Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 28.3.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58
Appello:
31 presenti su 46:
14 presenti su 17 del centrosinistra
17 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
il gruppo con Monti per l’Italia cambia denominazione in
Scleta Civica per l’Italia

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
su questione relativa alle dichiarazioni di Dg Carmen Zizza e
su bando che si chiuderà a luglio.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
commenta vicenda
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/trW2_uzYTyg

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Situazione di
degrado dell’istituto superiore Italo Calvino di Noverasco a
Opera” vedi anche il comunicato stampa 1 e comunicato
stampa 2

Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Quali
provvedimenti in merito alle dichiarazioni a mezzo stampa
del Dg di ASAM, Carmen Zizza?”
Annuncia una futura INTERROGAZIONE con oggetto “Furti
di bici in Provinca”
Presenta una INTERROGAZIONE condivisa tra SCI IDV AP
con oggetto “Trasparenza delle partecipate”
Cercherò di essere sintetico perché ho ben quattro
interrogazioni delle quali vorrei dire qualcosa.
La prima l’abbiamo già presentata agli uffici e riguarda lo
stato di degrado dell’Istituto superiore Italo Calvino di
Noverasco a Opera. C’è stata proprio in questi giorni una
protesta spontanea degli studenti che hanno denunciato
muffa, infiltrazioni, palestra inagibile, assenza di
riscaldamento e altro ancora. Ci è sembrato giusto andare a
fondo, anche perché in un botta e risposta con l’assessore
competente, l’amministrazione provinciale ha dichiarato
che, dal 2010 ad oggi, per quell’istituto sono già stati spesi
120mila euro. Stante la situazione ci viene da pensare che
non siano stati spesi bene. Quindi, chiediamo quali lavori
sono stati eseguiti e quali sono in programma per risolvere
queste problematiche che sono sotto gli occhi di tutti.
La seconda interrogazione riguarda la vicenda delle
dichiarazioni fatte dal DG di Asam Carmen Zizza alla stampa
e il commento di risposta del Presidente del Consiglio
Provinciale Bruno Dapei. Chiediamo, quindi, se e quali
provvedimenti nei confronti del DG Zizza l’amministrazione
intende prendere.
La terza interrogazione, invece, la presenteremo la prossima
settimana. Abbiamo appreso che ieri è avvenuto l’ennesimo
furto di bici nel parcheggio interno della Provincia, questa
volte a danno di un dipendente. Se i conti non sono
sbagliati, da quando non c’è più il servizio di custodia, i furti
sono arrivati a quattro. Per scrupolo non ho voluto sollevare
il problema con una interrogazione quando è successo a
me, lo faccio ora che il furto è stato subito da un
dipendente. Chiederemo quali azioni si intendono
intraprendere per evitare il ripetersi di questi atti nel
prossimo futuro. Inoltre, sottolineo che potrebbero essere
messi a punto dei piccoli, ma importanti, accorgimenti
tecnici sull’utilizzo delle attuali telecamere di sorveglianza.
La quarta interrogazione non la presenterò direttamente io,
ma faccio memoria a un’interrogazione che abbiamo
presentato come Gruppo Italia dei Valori nel 2009, alla
quale non c’è pervenuta ancora nessuna risposta e che
riguardava la trasparenza nelle nomine da parte della
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Provincia. La settimana scorsa quando il collega Sancino
aveva
preannunciato
una
nuova
interrogazione
sull’argomento gli abbiamo chiesto, per sensibilità comune
sul tema, di poterla condividere nella fase di stesura, cosa
che infatti è avvenuta e l’abbiamo poi sottoscritta. Lasciamo
quindi che sia il collega Sancino a illustrarne i contenuti.
Gatti (AP):
su questione lavoratori ristorazione della provincia.
su vicanda Zizza.
Su violazione norma umana di FdO che manifestato sotto
madre di Federico.
Achilli (LP):
su vicenda servizio di ristorazione. In un anno nessuna
risposta concreta. Quali provvedimenti si intendono
prendere.
Capodici (PDL):
su vicenda ASAM. Consiglio provinciale ha deliberato su
ASAM. Noi siamo stati eletti per amministrare bene
comune. Nel momento in cui la Provincia decide di vendere
un bene, tutti gli atti conseguenti devono essere coerenti
con tale indirizzo. Chiediamo quindi a Podestà di attivarsi
affinchè si chieda conto all’azionista di riferimento.
De Marchi (PD):
oggi ha ricevuto, come tutti i colleghi, mail con dimissioni
della Consigliera di Parità della Provincia. Chiede
informazioni su come e quando sarà sostituita.
Appredniamo oggi che Ministro Profumo sblocca molti
milioni di euro per gli edifici scolastici. Quindi ora potremo
chiedere una parte di questi fondi per molti degli interventi
necessari. Massimo possibile da chiedere 5 milioni di euro.
Come ci stiamo muovendo come Provincia?
Torna sul tema delle lavoratrici della ristorazione della
Provincia. Cosa intendono fare gli assessori competenti?
Diano una risposta.

