Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 14.3.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58
Appello:
34 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
21 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
felicità del mondo cattolico per elezione del nuovo Papa
Francesco.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gatti (AP):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su chiusura
azienza Safosa di Gaggiano”
Chiede se è vero che GdF ha fatto visita alla struttura della
provincia di Oberdan.
Biolchini (eletto con IDV, poi UDC, ora MPI):
ieri ricevuto telefonata da cittadini di Segrate allarmati
perché a Redecesio di Segrate nella ex dogana da quattro
notti ci sono movimenti di mezzi, ruspe e camion.
Vorremmo sapere se area risulta ancora sotto sequestro o
meno. Come mai i lavori in orari così particolari.
Turci (CDN):
ci risulta domani assemblea dei soci di Milano Metropoli.
Noi siamo interessati sia come scoi a comprendere cosa
avviene. L’idea è quella di ascoltare in assemblea e poi
invitare illiquidatore in commissione.
Consiglio di Stato si è pronunciato contro pronunciamento
del TAR sui Tribunali decentrati.
Entrato in vigore decreto europeo su uso animali per
prodotti cosmetici. È notizia positiva.

Mezzi (SEL):
nei prossimi giorni convoato tavolo di accordo di
programma del CERBA. Sarebbe utile prima del collegio di
vigilanza convocare la commissione e assumere una
posizione politica.
Accame (PDL):
qualche settimana fa abbiamo votato una mozione su
Ippodromo di san Siro. La proprietà di Ippodromi ha dato
ordine di sigillare ippodromo del trotto che quindi non
riaprirà e su quell’area probabilmente si farà un grande
ipermercato. Ci sono circa 2000 famiglie che vivono grazie
all’indotto dell’ipppdromo.
Marzullo (PDL):
si associa a felicità del mondo cattolico per elezione del
nuovo Papa Francesco.
Positiva notizia sui tre Tribunali che rimangono.
Sui problemi del lavoro abbiamo in calendario l’audizione di
alcune situazioni di crisi. Accogliamo invito di Accame su
situazione lavoratori dell’Ippodromo. Invita assessore Del
Nero di farsi carico affinchè vi siano finanziamenti per la CIG
in deroga per la nostra regione.
De Marchi (PD):
ricorda la scomparsa di Teresa Mattei, la donna più giovane
dell’assemblea costituente. Ne ricorda la figura e per le sue
battaglie a favore dei bambini. Invita i comuni a intitolare a
questa donna le prossime vie.
Borg (PD):
ha visto delibera di Giunta su rinnovo comodato d’uso di
stabile di via Melloni. In realtà pare che rinnovo non ci sia
ancora stato. Chiede chiarimenti e analisi in commissione.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
c’è stato accesso agli atti da parte della Polizia Tributaria di
Milano nelle sede di via Oberdan su una precisa iniziativa
dell’ANPDI. Quando ne sapremo di più informeremo.
Segretario generale:
abbiamo verbale di richiesta accesso agli atti.
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Marina
interrogazioni:

ciclisti. Con riferimento a nostra precedente interrogazione
sull'argomento I/84/2011 e relativa risposta

Lazzati risponderà alle seguenti
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

I/106/2012 - Interrogazione presentata il 13 dicembre
2012 dai Consiglieri De Marchi e Cova, in merito alla scuola
alberghiera di Cornaredo
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta

Caputo (PD) su ordine dei lavori:
richiama il regolamento chiedendo che venga data a
Calaminici la possibilità di replicare all’assessore
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

De Marchi (PD):
replica all’assessore

I/7/2013 - Interrogazione presentata il 22 gennaio 2013
dal Consigliere Ceccarelli, in merito alla situazione
dell'istituto Verri
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta

http://youtu.be/w3GPOdwAnS4

Ceccarelli (PD):
replica all’assessore

L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/86/2012 - Interrogazione presentata l'1 ottobre 2012 dai
Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito al sottopasso
autostradale di corso Europa a Lainate
I/12/2013 - Interrogazione presentata il 31 gennaio 2013
dai Consiglieri Cova e Calaminici, in merito al sottopasso
autostradale a Lainate
Assessore Giovanni De Nicola:
attacca l’on. Cova e poi legge la risposta alle due
interrogazioni
Biolchini (eletto con IDV, poi UDC, ora MPI):
replica all’assessore dicendosi soddisfatto della risposta.
Calaminici (PD):
replica all’assessore
Assessore Giovanni De Nicola:
attacca ancora l’on. Cova e replica al consigliere.

