Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 15.11.2012
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59

Caputo (PD):
chiede chiarimenti su invito ricevuto su riunione di sabato
con i parlamentari della Lombardia sul tema delle province
e Città Metropolitana. Probabilmente lancerà epiteti ai
parlamentari che hanno fatto poco o nulla al pasticcio
messo in piedi dal governo. Non sa chi parteciperà dei
colleghi.

Appello:
29 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
16 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
rivolge pensiero affettuoso a comunità del centro Italia
colpite da alluvione. Ringrazia i volontari della protezione
civile che si sono subito attivati. Onoriamo le vittime con un
minuto di silenzio.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Un minuto di silenzio

http://youtu.be/VOSMxbpvvP4

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Mezzi (SEL):
chiede a Presidente del Consiglio e della commissione
competente di organizzare Commissione per analizzare
posizione da assumere nei confronti del parere della
regione Lombardia e le risposte che l’assessore intende dare
a rilievi su PTCP.
Su delibera del Parco Sud del 22.10.2012 su intervento a
Locate Triulzi. A Commissione Territorio chiede di
approfondire tematica.
De Marchi (PD):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto
infiltrazioni nelle aule del liceo Vico di Corsico”

“Su

Gatti (AP):
segnala che il 26.11.2012 scade bando di Serravalle. Non ha
visto smentite che il presidente di Serravalle, Agnoloni è lo
stesso che si occupa degli affari di Podestà. Chiede
chiarimento su questa posizione del tutto inopportuna.

ascolta il file audio dell’intervento
Vorrei fare una riflessione politica di respiro nazionale.
Parto da una costatazione che ho avuto modo di fare negli
ultimi mesi, da quando noi di Italia dei Valori abbiamo
iniziato ad andare in strada per la raccolta firme per i
referendum. Credo sia fondamentale stare in mezzo alla
gente per capire la sensazione e il clima del popolo sovrano.
Il clima è di generale sfiducia nei confronti della politica,
chiunque rientra nella frase che sentiamo fin troppo spesso:
“tutti uguali”. Frase a cui ogni volta mi permetto di
dissentire: non siamo affatto tutti uguali. In ogni partito ci
sono persone che hanno fatto nefandezze e che devono
essere allontanate dai partiti e dalla politica, ma ci sono
anche tante energie positive: persone che vivono la politica
con passione e che vanno valorizzate. Sabato quando
avremo qui i parlamentari, ma anche all’interno dei nostri
partiti, dobbiamo far passare questo messaggio. All’interno
di ogni partito bisogna avere il coraggio di stabilire regole
chiare per il ricambio della classe politica, non solo in
Parlamento, ma a tutti i livelli istituzionali. Non serve fare
leggi per questo, i partiti potrebbero farlo anche di loro
libera iniziativa. Due mandati e basta in ogni livello
istituzionale, nei Comuni, Province, Regioni fino al
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Parlamento. Due mandati sono più che sufficienti, poi si
lascia spazio ad altri per un sano ricambio. Due mandati e
poi basta, che non vuol dire ritirarsi dalla politica,ma
tornare sul territorio o misurarsi in altre esperienze
istituzionali. Sono stufo di veder e in Parlamento persone
che sono lì da trent’anni. Per quanto mi riguarda ho avuto
modo sabato di porre sul tavolo la questione in una riunione
di partito dove era presente il Presidente, Antonio Di Pietro,
e tutti gli eletti e responsabili della Lombardia. Mi auguro
che anche questa volta, come in molte altre occasioni, il mio
partito dimostri di essere un passo avanti.

del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Squeri
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 53/2012 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Cova (PD):
pone una serie di domande su come verranno utilizzati
questi soldi.
Assessore Squeri (replica):
andranno a coprire le spese per cui il mutuo era stato
aperto.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti
interrogazioni:

Capodici (PDL):
ieri abbiamo avuto risposte esaurienti in commissione.
Varrebbe comunque la pena fare qualche riflessione sui
mutui. Si è scelto il percorso più semlice.

I/95/2012 - Interrogazione presentata l'8 novembre 2012
dalla Consigliera De Marchi, in merito alla situazione
dell'Istituto Kandinsky di via Baroni a Milano

Gelli (LN):
è il frutto di qualche legge fatta in modo approssimativo e
sbrigativo da professori che ci governano dalla capitale.