Casati (PD):
dopo 9 anni nei prossimi giorni rassegnerà dimissioni da
questo ente. Anche lui si unisce ai ringraziamenti già fatti
dal collega Cova. Saluta tutti. Il fatto che questo ente è
destinato a trasformarsi in Città Metropolitana è passaggio
importante.
Nostro dovere ora è quello di rispondere ai bisogni del
paese senza dimenticare il territorio da cui proveniamo.
Marzullo (PDL):
su questione delle lavoratrici della ristorazione. Vero che
c’era decisione che andava in senso negativo per le
lavoratrici. Si pensi però a verificare a situazione alternative.
Fa auguri agli amici Cova e Casati che hanno fatto
opposizione seria sui contenuti. Augura loro percorso
virtuoso e che venga presto un Governo. Abbiamo bisogno
di stabilità di Governo. Cita le parole di Pietro Nenni.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L’Assessore Stefano Bolognini risponderà alla seguente
interrogazione:
I/18/2013 - Interrogazione presentata il 14 febbraio 2013
dal Consigliere Caputo, in merito alle condizioni di incuria e
degrado di via Selvanesco a Milano:
Assessore Stefano Bolognini:
legge la risposta
Caputo (Pd):
replica all’assessore
Gandolfi (IdV):
guarda il video del commento del consigliere Gandolfi

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
l’assessore Cassago è stato chiaro fin da subito. Noi
abbiamo cercato di aprire strade diverse. Diciamo che la
risposta pervenuta non è stata considerata soddisfacente da
molti.
Sancino (SCI):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Trasparenza
incarichi presso enti e partecipate”
Cova (PD):
ringrazia il suo gruppo per gli anni del lavoro svolto, il
capogruppo Mauri e il vicepresidente Casati. Ringrazia gli
uffici. Ringrazia tutta la minoranza per il sostegno. Ringrazia
anche la maggioranza. Ringrazia tutto il personale della
Provincia. È stata un’esperienza estremamente positiva che
gli ha permesso un utile confronto con molte persone.
Tacchini (GM):
anche lei dispiaciuta per dimissioni della Consigliera di
Parità. Necessario giungere al più presto a sostituzione.
Ha chiesto a Podestà la risposta che ancora non è arrivata.

http://youtu.be/dW1fDBOzNnU

ascolta il file audio dell’intervento
intervento su via Campazzino e su via Selvanesco.
Ringrazio per questa gentile concessione. Due questioni
veloci. L’assessore accennava all’intervento della Polizia
Provinciale in via Campazzino. Volevo informare che
abbiamo fatto un comunicato stampa proprio ieri per
ricordare che in realtà il tema è noto da tempo ed è stato
sollevato dal sottoscritto, in qualità di Consigliere di Zona 5,
già nel 2009 con una istanza con richiesta di provvedimenti
urgenti. All’epoca c’era stata data anche una risposta dal
settore Ambiente del Comune di Milano nella quale si citava
anche la Polizia provinciale e la richiesta di intervento
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dell’Arpa. Poi confronteremo gli atti per verificare che sia
proprio la stessa area.
Su via Selvanesco ha ragione il consigliere interrogante
Caputo nel dire che si tratta di un problema di lunga data.
Tanto è vero che, sempre quando ero consigliere di Zona 5,
avevo presentato una mozione, che a memoria direi che era
stata anche approvata, in cui proponevo l’utilizzo di
telecamere, in forma sperimentale, per riprendere e
cogliere sul fatto i colpevoli del reato ambientale di scarico
di rifiuti illegale. Colgo l’occasione per far valutare
all’assessore anche questa eventuale opportunità.
Russomanno (PDL):
sempre in via Selvanesco c’è un campo abusivo di bosniaci
che ogni sera bruciano e inquinano.
Assessore Stefano Bolognini:
in una recente riunione col Prefetto è stata segnalata
questione di quell’accampamento abusivo e di altri nelle
vicinanze. Ci sono una serie di interventi programmati, ma
sono lunghi e non semplici.

L’Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/22/2013 - Interrogazione presentata il 14 febbraio 2013
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito al parcheggio a
pagamento FS San Zenone:
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

Assessore Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
Casati (Pd):
replica all’assessore

Dibattito, su richiesta presentata da diciannove Consiglieri,
in merito alle linee di indirizzo rispetto al sistema delle
AFOL della Provincia di Milano e alle prospettive di
mantenimento dei loro livelli qualitativi dei servizi, con la
partecipazione dei vertici della Giunta provinciale.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
[devo lasciare la seduta per altri impegni politici di partito:
non posso quindi riferire sui contenuti da questo punto in
avanti]

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/22/2012 – Mozione presentata il 23 aprile 2012, primo
firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito alla
Giornata mondiale delle vittime dell'amianto: il consigliere
Gatti (AP), estensore e primo firmatario della mozione,
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della
mozione.
RINVIATA

Gatti (AP):
replica all’assessore

Presidente del Consiglio Provinciale:
dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
I/23/2013 - Interrogazione presentata il 21 febbraio 2013
dai Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito al servizio di
trasporto pubblico nel quartiere Malaspina di Pioltello:

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

Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

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

PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto

L’Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alla
seguente interrogazione:

PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
SCI - Scelta Civica per l’Italia

I/11/2013 - Interrogazione presentata il 23 gennaio 2013
dal Consigliere Casati, in merito a un bando indetto da Afol
negli ultimi mesi del 2012:

-------------------------------
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Seguimi su

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

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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