Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 4.4.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58
Appello:
28 presenti su 46:
10 presenti su 17 del centrosinistra
18 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
cordoglio a Marzullo per scomparsa della madre.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gatti (AP):
su vicenda della ristorazione siamo ormai vicini
all’esaurimento anche degli ammortizzatori sociali. Chiede
venga chiarito come sono stati portati avanti i vari tentativi
per risolvere la questione.
Chiede che si proceda celermente all’audizione di tutte le
Afol.
Marzullo (PDL):
ringrazia per il cordoglio espresso.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

parcheggio interno della Provincia di Milano in via Vivaio
3”
Presenta una INTERROGAZIONE I/37/2013 con oggetto
“Stato avanzamento lavori della strada che conduce al
parcheggio della Stazione di Gaggiano”
Come preannunciato nello scorso Consiglio, abbiamo
presentato un’interrogazione sulla vicenda dei furti di
biciclette all’interno del cortile della provincia, soprattutto
in virtù del fatto che dopo aver subito io stesso un furto il 31
gennaio, la scorsa settimana è successa la stessa cosa a un
dipendente. Si deduce che il problema non sia stato risolto e
chiediamo quali provvedimenti intende prendere
l’amministrazione per evitare il ripetersi di nuovi furti che, a
quanto a nostra conoscenza, dovrebbero essere un totale di
cinque. Da sottolineare che sono cinque in pochi mesi e cioè
da quando non c’è più il servizio di custodia. Alleghiamo
all’interrogazione anche la lettera scritta all’Ente dallo
stesso dipendente vittima del furto della sua bicicletta.
Cinque furti in pochi mesi ci sembra un numero
preoccupante, soprattutto se collegato al fatto che sono
avvenuti dopo che è stato sospeso il servizio di custodia,
nonostante l’aria sia videosorvegliata.
Passando ad altro, presentiamo un’interrogazione per
essere informati dello stato dei lavori che riguarda la
realizzazione della strada che dovrà collegare il nuovo
parcheggio della stazione ferroviaria di Gaggiano con la
Nuova Vigevanese. Il parcheggio è finito dal 2011 ma non è
accessibile proprio perché manca la strada. L’iter
burocratico prevede che la Provincia dia un suo parere in
merito. Chiediamo che la Provincia si adoperi perché la
strada mancante venga realizzata al più presto in modo che
il parcheggio sia fruibile.
Assessore Cassago:
per questione della ristorazione si farà carico di dare le
risposte alle questioni poste oggi da Gatti. Parlerà col DG
per chiedere notizie in merito.
Sui furti delle bici gli dispiace. Non c’è più il presidio esterno
del personale che custodiva il parcheggio. Se poi i
dipendenti o i consiglieri mettono le loro bici o auto. Stiamo
comunque valutando un diverso sistema di disposizione
delle telecamere.

http://youtu.be/XQGZ54MCAyE

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE I/36/2013 con oggetto
“Furti di biciclette di dipendenti e consiglieri avvenuti nel
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
16/2013 - Approvazione dello stato attivo e passivo del
ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al
31 dicembre 2012, con sezionamento alle due aree
territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla
Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori
relativi all’ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di
servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di
Milano e la costituenda Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito
della Provincia di Milano”, approvazione delle modifiche
dello Statuto ed approvazione di Business Plan della
Azienda medesima (Relatori il Presidente della Provincia
Podestà
e
l’Assessore
Cozzi)
(da
dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che illustra il
punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 16/2013 (pdf)

Sulle tariffe è difficile dire quel che avverrà. Vale la pena
ricordare che il costo dell’acqua a Milano è tra i più bassi
d’Italia.

Breve sospensione del Consiglio per riunione dei
capogruppo dalle 17.15 alle 17.20

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
c’è stata richiesta di aggiornarci a giovedì prossimo per
approfondire gli emendamenti presentati. Passiamo quindi
alle mozioni.
DIBATTITO SOSPESO E DELIBERA RINVIATA

