Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 22.11.2012
orario di convocazione: 9.30
inizio formale effettivo alle ore: 10.29
Appello:
23 presenti su 46:
9 presenti su 17 del centrosinistra
14 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/iLOj-R88dfM

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Trasferimeno
delle sedi dell’Ufficio Territoriale Scolastico di Milano e
dell’Ufficio Regionale Scolastico della Lombardia. Perché
per l’Ufficio Regionale Scolastico della Lombardia è
previsto il trasferimento in via Pola 11 in locali di privati
con affitto di locazione di 470.000,00 euro anno invece che
in edifici di proprietà pubblica come la struttura di via
Soderini 24 a costo zero dove è già stato trasferito l’Ufficio
Territoriale Scolastico di Milano: dov’è la spending review?
Quali le ragioni della scelta? Richiesta di immediata
sospensione del trasferimento dell’URS, previa verifica dei
costi, sinergie funzionali e efficienza.”
[vedi il pdf dell’interrogazione I/101/2012 e anche il
comunicato stampa]

È una questione abbastanza complessa quella che vado ad
affrontare e che riguarda una spesa importante, nello
specifico di 470.000,00 euro di locazione di affitto per ogni
anno più altre spese accessorie. Una spesa fatta con soldi
pubblici su cui chiediamo di fare una verifica approfondita.
Stiamo parlando dell’Ufficio Regionale Scolastico, che
insieme all’Ufficio Territoriale Scolastico, fino ad ora aveva
sede in via Ripamonti 85. Ora, con un’informativa di giunta
del 6 dicembre 2011 si dava l’indicazione di spostare
entrambe le strutture per avere un risparmio dei costi, negli
edifici di proprietà della Provincia in via Soderini. Una scelta
saggia che però la Giunta cambiava a giugno del 2012,
quando stabiliva che l’Ufficio Regionale Scolastico andava
trasferito in uno stabile che non essendo dell’ente necessita
di un canone di affitto da pagare. Dopo una ricerca di
mercato lo stabile veniva identificato in quello di via Pola 11
dove i costi sono appunto di 470.000,00 euro all’anno solo
di locazione, oltre a 46.000,00 euro di spese aggiuntive per
il primo anno per rendere idonea la struttura.
Come Provincia di Milano abbiamo investito risorse
importanti per ampliare gli stabili di via Soderini. Inoltre
questi due uffici per una questione di sinergie funzionali e
quindi di efficienza sono da anni dislocati nello stesso
stabile. Ci sembra assurdo. Chiediamo che qualsiasi
operazione di trasloco venga immediatamente bloccata e
prima venga effettuata una ulteriore verifica sulla possibilità
di spostare entrambi gli uffici in via Soderini.
Caputo (PD):
chiede di approfondire nelle Commissioni competenti 1) la
vicenda dell’arresto del cappellano di San Vittore; 2) la
vicenda della quotazione di Sea in Borsa.
Sancino (UDC):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “su officine di
revisione dei veicoli”
Marzullo (PDL):
ha personalmente partecipato a insediamento del direttore
scolastico della Lombardia. All’atto insediativo il dott. De
Santis spiegava le ragioni per cui ci si trasferiva in via Pola,
pur facendo presente che l’UTS andava in Soderini. È scelta
congiuntamente con tutta UPL. Oad oggi non è possibile
tornare indietro.
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Nella discussione su Milanometropoli di oggi sarebbe utile
uscire con delle proposte invece che con analisi critiche.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento e poi quello della
dichiarazione di voto