I/9/2013 - Interrogazione presentata il 23 gennaio 2013
dal Consigliere Gandolfi, in merito alla Ciclabile Naviglio
Grande, tratto mancante a Corsico. Tutelare sicurezza dei

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: non sono soddisfatto né della risposta
dell’assessore né di come è stata gestita l’aula, con
l’assessore che usa lo spazio in cui dovrebbe rispondere alla
mia interrogazione per replicare alla replica del consigliere
dell’interrogazione precedente, senza poi concedere al
consigliere precedente la controreplica. Credo sia corretto
concedere al collega Calaminici la possibilità di
controreplicare, visto che a termini di regolamento nello
spazio delle interrogazioni l’ultima parola spetta ai
consiglieri interroganti e non all’assessore.
Entrando nel merito della questione posta nella mia
interrogazione, se è vero che in questo caso l’assessore
risponde in tempi ragionevoli, è altrettanto vero che è la
seconda volta che siamo costretti a sollevare la questione,
perché nella prima occasione l’assessore aveva risposto per
iscritto ma senza venire in aula a sentire se eravamo o meno
soddisfatti della sua risposta. Ovviamente, la risposta è assai
simile alla prima: sappiamo che la Provincia non ha
competenza diretta, ma la conclusione dell’assessore De
Nicola mi fa pensare che non abbia letto con attenzione la
nostra interrogazione. Questa, infatti, è stata indirizzata
certamente all’assessore provinciale competente in
materia, ma anche l’assessore competente del comune di
Corsico. Auspicavamo e auspichiamo che si sviluppi un
costruttivo rapporto tra le due istituzioni per vedere se si
riesce ad arrivare a una soluzione per un problema che vede
coinvolti i ciclisti che sono tra le principali vittime della
strada. Soprattutto dato che stiamo parlando di un tratto di
strada non molto lungo. L’intervento che si chiede è volto a
garantire una maggiore sicurezza dei ciclisti che transitano
in quel tratto e non necessariamente si deve trattare di una
pista ciclabile in sede propria, ma anche semplicemente di
una corsia ciclabile che indichi ai veicoli che transitano di
lasciare libero quel tratto di strada per i ciclisti. Non sarebbe
il massimo, ma sicuramente un passo in avanti rispetto alla
situazione oggi esistente.
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Invito quindi l’assessore provinciale a sviluppare sinergie
con il suo omologo del comune di Corsico.

Marzullo (PDL):
l’emendamento può anche essere accolto. Eviterebbe però
le battaglie tra i generi.

Calaminici (PD):
replica alla controreplica dell’assessore sulla I/12/2013

Sospensione dei lavori dalle 17.54 alle 18.05

Capodici (PDL):
dopo chiarimento nell’ambito del gruppo. Su emendamento
1 si esprimerà il capogruppo.
Su ODG anticipa al proponente se può approfondire il punto
1 così come è espresso.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
15/2013 - Linee di indirizzo per la modifica degli Statuti
delle Società partecipate dalla Provincia di Milano, relativi
agli organi amministrativo e di controllo, ai sensi del DPR
n. 251 del 30.11.2012. (Relatore il Presidente della
Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore Stancari che illustra il punto.

Marzullo (PDL):
il gruppo PDL si esprime favorevole a emendamento. Ma chi
si è espressoin modo difforme in commissione può essere
coerente.

