibattito
Intervengono i consiglieri
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Voto ODG n° M/53/2012:
26 presenti
9 Favorevoli: SEL, AP, UDC, PD, IDV
16 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: Modugno (PD)
RESPINTO

http://www.youtube.com/watch?v=XCjsc1chLlM

ascolta il file audio dell’intervento
Già in campagna elettorale nel 2009 come Italia dei Valori
avevamo detto in maniera chiara che dicevamo no a nuovi
inceneritori, non per pregiudizi, ma perché il nostro
territorio ne ha già in abbondanza ed è in grado di
rispondere a tutte le esigenze. All’epoca in molti ci davano
contro, salvo poi vedere qualche mese fa che Podestà ci
rendeva noti i dati sui rifiuti che danno ragione a noi e che
dicevano che nuovi inceneritori non servono, perché gli
attuali rispondono alle esigenze.
Di più, si parla di riduzione dei rifiuti, ed è noto che in
periodo di crisi economica calando i consumi calano anche i
rifiuti.
Quello su cui siamo tragicamente indietro è sulla raccolta
differenziata. La Comunità Europea aveva dato degli
obiettivi, il 65% di raccolta differenziata entro il 2012, e noi
come provincia siamo lontani anni luce da quegli obiettivi.
Una grossa responsabilità ce l’ha sicuramente il comune di
Milano, che fino a ieri era amministrato dal centrodestra.
Credo che per l’incremento della raccolta differenziata e la
diminuzione dei rifiuti sia necessario un investimento non
solo e non tanto economico, ma soprattutto culturale e di
sensibilizzazione della cittadinanza affinché sia invogliata a
svolgere questo importante compito. Certo dall’altra parte
ci deve essere un’amministrazione pubblica che la faccia e la
Provincia potrebbe essere il coordinatore di queste
operazioni, anche per uniformare i criteri della raccolta
differenziata sul proprio territorio in modo che le regole non
cambino a seconda dei comuni.
Cova (PD):
sottolinea il tema della riduzione dei rifiuti, altrettanto
importante della raccolta differenziata. Su questo fronte è
stato fatto troppo poco, nessuna politica attiva da parte
della Provincia.
Mezzi (SEL):
concorda con questo odg proposto da Gatti e sottoscritto
dai gruppi di minoranza. Tema importante. Necessario non
sottovalutare il tema. Abbiamo dotazione di strumenti
adeguato a rispondere alle esigenze del territorio. Siamo in
fase di stallo sulla raccolta differenziata provinciale.
Abbiamo speranze di incremento sulla differenziata a
Milano e Monza con nuova amministrazione. Ha ragione
gandolfi quando ricorda il ritardo sull’obiettivo del 65%
entro quest’anno. C’è necessità di investire. Neessario
anche superare gli obiettivi del Piano provinciale dei Rifiuti
vigente. Dobbiamo andare oltre.

ODG M/54/2012 di Gatti (AP) sottoscritto anche da PD su
interramento Rho-Monza: il consigliere Gatti (AP) illustra
l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Casati (PD):
ha sottoscritto volentieri questo odg. Non vuole ripetere la
storia del passato. C’è stato pre affidamento del primo
lotto, contro quelle che erano le indicazioni della mozione
votata da questo Consiglio Provinciale, ma anche contro le
indicazioni dell’assessore regionale Cattaneo. Se si prosegue
su questa strada, è la strada sbagliata. Si augura che la
Commissione riesca nuovamente a riunire le parti in causa
entro un paio di settimane. Ci sono anche dei rischi di ricorsi
da parte delle società escluse.
Gelli (LN):
siamo disponibili a riunire la commissione. Giusto ricordare
mozione approvata nel dicembre 2011, ma c’era anche
impegno a reperire le risorse necessarie. I progetti Expo
prevedono la Rho-Monza come una delle prime opere da
realizzare.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=tQf2pWnH1sE

ascolta il file audio dell’intervento
Condividiamo a pieno e vorremo sottoscriverlo. Cosa che mi
auguro avvenga anche da parte dei gruppi di maggioranza.
La vicenda della Rho-Monza la conosciamo bene tutti,
abbiamo fatto diverse riunioni per costruire percorsi
condivisi, abbiamo anche approvato una mozione come
Consiglio Provincile nel dicenbre 2011. Questo OdG è
importante per ribadire la volontà di tutelare i cittadini che
vivono in quelle zone. Il progetto così come lo si vorrebbe
portare avanti presenta criticità evidenti. Il 1 dicembre 2011
quando si è votata quella mozione ci si impegnava a cercare
le risorse per il progetto alternativo che prevede
l’interramento di una parte del percorso come suggerito dal
progetto alternativo, ovvero quello proposto dai Comitati di
cittadini e dai Comuni del territorio interessato. Quale
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momento migliore di questo, del Bilancio di previsione, per
parlare delle risorse necessarie.
Gatti (AP) relatore (replica):
chiede breve sospensione per riunione gruppi di
opposizione.
Al termine della riunione comunica la decisione di RITIRARE
l’odg nell’attesa della Commissione in cui si valuteranno i
passi che potremo fare.
RITIRATO

Voto ODG n° M/55/2012:
33 presenti
2 Favorevoli: SEL, AP
31 Contrari: PDL, LN, GM, UDC, PD, IDV
0 Astenuti:
RESPINTO

ODG M/56/2012 di Gatti (AP) su cave di prestito per la
realizzazione della TEM: il consigliere Gatti (AP) illustra
l’odg.