Ceccarelli (PD):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “su petizione a
Rodano a cui assessore non ha dato risposta per asse
ciclabile sulla Rivoltana”
Cova (PD):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “su linea tra
Motta Visconti e Cesano Boscone”
Gatti (AP):
sabato mattina c’è stato incontro di UPL con i parlamentari
lombardi. In quell’occasione è rimasto in secondo piano il
problema di chi lavora in questi enti. Il taglio delle province
è anche la premessa del taglio dell’occupazione. Giusta la
protesta oggi presente sulla vicenda degli abbonamenti
ATM per i dipendenti della Provincia. Chiede se previsto
incontro dei capigruppo con i rappresentanti sindacali.
Dapei (PDL) - Presidente del Consiglio Provinciale:
sa che c’è assemblea e presidio dei lavoratori della
Provincia. Al momento non sa di richieste di incontro.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
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)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Sancino (UDC):
ringrazia per aver atteso suo intervento. Melzo ha pagato
molto per realizzazione di opere necessarie ma anche per
una serie di cave che hanno deturpato il territorio. Abbiamo
partecipato a riunioni in cui questi fondi sarebbero stati dati
come compensazione al comune di Melzo, ma rumors ci
dicono che questi soldi non ci sono. Chiede che vengano
previsti in un capitolo del Bilancio. Bisogna essere seri
quando si prendono impegni con un territorio. Altrimenti
presenterà lui un emendamento al Bilancio.

http://youtu.be/NVazgTWlrlM

ascolta il file audio dell’intervento
Faccio tesoro di quanto ci è stato detto dal collega Sancino
che evidentemente conosce molto bene il territorio. Noi
andiamo a votare una delibera che riteniamo utile ma che
rischia di non avere la necessaria copertura economica.
Chiediamo chiarimenti in merito. Mi auguro che la risposta
dell’assessore ci possa tranquillizzare anche se lo sarò di più
quando vedrò la cifra inserita nel bilancio e non legata
all’alienazione di questo o quell’altro bene.
Cova (PD):
giustamente si diceva che quel territorio viene devastato.
Accanto a tutti questi interventi non solo a Melzo ma anche
in tutta una serie di comuni. Erano previste delle opere
compensative per tutto il territorio, tra cui il prolungamento
della M3 fino a Paullo e la riqualificazione della M2 fino a
Gessate e prolungamento fino a Vimercate. Almeno la M2
va garantita. Dal 2009 le risorse neccessarie per queste
opere compensative da Lodi ad Agrate sono state portate
via. Ora si dice che vengono dati 8 milioni di euro a Melzo,
di cui 3 li da la Provincia di Milano. Vero che a Melzo ci sono
opere di grande impatto. Ma degli altri milioni di euro per le
altre opere di compensazione se ne sono perse le tracce.
Dove sono finiti?
Detto ciò, degli 8 milioni per Melzo i suoi 3 milioni li mette o
non li mette?
Sarebbe meglio non stanziarli ad un singol comune ma in
generale alle opere di mitigazione.
Gatti (AP):
siamo di fronte a proposta poco seria della Giunta. Ci
troviamo di fronte ad autostrada privata con i soldi pubblici
a cui si devono aggiungere le opere di mitigazione. Oltre alla
compensazione che i privati devono fare gli diamo altri soldi
pubblici. Quei soldi li diano i signori della Tem. Non ci siamo
proprio.
Mezzi (SEL):
è una delibera che si contraddice. Prevede impegno di spesa
dell’ente per realizzare opere di rilevanza sovracomunale
connesse a opera infrastrutturale autostradale, un’opera
che viene sbandierata come pagata dai privati. Il project
financing incomincia invece a presentare il conto alle casse
pubbliche con costi diretti indiretti. La delibera di oggi è un
costo diretto per le casse della provincia. Quindi non è vero
che ci pensano i privati ai costi.
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A Roma il governo dei tecnici amico delle società
concessionari autostradali facendo sconti enormi con danno
enorme per le casse statali e sul debito pubblico.
Quella di oggi è una piccola operrazione rispetto a quella
che si sta facendo a Roma.
Il buon senso suggerirebbe ad un ripensamento delle opere
programmate e ridefinire le priorità di intervento con una
drastica riduzione dei tracciati.
Biolchini (UDC):
ha sentito delle inesattezze. Queste opere sono state
pensate alla fine degli anni 90 a cui si è data attuazione nei
primi anni del 2000, sostenute sia a livello nazionale sia a
livello locale. Era il 2006 col Governo Prodi e Ministro dei
Lavori Pubblici, DI Pietro e a livello locale la rovincia era
giudata da Penati.
Se operazione fosse quella di decidere oggi se farla o meno,
sarebbe un discorso, ma non è così. La realtà è diversa. La
velocità di percorrenza delle infrastrutture esistenti è
tragica. Non siamo per le autostrade a tutti i costi, siamo a
favore del prolungamento delle linee MM, ma la realtà è
che mancano i fondi. Non si può continuamente mettere in
discussioni già deliberate, già finanziate e già in corso di
realizzazione. Sono opere fondamentali per i cittadini.
Assessore Altitonante (replica):
ci sono opere compensative già approvate per circa 500
milioni di euro. Compensazioni che non si potranno fare più
in futuro perché il Governo Monti ha cambiato le norme
ponendo un limite al valore delle opere di compensazione.
Nel 2007 noi non c’eravamo ma erano stati presi impegni su
M2 e M3 che poi non sono stati mantenuti.
Sull’accordo con Melzo non si parla di opere di
comensazione ma di opere di interesse sovracomunale
approvate dai consigli comunali di quel territorio. La società
privata ha messo subito 26 milioni di euro e il pubblico ne
aggiunge 8, di cui 3 la Provincia di Milano. Melzo non è stato
scelto a caso. Per la sua configurazione abbiamo deciso di
dare il nostro contributo.
Vero che avevamo detto che ci sarebbe stata copertura, ma
dopo incontro c’è stato taglio alle province a cui abbiamo
dovuto fare fronte. Quindi abbiamo legato il finanziamento
di questa opera a una delle alienazioni previste.
Avevamo impegno sulle cave, sulle quali abbiamo
presentato un ricorso con richiesta di sospensiva.
Dichiarazioni di voto:
Sancino (UDC):
condivide rilievi fatti da collega Cova su accordo non
rispettato. Qui non si parla di opere compensative a cui si
riferisce l’accordo, qui si tratta di opere di interesse
sovralocale e vanno a Melzo perché è un polo attrattore.
Evitiamo di essere ideologici e valutiamo in base a quanto si
chiede. Guardiamo dentro alle cose. Non è che perché a
Melzo c’è Giunta civica non appoggiata da partiti di destra o
sinistra, allora non si debbano dare fondi. Valutiamo le
esigenze reali di un territorio.
UDC voterà a favore.

