Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 17.1.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Cova (PD):
su impianto Stucchi di Cambiago. Chiede un aggiornamento
sul tema.
Mezzi (SEL):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “su viabilità
nella nostra zona”
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “su biogas”

Vorrei pregare sia il Presidente del Consiglio sia il Presidente
della Commissione Lavoro di attivarsi e di informarsi per
quanto sta accadendo. Il 16 gennaio, infatti, c’è stata una
riunione convocata presso il Ministero del Lavoro a Roma
con tutte le rappresentanze sindacali per trattare
l’argomento dei lavoratori che rischiano il licenziamento. Mi
piacerebbe che come Consiglio non perdessimo di vista la
questione e, soprattutto, in modo da essere pronti a dare
ancora il nostro sostegno, qualora fosse ritenuto ancora
utile. Abbiamo il dovere di rimanere attenti sulla vicenda.
Biolchini (eletto con IDV, poi UDC, ora MPI):
su rivoltana e su altri problemi viabilistici.
Gatti (AP):
ente in dismissione. La Giunta venga a dirci cosa sarà della
Sserravalle e non apprenderlo dai giornali.
Turci (CDN):
nessuno prende in giro i lavoratori dei bar.
I giornali di oggi parlano della presenza mafiosa nella
Provincia di Milano. è necessario riunire la Commissione
antimafia provinciale.
Interviene poi sull’Oasi Wwf di Vanzago di qualche giorno
fa. Come diritti animali abbiamo dato appoggio a Wwf.
Auspica visita in loco della commissione.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/YNxvJwfUdsg

ascolta il file audio dell’intervento
Aggiornamento su situazione lavoratori dell’Ospedale San
Raffaele: sarò breve, ma la questione è importante. Vorrei
tornare alla fine di novembre, quando avevamo avuto modo
di incontrare i lavoratori dell’Ospedale San Raffaele. Da
quell’incontro erano emerse diverse criticità tra cui il
problema di 244 lavoratori che rischiano il posto di lavoro.
Da lì, l’intento di fare una mozione, che dopo una serie di
confronti tra le forze politiche, è stata approvata lo scorso 6
dicembre. Un atto importante. Ma quando un Consiglio
Provinciale fa propria una questione così importante, non si
può limitare a un pezzo di carta. Non si possono votare delle
mozioni importanti e poi abbandonarle al loro destino.
Bosogna seguire la vicenda passo dopo passo.

Assessore de Nicola:
risponde alle questioni poste da Biolchini. La provincia è
arrivata ad opera ormai lanciata. I comitati protestano per
disagio dovuto a cancellazione di rotatoria. Vero, il disagio
esiste. Era stata creata una rotatoria provvisoria, ma mai
messa in esercizio perché non garantisce la sicurezza delle
manovre e non decongestionerebbe il flusso del traffico.
Non è un nostro cantiere. Noi autorizzeremo nuovi cantieri
nel momento in cui si risolveranno i problemi dello snodo di
San Felice.
Biolchini (eletto con IDV, poi UDC, ora MPI):
cosa si sa sulla tangenzialina?
Assessore de Nicola:
risponde.
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Accame (PDL):
Presenta una MOZIONE sottoscritta da tutti i gruppi con
oggetto “Situazione dell’ippodromo di San Siro” ne illustra i
contenuti frutto della condivisione ieri in Commissione
Lavoro

Dibattito
Intervengono i consiglieri
Caputo (PD):
ieri dibattito importante. Abbiamo audito i diretti
interessati.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
9/2013 - Approvazione dello schema della 1^appendice
alla Convenzione, approvata con deliberazione Rep. Gen.
n. 30/2007, tra la Provincia di Milano, i comuni di Santo
Stefano Ticino, Corbetta, Arluno e la Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) (Relatore l’Assessore De Nicola) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore De Nicola
che illustra il punto.
http://youtu.be/8R_A3wZ0SMI

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Cova (PD):
non ci sono problemi.. necessario aprire il sovrappasso.
Questione che si trascina da troppo tempo.
Gelli (LN):
provengo da quel territorio e sono contento della
convenzione illustrata in aula.
Gatti (AP):
consenso su questa proposta. Chiede verifica dei tempi.
Assessore de Nicola:
ringrazia per la rapidità con cui i gruppi accolgono questo
procedimento.

Marzullo (PDL):
speriamo anche altri si facciano carico della questione

Nomina degli scrutatori:
Scognamiglio (PDL), Gelli (LN), Cova (PD)

De Marchi (PD):
sui corsi di formazione. Realtà sottovalutata. Incrociamo
domanda e offerta del lavoro.