ODG M/55/2012 di Gatti (AP) su sospensione dei lavori
per la realizzazione della TEEM (tangenziale est esterna di
Milano): il consigliere Gatti (AP) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
con il compagno Gatti abbiamo fatto molte battaglie
insieme, ma su questo tema abbiamo una idea diversa.
Esprime preoccupazione che parte del lavoro fatto possa
essere vanificato. C’è problema di governance. Se non è
chiaro l’assetto delle partecipate tutto ne risente anche
opere come la TEM.
Mezzi (SEL):
voterà per coerenza questo odg. C’è rischio che TEM
rimanga un’opera incompiuta. Che si realizza ArcoTEM e il
resto rimanga nulla. Allora forse, se questo è lo scenario, la
politica ne dovrebbe prendere atto. Cosa ne sarà di questa
opera dopo il 2015.

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Cucchi (LN):
come LN riteniamo che con opportune correzioni potremmo
essere favorevoli a questo odg. Ricorda il testo approvato
dal Consiglio provinciale con delibera 107 del 12.4.2011.
Specifica le richieste di modifica.
Cova (PD):
il Piano cave va scisso dalla TEM. Non va legato alla TEM.
Altrimenti è uso strumentale.
Paoletti (GM):
condividiamo l’odg, a prescindere dal legarlo alla TEM.
Necessario inserire anche alcune modifiche specifiche.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=3uV41KVooow

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

ascolta il file audio dell’intervento
Il rischio che la TEEM rimanga incompiuta purtroppo è una
realtà. Se ci sono le certezze che verrà realizzato l’Arco
TEEM, un tratto di circa 7,6 km, piccolo rispetto ai 32 km
previsti di infrastruttura che rimarrà dopo Expo 2015. Expo
ha un valore sicuramente nell’indotto di lavoro che può
portare in fase di realizzazione, ma anche un valore
aggiunto in quelle infrastrutture che lascerà dopo. Italia dei
Valori non può essere favorevole a questo OdG che
vorrebbe fermate la TEEM. Per noi è importante vedere
realizzata tutta questa infrastruttura, se ci si limitasse solo
ad una parte di questa infrastruttura sarebbe una grave
inefficienza.

ascolta il file audio dell’intervento
Ho ascoltato con attenzione il proponente che ha invitato a
valutare questo OdG in maniera separata dalla TEEM. Va
bene, concordiamo su questo invito, ma bisogna rendere il
testo coerente con questa dichiarazione verbale. Garantire
il rispetto del piano cave vigente nel pieno rispetto
dell’ambiente è un obiettivo politico che condividiamo, va
benissimo, ma eliminiamo i riferimenti alla TEEM dal testo.
Mezzi (SEL):
il tema della TEM richiamato nel testo sia funzionale a porre
l’attenzione sul tema delle cave di prestito. Disponibile a
votare a favore di questo odg. Ricorda che in regione è in
discussione il tema con una proposta di legge regionale.
Forse è questo il momento per le Province di farsi sentire.
La proposta di legge regionale riduce anche il ruolo delle
province.
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Gatti (AP) relatore (replica):
condivide a pieno che si precisino i riferimenti chiesti da
Cucchi. Possiamo togliere la seconda premessa che fa
riferimento alla TEM. Il titolo è con riferimento a un
documento di Giunta che la titola in questo modo.
Disponibile anche ad aggiunta di Paoletti.

ODG M/58/2012 di Gatti (AP) su completamento e
riqualificazione Paullese: il consigliere Gatti (AP) illustra
l’odg.

Voto ODG n° M/56/2012:
34 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, IDV
0 Contrari:
6 Astenuti: PD
APPROVATO

Cova (PD):
completamento e riqualificazione della Paullese è opera
necessaria. Non condivide alcune delle proposte nel testo:
no a stralciare dal bilancio gli stanziamenti previsiti. TEM
finanzia l’opera e mette i fondi necessari per il
completamento. Chiede il voto per punti separati. Contro il
punto 1 e favorevole al 2 e 3.