Mauri (PD):
riconosce buona fede di Sancino. Necessaria riflessione su
infrastrutture, noi da sempre favorevoli a Tem. Non siamo a
favore a prescindere, valutiamo ogni progetto nel merito.
Qui si parla di altra cosa, di un provvedimento specifico che
non si capisce bene perché venga fatto e perché i soldi
vadano ad un solo comune con scelta arbitraria. Per altro
ritiene che quelle risorse potevano essere meglio usate per
altri scopi.
Siamo contrari.
Gatti (AP):
voteremo contro perché ragioniamo nel merito.
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
È stato un dibattito interessante e vivace, ricco di spunti e
precisazioni. La più importante è che questa delibera
riguarda il finanziamento di opere di interesse sovralocale
che nulla hanno a che vedere con le opere di
compensazione.
Condividiamo la preoccupazione espressa dal consigliere
Cova per quanto riguarda le opere di compensazione: ci
sono una serie di impegni che sono stati presi e che non
sono ancora stati mantenuti. Su questo possiamo fare una
battaglia politica comune affinchè gli impegni trovino
conreta realizzazione.
La delibera però non riguarda le opere di compensazione,
bensì il finanziamento di opere di interesse sovralocale. Se i
soldi si troveranno, perché l’assessore non ci ha rassicurato
a questo riguardo. Ci ha solo spiegato come mai si andrà a
finanziare il progetto con soldi che derivano dalle
alienazioni, che secono dui sono probabili e quasi certe,
mentre noi a tele riguardo nutriamo serie perplessità.
Quindi siamo ancora con il dubbio posto inizialmente
riguardo alla copertura finanziaria.
Vero è che in questa fase un po’ tutti gli enti locali si
trovano in situazione di grave crisi con i loro bilanci a causa
dei continui tagli operati dal Governo Monti. Nel caso
specifico la provincia non riesce a coprire in modo certo
questa delibera. E questo è un problema.
Altro problema serio è quello posto dal capogruppo dei
nostri alleati del PD, Mauri, il quale fa rilevare che in una
fase come questa in cui gli enti locali hanno meno fondi
anche rispetto a quello che pensavano a inizio anni,
varrebbe la pena di rivedere un po’ tutte le priorità. Il
ragionamento è corretto e ha una sua fondatezza. Però,
allora, vanno riviste tutte le priorità, on solo questa.
Realisticamente non so se noi dall’opposizione siamo in
gradi di dire di fermare tutto, rimettersi a tavolino e
rivedere tutte le priorità. Semmai lo possiamo suggerire a
chi ha la maggioranza e governa la Provincia.
Qui però siamo di fronte ad un progetto concreto e siamo
ciamati a dire si o no, se lo riteniamo utile per i cittadini
oppure no. E se è certamente vero che il finanziamento
andrà ad un singolo comune, Melzo, è altrettanto vero che
le opere che verranno realizzate daranno beneficio ai
cittadini anche dei comuni limitrofi. Quindi ribadiamo il
nostro parere favorevole.
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Nomina degli scrutatori:
Esposito (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
27 presenti
14 Favorevoli: PDL LN IDV UDC
13 Contrari: PD AP SEL
0 Astenuti:
APPROVATA