Dibattito:
intervengono i consiglieri
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
Gatti (AP):
con emendamento che presentate siete fuori quadro.
Dovete sottoporre quello che volete fare alle orgaizzazioni
sindacali. Fossi in voi rifarei la procedura perché è tutto
fuori norma. Le regole non sono un optional. Per così poco
personale pare assurdo ci sia bisogno di una direzione
generale.
I temi sono il personale e l’altro il prezzo che avrà l’acqua.
Sono i due elementi che danno la misura della questione.
Sulle domande che poneva ieri Capodici non ha sentito dire
nulla nella relazione iniziale dell’assessore.
Clamoroso non vi siano tentativi nell’ottica della Città
Metropolitana. Invece che costituire l’azienda in Provincia
perché non tentare di fare subito un’azienda unica tra
Milano città e la Provincia.
Capodici (PDL):
è chiaro che dopo la delibera la materia andrà in capo al
Presidente della Provincia.
Parliamo di un bene importante come l’acqua. Parliamo di
200 milioni di euro proiettati su 20 anni. Parliamo del
personale della Provincia coinvolto.
Il quadro normativo ci obbliga a costituire una azienda
speciale. Ci sono delle delibere propedeutiche a questa. C’è
la 33/2012 e poi la 107/2012. In Commissione abbiamo
fatto una serie di considerazioni.
Entra nel dettaglio su alcuni aspetti della delibera. Annuncia
alcuni emendamenti che presenterà prima della fine del
dibattito.
Podestà – Presidente della Provincia:
ringrazia il nuovo assessore cozzi che ci sta aiutando in una
situazione molto complessa. È vero che è assolutamente
anomalo che vi sia una ATO Milano e una ATO Provincia di
Milano. non è un caso che noi abbiamo messo il tema
dell’acqua all’interno del discorso sulla Città Metropolitana
e incontrerà nei prossimi giorni il Sindaco di Milano a cui
porrà la questione.
Gli pare ovvio che nel futuro si dovranno riunire le due ATO.

M/22/2012 – Mozione presentata il 23 aprile 2012, dai
Consiglieri Massimo Gatti, Pietro Mezzi e Luca Gandolfi 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.
Vedi il testo della MOZIONE M/22/2012 (pdf)
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Turci (CDN):
riconosce che questo documento solleva problema di
grande rilevanza. Mozione interessante ma ritiene
necessario un approfondimento. Esiste piano regionale
dell’amianto della Regione fatto nel 2005. Cita i risultati
emersi dalla mappatura fatta fino ad ora. Scopre che Milano
è in decima posizione per gravità. Al primo posto c’è Sesto
San Giovanni. C’è poi anche una serie di dati su quelli già
bonificati. Nel legge alcuni. Risulta che a Sesto la situazione
era grave ma vi sono stati anche numerosi interventi di
bonifica. Come area vasta di Milano siamo attenti al tema.
Anche la Provincia sta facendo la sua parte e i punti sono
condivisibili.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/vepIXR91SBs

ascolta il file audio dell’intervento
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Sarò breve perché il primo firmatario ed estensore, il collega
Gatti, ha spiegato bene la situazione. Mi fa piacere che
anche il collega di maggioranza Turci abbia confermato la
sensibilità che ci apprestiamo a dimostrare su questo
importante tema. Come Gruppo di Italia dei Valori abbiamo
sottoscritto fin da subito questa mozione perché ne
condividiamo i contenuti. Mi sembra di ravvisare un
denominatore comune favorevole da parte di tutti i Gruppi
e credo sia importante che la Provincia si impegni non solo
nel monitoraggio ma anche e soprattutto a intervenire
affinchè le bonifiche necessarie vengano effettuate quanto
prima.
Un piccolo inciso: faccio memoria di quanto abbiamo
appreso nella Commissione congiunta Antimafia con il
Comune di Milano. Ricordo che si era sottolineato il
problema dei rifiuti smaltiti illegalmente nel sottosuolo.
Temo che ci potrebbero essere delle brutte sorprese anche
per quanto riguarda l’amianto. Nel monitoraggio
individuiamo delle modalità in grado di rilevare eventuali
aree a rischio inquinamento ad oggi sconosciute.
Nitti (PDL):
condividiamo la tematica. Sui rilievi fatto poi da Turci
emerge che nelle mappature dell’amianto vi sono anche
molti edifici pubblici. Non è importante solo la mappatura
ma anche il piano di smaltimento dell’amianto. Biogna
organizzare una tempistica degli interventi. Comunque va
bele il testo proposto.
Brembilla (PD):
ringrazia i colleghi che hanno proposto la mozione che
pongono il tema dello smaltimento dell’amianto e non solo
della mappatura. Come ex sindaco conosce l’importanza del
tema e della presenza di amianto nelle strutture pubbliche.
È giusto porre il tema dell’urgenza che anche la Provincia
faccia la sua parte per lo smaltimento e quindi deve tenerne
conto nella fase del Bilancio di previsione.
Turci (CDN):
aggiunge alcune notizie sullo smaltimento. In Provincia di
Milano non esistono impianti di smaltimento.
Fratus (LN):
condividiamo il testo e l’importanza del tema. Più che la
mappatura è importante la fase di smaltimento. Dobbiamo
trovare i fondi per lo smaltimento, magari chiedendoli alla
Regione Lombardia.
Gatti (AP) relatore (replica):
ringrazia per gli interventi utili e interessanti. Importante
che oltre ad approvare questo testo venga poi inserito
anche in sede di Bilancio.

Nomina degli scrutatori:
Esposito (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV)
Si vota:
per alzata di mano:
PDL, CDN, LN, LP, AP, SCI, PD, IDV tutti favorevoli
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.48 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
SCI - Scelta Civica per l’Italia
-------------------------------

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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