Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 13.12.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.56

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

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

Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
ricorda anniversario della strage di piazza Fontana

un minuto di silenzio per onorare le vittime della strage di
piazza Fontana

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
anche oggi celebrata per 43esimo anniversario strage di
piazza Fontana, ma è grave che ancora non sia stata fatta
chiarezza sulla strage. Come per altre strage. Lancia appello
affinchè si aprano gli armadi per sapere le verità sulle stragi.
Seconda questione è su ennesimo episodio di violenza sulle
donne. Il 168esimo caso di quest’anno.

http://youtu.be/DBJVaJa9jXw

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto
“Promuovere l’utilizzo di alberi finti per celebrare il
Natale” (vedi il testo pdf M-88-2012)
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di
chiarimenti in merito alla situazione inerente a un
dirigente in servizio distaccato presso la Provincia di
Milano, nominato in seguito a un concorso per dirigenti
indetto da Regione Lombardia nel 2006 e annullato da
sentenza n°53/2008 del TAR di Milano” (vedi il testo pdf I104-2012)
Prima di tutto abbiamo predisposto l’ordine del giorno che
avevamo accennato la scorsa settimana per promuovere
l’utilizzo degli alberi finti per celebrare il Natale. Spero di
poter raccogliere le firme anche della maggioranza in modo
da poterlo discutere oggi stesso.
Abbiamo poi presentato anche un’interrogazione su un
argomento alquanto delicato. Si tratta di una richiesta di
chiarimento in merito alla situazione di un dirigente in
servizio distaccato presso la Provincia nominato in seguito a
un concorso per dirigenti indetto da Regione Lombardia nel
2006. Concorso che è stato ritenuto non valido con
sentenza del Tar Milano nr.53 del 2008 e confermata da
sentenze successive. La questione è delicata e noi non
nomineremo il dirigente, contro il quale tra l’altro non
abbiamo nulla e del quale apprezziamo l’operato.
Vorremmo però capire cosa ne consegue. Se la situazione è
ancora in questi termini, se la Provincia non abbia adottato
provvedimenti tali da risolvere il problema che era alla
fonte, perché in caso contrario resta il problema degli atti
firmati in questi anni e potrebbero esserci anche dei
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problemi per gli emolumenti che ha percepito. Una
questione che riguarda non solo la persona in servizio ad
interim presso il nostro Ente, ma 31 dirigenti assunti da
Regione Lombardia e che sono sotto questa spada di
Damocle. È opportuno fare chiarezza. Ci tengo a dare la mia
solidarietà al dirigente in questione che non ha colpe e
rimaniamo in attesa di avere chiarimenti in merito.
Gatti (AP):
chiede chiarimenti su cosa ne sarà di quanto deliberato dal
Consiglio su Milano Metropoli.
Chiede notizie sui calvari cei pendolari.
Ricorda la questione della ristorazione.
Cova (PD):
su assemblea di Afol Nord Ovest presieduta da Bassani. La
Provincia però era assente e mancava quindi la linea
programmatica.
Turci (PDL):
questa settimana ricade giornata mondiale agli animali.
Abbiamo il piacere di avere ospite una associazione Sea
Shepard che va ad intercettare le navi che cacciano le
balene e i delfini. Il filmato che proietteremo dura un’ora e
mezza nella versione integrale. Quella che proiettiamo oggi
dura solo 13 minuti ma sono molto duri per le immagini.
Presenta Filippo Cabrini uno dei partecipanti a queste
iniziative.

Assessore Altitonante (replica):
sul Basso Lambro abiamo agito in modo rapido.
Nomina degli scrutatori:
Gatti Paolo (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
32 Favorevoli: PDL, LN, GM, SEL, UDC, PD, IDV, Musciacchio
(GM)
0 Contrari:
2 Astenuti: AP Paoletti (GM)
APPROVATA

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle
seguenti interrogazioni:
I/23/2012 - Interrogazione presentata il 16 febbraio 2012
dai Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito alla situazione
delle persone in CIGS e in mobilità
Assessore Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC):
replica all’assessore

Viene proiettato il filmato

Bassani (LN):
replica a Cova

I/61/2012 - Interrogazione presentata l'8 giugno 2012 dal
Consigliere Massimo Gatti, in merito alla scadenza dei
contratti dei servizi di assistenza tecnica

Biolchini (eletto con IDV, ora UDC):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su biglietto
unico integrato”
De Marchi (PD):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su scuola
alberghiera di cornaredo”
Interviene sul fimminicidio.

Assessore Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
60/2012 - Autorizzazione alla procedura di liquidazione
della società Basso Lambro S.p.A. (Relatore il Presidente
della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore Altitonante che illustra il punto.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
è adempimento che aveva approvato nel 2009 e sempre dal
2009 attende risposta a interrogazione su partecipate.
Quindi criticando queste modalità si astiene.

54/2012 - Approvazione dello schema di Accordo tra
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di
Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di
Cormano, Comune di Paderno Dugnano, Comune di
Senago, Comune di Varedo, Comune di Limbiate, in ordine
alla realizzazione della metrotranvia Milano Comasina Limbiate ospedale (Relatore l’Assessore De Nicola): il
Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola
all’assessore De Nicola che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 54/2012 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
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Gatti (AP):
spera che assessore sia intervenuto su vicenda delle
Trenord di questi giorni.
Assessore De Nicola (replica):
questa è buona giornata. Su questo percorso difficile che
vede importante passo avanti.
Voto:
29 Favorevoli: PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: Paoletti (GM)
APPROVATA

Si vota:
24 presenti
17 Favorevoli: PDL (Turci Capotosti Esposito Marzullo), LN,
SEL, AP, UDC, PD, IDV
6 Contrari: Calzavara Mardegan Milone Nitti Scognamiglio
Stornaiuolo (del PDL)
1 Astenuti: Paoletti (GM)
APPROVATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.35 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
-----------------------------------

MOZIONI E
CONSIGLIERI

ORDINI

DEL

GIORNO

URGENTI

DEI

M/88/2011 – Ordine del Giorno del consigliere Gandolfi
(IDV) sottoscritta da tutti i gruppi con oggetto
“Promuovere l’utilizzo di alberi finti per celebrare il
Natale”: il consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra
i contenuti della mozione.
Vedi il testo del ORDINE DEL GIORNO M/88/2011 (pdf)
Gandolfi (IdV) relatore (illustra):
guarda il video dell’intervento

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
Dottore in Scienze Politiche
Italia dei Valori
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano
http://youtu.be/IinM2kbdfcE

Possiamo dare la mozione per letta perché l’ho illustrata
durante l’art. 83 per cui se non ci sono interventi nel
dibattito, io avrei terminato qui e possiamo passare alla
votazione.

http://www.lucagandolfi.it
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico

Dibattito
Intervengono i consiglieri

pagina di Luca Gandolfi politico - clicca "Ti piace"

Turci (PDL):
il gruppo PDL vota secondo cosienza

http://www.facebook.com/lucagandolfi.it

Nitti (PDL):
non lo voterà. Potremmo fare accendere i computer. Vuol
profumo dell’albero.

http://twitter.com/lucagandolfi

profilo personale - chiedi l'amicizia

http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
idv@lucagandolfi.it
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