Situazione della Società “Milano Metropoli”: il Presidente
del consiglio, Dapei, informa sulle ultime vicende.
Calro Lio – AD di Milano Metropoli:
illustra la situazione che vede per la terza volta Milano
Metropoli in deficit, questa volta tale da far ritenere che
non vi siano più le condizioni per proseguire. Abbiamo già
convocato per martedì prossimo un CdA per poter
convocare una Assemblea straordinaria e mettere i soci
nelle condizioni di fare le scelte che riterranno opportune.
Lui ha già dato la disponibilità a rimettere il suo incarico. Un
mese fa ha rinunciato al suo stipendio e rimesso nelle mani
di Podestà le sue deleghe.
Spera che si prevedano le tutele necessarioe per i 20
dipendenti di cui difende la prosfessionalità. Ci siamo trovati
in un momento storico che ha visto mutare anche la natura
di questa società da privata a pubblica, in questo modo
speravamo di realizzare una serie di progetti per il territorio.
Purtroppo tra patto di stabilità e spending review non ci
sono state le condizioni che speravamo.
Ribadisce la sua richiesta di porre attenzione sul futuro dei
lavoratori.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Sancino (UDC):
non parteciperemo alla votazione di questo ODG perché
vogliamo capire meglio la situazione di Milano Metropoli e
vogliamo capire meglio come sono state fatte le assunzioni
e le consulenze di Milano Metropoli in questi anni. Ad oggi
non riusciamo a vedere con chiarezza tutti gli elementi
relativi a Milano Metropoli. Come mai il direttore generale
prende circa 100mila euro l’anno, come mai ci sono 20
dipendenti e anche delle consulenze. Magari con un nuovo
management e una riduzione del personale potrebbe stare
in piedi. Il problema è stata la gestione, non la mission di
Milano Metropoli. Vogliamo prenderci un po’ di tempo e
verifichiamo meglio come mai si è giunti in queste
condizioni.
Paoletti (GM):
in Commissione abbiamo avuto ampio dibattito. Nell’ambito
della prima commissione avevamo chiesto un dettaglio che
ci è stato fornito solo parzialmente. Non ci lascia la
tranquillità di una analisi completa. Mancano alcuni
chiarimenti e quindi non siamo in grado di andare su una
votazione. Non parteciperà al dibattito e neanche alla
votazione.