Voto:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL, CDN, LN, SEL, LP, AP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

MOZIONI E
CONSIGLIERI

ORDINI

DEL

GIORNO

ascolta il file audio dell’intervento
Abbiamo analizzato questa importante questione ieri in
Commissione e sono emerse diverse criticità su vari aspetti:
dal lavoro, all’ambiente, agli animali. Stiamo facendo una
cosa importante e stiamo dando un bel segnale di efficienza
perché in tempi rapidi siamo riusciti a produrre un testo che
auspico e, stando alle dichiarazioni dei vari gruppi mi pare
realistico ritenere che verrà approvato all’unanimità. Mi
auguro anche che possa accendere l’attenzione dei media
sulla problematica che, fino ad ora, è passata sotto silenzio.
Stiamo parlando di uno dei simboli di Milano e di una
vicenda che ha diversi risvolti, credo che meriti l’attenzione
delle istituzioni e dei media. Noi oggi stiamo facendo la
nostra parte.
[vedi anche il comunicato stampa 1 e comunicato stampa 2
sulla questione]

URGENTI

Gatti (AP):
bene rapidità. Poi ci vuole coerenza concreta.
Cattaneo (LN):
patrimonio da salvaguardare.

DEI

M/1/2013 – sottoscritta da tutti i gruppi e relativa a
“Situazione dell’ippodromo di San Siro”: il consigliere
Accame (PDL), estensore e primo firmatario della mozione,
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della
mozione.

Si vota:
27 presenti
27 Favorevoli: PDL, CDN, LN, SEL, LP, AP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
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61/2012 - Rinuncia alle attività di vigilanza, gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione delle
opere di difesa idraulica (C.S.N.O. e altre opere indicate
nella Convenzione allegata all'Adp) in favore di AIPO
(Agenzia Interregionale per il fiume Po) e conseguente
modifica dell'Accordo di Programma e dell'allegata
Convenzione approvati con DCP del 21/4/2009 prot.
n.79845/9.9/2009/17 (Relatore l’Assessore Stancari) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Stancari
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 61/2012 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Calaminici (PD):
[sono impegnato nella preparazione di un comunicato
stampa e non posso riferire sul contenuto dell’intervento]
Gatti (AP):
[sono impegnato nella preparazione di un comunicato
stampa e non posso riferire sul contenuto dell’intervento]
dott. Valentini (replica):
illustra la situazione dal punto di vista tecnico
[sono impegnato nella preparazione di un comunicato
stampa e non posso riferire sul contenuto dell’intervento]
Voto:
26 presenti
26 Favorevoli: PDL, CDN, LN, AP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Afol – dirigente:
da quando sono scaduti i contratti di una serie di lavoratori
alcuni hanno fatto dei ricorsi e sono stati reintegrati. Per
evitare ulteriori ricorsi abbiamo messo a bilancio una cifra
per riconoscere le mensilità ai dipendenti. Abbiamo fatto
una conciliazione e abbiamo risparmiato rispetto a quanto
preventivato a bilancio.
Casati (PD):
ciò conferma l’inadeguatezza del direttore di Afol. Ha letto
solo le pagine salienti, ma vede una mancanza di visione del
futuro. Su una serie di concorsi con 13 assunzioni che gli
creano alcune perplessità. Tra questi alcuni portaborse e
amici degli amici. Ci pare gestione molto poco opportuna.
Gatti (AP):
epilogo di una brutta vicenda. Politicamente avete cambiato
tre posizioni.
Un servizio essenziale e una gestione pessima.
Occorrerebbe un commissario unico.
Marzullo (PDL):
quando si parla di Afol vengono dei mal di pancia a tutti.
Difficile programmare senza sapere la durata dell’ente. Noi
non possiamo modificare nulla, semmai possiamo prender o
lasciare il testo proposto. Ne prendiamo atto. Prende per
buone le illustrazioni dell’assessore.

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
chiederemo notizie sulle 13 assunzioni e su altri aspetti.
Voto contrario.
Cova (PD):
chiede verifica del numero legale.

2/2013 - Approvazione del Piano Programma 2012, del
Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio di previsione
pluriennale 2012/2014 dell'Azienda Speciale Agenzia per la
Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di
Milano – Afol Milano (Relatore l’Assessore Del Nero) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore xxx che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 2/2013 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Casati (PD):
tiene distinte l’AFOL di Milano e le altre AFOL che vedono i
comuni come soci.
Chiede chiarimenti su analisi dei revisori dei conti.
Assessore Del Nero (replica):
entra nel merito sul servizio. Avere zoccolo duro di
personale interno è utile ad Afol.

Il segretario fa appello: 20 presenti
Manca numero legale

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.26 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
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto
PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
MPI - Monti per l’Italia
-------------------------------
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https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
pagina di Luca Gandolfi politico - clicca "Ti piace"

LUCA GANDOLFI
Dottore in Scienze Politiche
Italia dei Valori
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano

http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
profilo personale - chiedi l'amicizia

http://twitter.com/lucagandolfi

http://www.lucagandolfi.it
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
idv@lucagandolfi.it
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