I/97/2012 - Interrogazione presentata l'8 novembre 2012
dai Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito al permanere
della situazione di degrado e disagio dell'Istituto Kandinsky

Gatti (AP):
gli ultimi due governi hanno fatto disastri tagliando su
pensioni e servizi pubblici.

Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta. Aggiunge che si stupisce che
l’interrogazione venga da chi sostiene a livello centrale il
Governo Monti che fa tagli alle risorse destinate alle scuole.
De Marchi (PD):
replica all’assessore

Ceccarelli (PD):
non è questo il provvedimento con cui criticare il Governo
Monti. Almeno in questo caso arrivano fondi. Non è una
partita di giro.
Il tema è dove andaranno le risorse che si liberano. Cosa
facciamo di quello che risparmiamo?
Sulla scuola serve segnale politico.

Biolchini (eletto IDV, ora UDC):
replica all’assessore

Nomina degli scrutatori:
Ferrè (PDL), Gelli (LN), Ceccarelli (PD)

Assessore Marina Lazzati:
replica alle repliche politiche dei consiglieri. Nel Kandinsky
siamo intervenuti.

Voto:
30 presenti
21 Favorevoli: PDL LN LP SEL
0 Contrari:
9 Astenuti: PD IDV UDC
APPROVATA

Sospesa la seduta in attesa dell’arrivo degli altri assessori
dalle 15.51 alle 16.03

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti
interrogazioni:

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
53/2012 - Estinzione anticipata di mutui contratti presso la
Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 4.041.158,11
finanziato mediante il contributo attribuito a tale scopo
con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 ottobre 2012,
in attuazione dell'art. 16, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n.
95 ("spending review") convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Relatore l’Assessore Squeri)
(da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente

I/78/2012 - Interrogazione presentata il 12 settembre
2012 dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alle indagini
della Polizia provinciale sull'inquinamento del fiume
Lambro
Assessore Stefano Bolognini:
legge la risposta
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Gatti (AP):
replica all’assessore

I/49/2012 - Interrogazione presentata il 10 maggio 2012
dal Consigliere Cova, in merito all'uscita Lambrate su
Tangenziale est Milano
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

I/81/2012 - Interrogazione presentata il 19 settembre
2012 dal Consigliere Gandolfi, per chiedere verifiche sulle
acque reflue che finiscono nel Naviglio Grande nei pressi di
Magenta e relative informazioni sugli esiti

Cova (PD):
replica all’assessore e chiede ulteriori chiarimenti

Assessore Stefano Bolognini:
legge la risposta

Assessore Giovanni De Nicola:
replica e specifica meglio: il progetto è stato fatto sotto la
giunta precedente e dai tecnici di quella giunta, che erano
anche militanti del Pd.

Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

http://youtu.be/AtpQp4Miucs

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: l’interrogazione si è rilevata utile. Il
problema c’era ed è stato rilevato, il trasgressore
individuato e punito. L’auspicio è che ora che l’origine del
problema è nota, si tenga alta l’attenzione monitorando la
situazione, in modo che il problema non si riproponga in
futuro. Come amministratori pubblici abbiamo il dovere di
occuparci delle problematiche concrete dei cittadini ed in
particolare di quelle che possono incidere sull’inquinamento
dell’ambiente, visto e considerato che comportano delle
conseguenze anche sulla salute dei cittadini.

52/2012 - Approvazione del protocollo di intesa per il
finanziamento di opere e interventi di rilevanza
sovralocale da compiere nel territorio di Melzo in
correlazione alla prevista realizzazione della Tangenziale
Est Esterna di Milano (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. 52/2012 (pdf)
[alcuni interventi sull’ordine dei lavori per decidere se
rinviare il dibattito alla prossima seduta per avere la
presenza del consigliere Sancino che aveva chiesto di poter
essere presente]
RINVIATO IN FASE DI DIBATTITO

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.37 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/57/2012 - Interrogazione presentata il 31 maggio 2012
dal Consigliere Cova, in merito al servizio Net trasporti
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

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

Cova (PD):
replica all’assessore
Assessore Giovanni De Nicola:
replica alla replica del consigliere
Cova (PD):
replica alla replica dell’assessore

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