Sospensione dei lavori per riunione della maggioranza
dalle 12.20 alle 13.08

Turci (PDL):
vogliamo meglio comprendere. La situazione così come
emersa è che sia estremamente grave. Fatti nuovi emersi
già ieri con dimissioni dell’AD e del dott. Pampuri. Questo ci
spinge a ulteriori riflessioni. Apprezziamo lo sforzo del testo
proposto dal centrosinistra. Non ci convincono però. Non ci
va bene che si scarichino le colpe su altri, evitando di
assumersi le proprie di anni di amministrazioni provinciali o
comunali.
La situazione è grave e necessita di una soluzione in tempi
brevi, ma non oggi.riteniamo indispensabile proseguire
nell’opera di chiarimento iniziata. Invece di creare scalpore,
meglio sarebbe stato se tutti i soci si fossero assunti le loro
responsabilità, sul numero di dipendenti e di volume di
affari.
In questo momento non siamo in grado di dare indicazioni
precise. Riteniamo di proseguire in un discorso serio di
approfondimento. Oggi non voteremo nessun documento.
Vice Sindaco di Bresso
per il percorso che abbiamo seguito ritiene utile un’agenzia
che lavori sul teritorio, ma i dati oggettivi parlano chiaro su
una situazone di crisi profonda.
Mauri (PD):
pensava di averle viste tutte ma vede che la maggioranza
ama sorprenderci. La situazione è molto semplice. In aula
non c’è il Presidente e nemmeno gli assessori. Questo è
grado di attenzione che danno al tema. Abbiamo fatto due
riunioni dei capigruppo, due commissioni e un Consiglio per
approfondire questo tema. Quello che si poteva sapere lo
abbiamo saputo e la situazione è chiara. Come ha detto
l’AD, la situazione è drammatica. La maggioranza cerca di
infilare la testa sotto la sabbia. Non c’è nulla di più da
approfondire. Non c’è più tempo. Lo stesso AD ci ha detto
che la situazione era peggiorata.
L’interesse dei lavoratori e del territorio sono superiori alle
polemiche politiche. Voi quale interesse difendete?
Possiamo anche dire che non è colpa di nessuno purchè si
voti un odg che indichi la strada che si vuole seguire.
Nell’odg ci sono scritte le cose che ci siamo detti in
Commissione e le cose che anche Podestà diceva fino a ieri.
A furia di aspettare si rischia di fare fallire la società. Se
fallisce il fallimento si porta dietro tutti. L’unica strada
possibile è quella di una liquidazione della società con la
tutela dei lavoratori e salvando la parte sana di BIC. Se
avevate proposte alternative perché non le avete
presentate? Assumetevi le vostre responsabilità. L’indirizzo
lo diamo noi in Consiglio, non la Giunta; la Giunta ha fatto le
nomine. Spiegatelo voi ai lavoratori e ai soci. Pensate che
alla provincia non costi nulla? La provincia che detiene il
52%. Questo è grave.
Chiede cinque minuti di sospensione per riunione dei gruppi
di minoranza.
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Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
più volte questo Consiglio si è occupato di questa vicenda.
Lei crede che fermiamo il treno votando questa cosa?
Eravamo d’accordo fino a ieri. Possiamo prenderci qualche
giorno in più. Crede che si risolva la questione di Milano
Metropoli con questo odg? Possiamo riparlarne anche tra
una settimana.
Mauri (PD):
non convinto fino in fondo del suo ragionamento, anche se
vede che è posizione diversa da Turci. Vogliamo fare
strumento più forte come una delibera di indirizzo? Meglio.
Stabiliamo il giorno. La prossima settimana. Va bene. Pone
però una questione di tempi.
Fratus (LN):
in base a situazione emersa nelle riunioni di commissione la
situazione è seria. Non gli pare possibile che una società
fallisca improvvisamente, c’è dietro un percorso. Abbiamo
votato anche delle delibere nella speranza di farla uscire da
questa crisi.
Sperava di fare percorso per uscire in modo dignitoso da
questa situazione. Non ha però visto nessuna proposta dei
soci. L’unica cosa che ha sentito è quella di salvare il
salvabile, salvando il BIC. Domani ci sarà riunione informale
dei soci, vediamo cosa dicono o propongono. Lui è per fare
una delibera di indirizzo e non votare oggi odg.
Gatti (AP):
lavoro fatto in commissione è stato serio, abbiamo fatto le
audizioni chiamando tutti. Lavoro istruttorio è stato fatto
bene. Se si tratta di rinviare al prossimo consiglio va bene,
con una data precisa. La situazione della società è
drammatica, non c’è molto tempo. Su cosa si basa
l’approfondimento. Il disequilibrio inizia quando non c’è più
la Banca del Monte.
Turci (PDL) (su ordine dei lavori):
sperava di essere stato compreso. Non accetta di essere
attaccato come maggioranza per mali che nascono sotto
altre amministrazioni. Questo documento presuppone una
serie di cose che noi non possiamo decidere ora. Disponibile
fin da prossima settimana.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