ODG M/57/2012 di Gatti (AP) su progetto di integrazione
tariffaria nell’area del sud est milanese: il consigliere Gatti
(AP) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
parere favorevole a integrazione tariffaria.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dibattito
Intervengono i consiglieri

Voto ODG n° M/58/2012 prime tre frasi delle premesse:
34 presenti
11 Favorevoli: SEL, AP, UDC, PD, IDV
23 Contrari: PDL, LN, GM
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto ODG n° M/58/2012 punto 1:
33 presenti
2 Favorevoli: SEL, AP
31 Contrari: PDL, LN, GM, UDC, PD, IDV
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto ODG n° M/58/2012 punto 2 e 3:
33 presenti
10 Favorevoli: SEL, AP, UDC, PD, IDV
23 Contrari: PDL, LN, GM
0 Astenuti:
RESPINTO
RESPINTO NEL COMPLESSO

http://www.youtube.com/watch?v=XPsqCXnE1_k

ascolta il file audio dell’intervento
Piena condivisione per un progetto di sperimentazione di
integrazione tariffaria. Siamo favorevoli e sono ormai diversi
anni che se ne parla e si sentono ripetuti annunci, senza poi
vedere nulla di concreto. Votare questo OdG può essere un
atto concreto. Il parere di IDV è favorevole.
Turci (PDL):
condividiamo la mission dell’odg, ma non possiamo
condividere il testo predisposto a questo scopo. Non siamo
contrari ad affrontare il tema. Riteniamo riduttivo limitarlo a
una porzione di territorio. Se vogliamo dare un segnale ok
ma non così.
Breve sospensione
Gatti (AP) relatore (replica):
è argomento su cui ci può essere convergenza, chiede se
possibile riscriverlo mettendolo in coda.
RINVIATO IN CODA

ODG M/59/2012 di Gatti (AP) su ospedali di Melegnano: il
consigliere Gatti (AP) illustra l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Mezzi (SEL):
quel presidio ospedaliero era una eccellenza ma nel corso
degli anni ha perso il ruolo che esercitava nel territorio.
Nitti (PDL):
non comprende il senso di questo odg che mischia due
problemi tra loro distinti. Non abbiamo voce per intervenire
su regione lombardia. Chiede venga tolto il punto 1. Il punto
2 lo vedrebbe favorevole. Toglierebbe anche alcuni passaggi
presenti nelle premesse.
Cova (PD):
anche lui ha dubbi sul primo punto che non è di nostra
competenza. Ci interessa e condividiamo invece il secondo.
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Assessore Cassago:
l’azienda ospedaliera di Melegnano è costituita da sette
presidi, mentre la discussione sembra centrata sul presidio
di melegnano. Sulle nomine è vero che sono di competenza
della regione. Le nomine sono triennali ma a metà si fanno
le verifiche. Sono però veuti a scadenza i CdA con le
necessarie conseguenze. Il giro delle nomine ha reso
vacante una carica, facendo venire meno anche quelli che
lui aveva nominato. Questo il motivo del turn over dei
direttori generali. Noi abbiamo competenza sulle SP, non su
tutte le strade. Il problema non è solo il punto 1 ma anche
sul punto 2 che non è di nostra competenza neppure quello.
Gatti (AP) relatore (replica):
suggerisce a Nitti di leggere la delibera del consiglio. Ok a
togliere il punto 1 e l’altro punto in premessa. Lo riformula e
lo rinviamo.
RINVIATO IN CODA

ODG M/60/2012 di Gatti (AP) su indirizzi su materia di
Servizio Idrico Integrato: il consigliere Gatti (AP) illustra
l’odg.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

Voto ODG n° M/60/2012 punto 1:
32 presenti
2 Favorevoli: AP, IDV
30 Contrari: PDL, LN, GM, UDC, PD
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto ODG n° M/60/2012 punto 2:
30 presenti
10 Favorevoli: AP, UDC, PD, IDV
20 Contrari: PDL, LN, GM
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto ODG n° M/60/2012 punto 3:
31 presenti
10 Favorevoli: AP, UDC, PD, IDV
20 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: GM
RESPINTO
Voto ODG n° M/60/2012 punto 4:
29 presenti
2 Favorevoli: AP, IDV
26 Contrari: PDL, LN, GM, UDC, PD
1 Astenuti: Marzullo (PDL)
RESPINTO
RESPINTO TUTTO

Ceccarelli (PD):
sul primo punto siamo in disaccordo, mentre ok sul secondo
e terzo, riserva sul quarto. Chiede se possibile votare per
punti separati.
Candiani (LN):
contrario

ODG M/61/2012 di Fratus (LN) su indirizzi su istituti
scolastici già cantierizzati: il consigliere Fratus (LN) illustra
l’odg.
Voto ODG n° M/61/2012:
27 presenti
25 Favorevoli: PDL, LN, GM, AP, PD (Borg Brembilla
Ceccarelli Cova)
0 Contrari:
2 Astenuti: PD (Casati Modugno)
APPROVATO

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=n5cgKP57uvA

ODG M/62/2012 di Turci (PDL) su Milano Metropoli s.p.a.:
il consigliere Turci (PDL) illustra l’odg.

ascolta il file audio dell’intervento
Voglio ricordare che Italia dei Valori ha promosso alcuni dei
referendum per l’acqua pubblica, percui siamo
estremamente favorevoli comunque si proceda con la
votazione, sia che si voti per punti separati, sia che in
maniera unica il nostro voto sarà sempre e comunque
favorevole.

Voto ODG n° M/62/2012:
29 presenti
21 Favorevoli: PDL, LN
1 Contrari: AP
7 Astenuti: GM, PD
APPROVATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 20.20 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
GM – gruppo misto
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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