ODG collegato M/7/2013 del consigliere Gatti:
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
se legge dello stato definisce che 1/3 spetta come quota
minima ad un genere allora non si può scrivere 1/5 come c’è
in delibera.
Presenta un ODG collegato sulle nomine nelle partecipate
con un massimo di una carica per una testas e non per la
moltiplicazione delle nomine.
Gelli (LN):
siamo attenti alla materia. Spera che qui si ragioni non per
genere ma per ragioni meritocratiche. Considera disdicevole
inserire delle quote. La rappresentanza non può essere
vincolata alle quote. Le donne devono avere la stessa
responsabilità degli uomini quando valgono.
Capodici (PDL):
si è confrontato con alcune persone che si occupano di
parità di genere.questa è una legge e va applicata. Sarebbe
utile che per il bene di ambo i generi si valuti per capacità e
non per appartenenza ad un genere. Crediamo alle pari
opportunità. Nel quadro normativo è entrata anche la
riduzione del numero dei componenti del CdA.
Turci (CDN):
r 28
se fossimo in una società perfetta non ci sarebbe
discussione. Purtroppo non siamo in società perfetta e
quindi abbiamo bisogno di misure di salvaguardia. Trova
offensivo l’emendamento. Si augura che si possa arrivare a
una società in cui la questione possa essere superata.
Passare da 1/5 a 1/3 mi pare possibile.

Gatti (AP):
illustra odg che è conseguente a lavoro di ieri in
commissione. Disponibile ad approfondimenti purchè si voti
entro un paio di settimane. Disponibile a modifiche
migliorative per meglio esprimere il concetto.
Marzullo (PDL):
guardiamo proposta con attenzione. Riteniamo che i punti
che propone sono già stati adottati dalla provincia. Oggi
però non lo riteniamo approvabile. Se si è disponibili a
nuove forme verifichiamo.
Turci (CDN):
apprezza i modi in cui si pone la questione ed è disponibile
ad un approfondimento. Plaude al fatto che si possa non
votare oggi il documento e verificare un approfondimento,
non sa se però potrà trovare spazi per condividerne i
contenuti.
Fratus (LN):
condivide ODG che pone problema di una sola carica. Lui
disponibile a votarlo anche oggi.
Gatti (AP) replica:
nel corso del dibattito Capodici ha perfezionato la dicitura
del testo. Prendiamoci tempo per verificare se nel prossimo
Consiglio lo poniamo in discussione.

RINVIATO ODG M/7/2013

Emendamento 1 di Achilli:
Achilli (LP):
non è provvedimento che riguarda le donne ma entrambe i
generi e l’emendamento non fa nulla di più che chiedere
l’attuazione di una Legge del 2011. Non è in discussione il
merito e le capacità, ma a parità di questi fattori si
adottasse il criterio del genere meno rappresentato.

Nomina degli scrutatori:
Scognamiglio (PDL), Capodici (PDL), De Marchi (PD)
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Voto emendamento 1:
23 Favorevoli: PDL, CDN, SEL, LP, AP, MPI, PD, IDV
8 Contrari: LN, Ferrè e Calzavara (PDL)
1 Astenuti: Esposito (PDL)
APPROVATA
Voto delibera 15/2013:
25 Favorevoli: Gelli (LN), PDL, CDN, SEL, LP, AP, MPI, PD,
IDV
1 Contrari: Cucchi (LN)
6 Astenuti: Bassani Candiani Cattaneo Fratus (LN), Esposito
Guastafierro (PDL)
APPROVATA

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

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/6/2013 – Mozione presentata il 13 marzo 2013, dal
Consigliere Turci, in merito a soluzioni per lavoratori
Milano Metropoli : il consigliere Turci (CDN), estensore e
primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e
illustra i contenuti della mozione.
Dibattito
Nessun intervento dei consiglieri
Si vota:
29 Favorevoli: PDL, CDN, LN, LP, AP, MPI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.27 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

LUCA GANDOLFI
Dottore in Scienze Politiche
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
-------------------------------------------------------------Italia dei Valori
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano
http://www.lucagandolfi.it
Seguimi su

http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi

idv@lucagandolfi.it
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