capigruppo, altrimenti la maggioranza non si sarebbe
neppure posta il problema dell’urgenza della situazione di
MilanoMetropoli che lo stesso AD definisce tragica.
Eppure, fin dai primi minuti della prima Commissione era
apparso subito evidente che la situazione era tragica e i
tempi stretti. Ho ascoltato le varie argomentazioni espresse
oggi. Non capisco quali siano le ritrosie sopraggiunte
rispetto al documento proposto: l’ordine del giorno
predisposto non dice nulla di più rispetto a quanto, fino a
pochi minuti prima del Consiglio, sembrava fosse un
accordo preso, mi stupisco si sia cambiato idea.
Apprezzo tuttavia che si chieda di fare un ulteriore
approfondimento, anche se si poteva farlo anche votando
oggi l’ordine del giorno. Ciò non avrebbe precluso future
analisi del percorso di Milano Metropoli in modo da
imparare dagli errori commessi.
Lo stesso fatto che non sia mai stato fatto un piano
industriale sembra assurdo. Molte delle domande poste non
hanno avuto ancora adeguate risposte. Se si decide di
prenderci un’altra settimana di tempo usiamola per
rispondere anche a queste domande. Penso in particolare a
una quella posta proprio dal noi dell’Italia dei Valori, ovvero
quella di capire bene a chi e per fare cosa sono state date le
consulenze esterna dalla società. Ci aspettiamo che ci arrivi
una risposta per poter capire se queste consulenze avessero
o no un senso e se hanno contribuito in maniera negativa o
positiva sull’andamento della società.
Mauri (PD):
viene incontro alla proposta di Dapei, mettendo però dei
paletti precisi. Ai 4 consiglieri Pdl rimasti in aula chiede di
fare commissione per ulteriore approfondimento e nel
frattempo la maggioranza si scrive la delibera di Indirizzo,
altrimenti rimane come base l’odg presentato. La mettiamo
prima della delibera per equilibri di Bilancio. Lui ha capito
cosa dicono i soci, ma non quello che dice il socio
maggioritario, la Provincia di Milano.
[si decide di fare approfondimento in commissione di
verifica e poi Consiglio giovedì con delibera di indirizzo e, se
non ci fosse, mettendo in votazione odg di oggi]

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 14.16 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------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://youtu.be/Bzgmg-bvG4s

ascolta il file audio dell’intervento
Sull’ordine dei lavori. Cercherò di fare considerazioni in
modo pacato: se oggi siamo qui a discutere di questo
argomento è grazie al fatto che i Gruppi politici
dell’opposizione lo hanno posto all’attenzione dei

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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