Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 11.4.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento del dibattito dell’odg e poi
quello della dichiarazione di voto della delibera

Appello:
31 presenti su 46:
13 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:
siamo in prosecuzione della delibera iniziata nello scorso
Consiglio
http://youtu.be/A9QCjj81Rf4

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): [continua dal consiglio
precedente]
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 16/2013 (pdf)
[si passa alla discussione dell’odg collegato]

M/12/2013 - Ordine del giorno collegato sottoscitto dalle
forze politiche di minoranza per chiedere la riunificazione
degli ATO di Milano e della Provincia di Milano: la
consigliera Achilli (LP) ne illustra i contenuti.
Dibattito M/12/2013:
intervengono i consiglieri

ascolta il file audio dell’intervento
Giusto per dare un senso più ampio a questo Ordine del
Giorno mi preme sottolineare come tra pochi mesi la
Provincia cesserà di esistere e si darà vita alla Città
Metropolitana e proprio in quest’ottica credo abbia senso
unire l’ATO di Milano con quella della Provincia di Milano.
mi parrebbe una scelta coerente con la logica di un modus
di governo su larga scala. Percui mi auguro che il Consiglio
faccia proprio questo Ordine del Giorno.
Gatti (AP):
come opposizione abbiamo manifestato il nostro sostegno
su questo punto volto a unificare le ATO, invece queste
delibere vanno in direzione opposta. Questo odg è un
rimedio.
Musella (PDL):
in linea di massima l’idea di individuare un percorso
cheporti a un’unica ATO tra Milano, Provincia di Milano e
Provincia di Monza e Brianza nell’ottica della futura Città
Metropolitana. Ovviamente in attesa di una normativa che
permetta questo. Disponibile a votare questo indirizzo con
alcune correzioni del testo.
Caputo (PD):
non gli risulta che non sia possibile fin da ora, ma cerchiamo
di trovare convergenza nel testo con alcune aggiunte.
Questo odg ha significato politico importante. Il tema della
Città Metropolitana legato al tema dell’acqua. Questo è uno
dei primi atti nel senso della Città Metropolitana.
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Candiani (LN):
su questo argomento la nostra posizione è contraria.
Abbiamo situazioni come la città di Milano con grosse
carenze e andare ad unire le infrastrutture vorrebbe dire
avere dei costi. questi problemi andrebbero sviscerati
meglio.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ora è pervenuta versione modificata del testo. Viene
aggiunta nel testo il riferimento alla Città Metropolitana,
aggiunto Monza e Brianza e sostituito “impegna” con
“sollecita”.
Turci (CDN):
abbiamo bisogno di 5 minuti per ragionare.

Sospensione dei lavori dalle 16.25 alle 16.33

Marzullo (PDL):
abbiamo esaminato le modifiche e come maggioranza
abbiamo deciso che se oggi esistono tre ATO ed è
auspicabile che si vata verso la città metropolitana, ma
vogliamo ragionare con lo stato di cose esistenti. Non
accogliamo le modifiche.

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
emendamenti 1 e 2 si riferiscono alla relazione tecnica che
non può essere emendata. Vengono trasformati in una
integrazione del testo. Passiamo quindi al numero 3.
Musella (PDL):
illustra emendamenti inerenti lo scorporo del ramo di
azienda e scorporo del personale dalla provincia alla scoietà
d’ambito. Bisogna poi consentire alla società d’ambito di
funzionare. Si trasferiscono sia il personale a tempo
determinato che quello a tempo indeterminato.
Con riferimento a emendamenti
Gatti (AP):
continua risultare non chiara applicazione dell’art. 47,
quindi è contro.
Capodici (PDL):
sul 3 è correzione di refuso.
Sul 4 ok per coerenza.
Sul 5 favorevole.
Sul 6 ci sono problemi perché bisognerebbe fare
integrazione scritta con illustrazione dell’assessore.
Assessore Cozzi:
la parola espletato non l’ho mai detta. Ha detto che azienda
subentra nei rapporti in essere. Questo emendamento
deriva dal fatto che c’è una legge. Tutte procedure di
trasferiento di personale devono seguire le norme di legge.

Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV)
Voto M/12/2013:
13 Favorevoli: AP SEL LP SCI PD IDV
18 Contrari: PDL LN CDN
0 Astenuti:
RESPINTO

Voto emendamento Musella n° 3:
28 Favorevoli: PDL CDN LN PD SCI
1 Contrari: AP
2 Astenuti: IDV SEL
APPROVATO

Assessore Cozzi (replica):
per quanto concerne il Bilancio è stato determinato lo stato
di attivo e passivo delle ATO. Il business plan allegato
dimostra che le due aziende speciali staranno in piedi da
sole senza oneri per la provincia.
Ci sono poi i contratti di servizio specifica la situazione.
Viene rateizzato quello che la provincia deve dare
all’azienda speciale. La provincia deve fornire personale a
questa azienda speciale in base alle normative vigenti, al
patto di stabilità e alla spending review.
È una delibera importante che riguarda un bene pubblico
come l’acqua. Fa in odo che venga tutelata nel modo
migliore cercando di garantire al massimo la fruizione di
questo bene.

Voto emendamento Musella n° 4:
27 Favorevoli: PDL CDN LN LP PD SCI
0 Contrari:
3 Astenuti: IDV SEL AP
APPROVATO

Emendamento da 1 a 8 di Musella:

Voto emendamento Musella n° 5:
27 Favorevoli: PDL CDN LN LP PD SCI
0 Contrari:
3 Astenuti: IDV SEL AP
APPROVATO

Voto emendamento Musella n° 6:
28 Favorevoli: PDL CDN LN LP PD SCI
1 Contrari: AP
2 Astenuti: IDV SEL
APPROVATO
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Voto emendamento Musella n° 7:
26 Favorevoli: PDL CDN LN LP PD SCI
1 Contrari: AP
2 Astenuti: IDV SEL
APPROVATO

Voto emendamento Capodici n° 11:
20 Favorevoli: PDL CDN PD SCI LP, Bassani (LN)
0 Contrari:
6 Astenuti: IDV SEL AP, Candiani Cattaneo Fratus (LN)
APPROVATO

Voto emendamento Musella n° 8:
29 Favorevoli: PDL CDN LN LP PD SCI
1 Contrari: AP
2 Astenuti: IDV SEL
APPROVATO

Emendamento 12

Emendamento 9 di Achilli e altri gruppi di minoranza:

Capodici (PDL):
illustra emendamento
Voto emendamento Capodici n° 12:
19 Favorevoli: PDL CDN PD SCI LP AP IDV, Bassani (LN)
1 Contrari: Cattaneo (LN)
6 Astenuti: SEL, CDN, Fratus (LN), Nitti Guastafierro (PDL)
APPROVATO

De Marchi (PDL):
illustra l’emendamento con alcune modifiche. Legge il testo.
Marzullo (PDL):
ha contribuito alla stesura ma visto vi siano delle opinioni
difformi lascia libertà di voto.
Gatti (AP):
voterà a favore. Non gli piace la modifica introdotta che non
è solo questione lessicale.
Voto emendamento n° 9:
17 Favorevoli: SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV, Capodici Marzullo
Guastafierro (PDL)
11 Contrari: CDN LN, Calzavara Esposito Ferrè Musella Nitti
(PDL)
4 Astenuti: Bassani (LN), Martino Scognamiglio Gatti P.
(PDL)
APPROVATO

Emendamento da 10 a 17 di Capodici:

Emendamento 13
Capodici (PDL):
illustra emendamento
Voto emendamento Capodici n° 13:
27 Favorevoli: PDL CDN LN AP PD SCI LP
0 Contrari:
2 Astenuti: IDV SEL
APPROVATO

Emendamento 14
Capodici (PDL):
illustra emendamento
Achilli (AP):
c’è anche eliminazione della causa di incompatibilità e non
va bene.

Emendamento 10
Gatti (AP):
non esiste azienda che abbia queste figure.

Capodici (PDL):
illustra emendamento
Voto emendamento Capodici n° 10:
27 Favorevoli: PDL LN CDN PD SCI LP AP
0 Contrari:
2 Astenuti: IDV SEL
APPROVATO

Capodici (PDL):
si tratta di refuso e correggiamo.
Assessore Cozzi:
con questo emendamento si introduce anche un comma 7
che introduce cose diverse. Contrasta anche con la relazione
tecnica.
Segretario Generale:
è competenza del CdA quello che viene introdotto
nell’emendamento e altri aspetti sono di competenza
dell’assemblea dei soci. Il contratto deve essere deciso
dall’azienda.

Emendamento 11
Capodici (PDL):
illustra emendamento
Gatti (AP):
apprezza sforzo di Capodici. Si astiene.
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Capodici (PDL):
ha prodotto documentazione relativa ad altri Statuti che
invece prevedono le norme proposte nell’emendamento.
[continano una serie di chiarimenti]

Voto emendamento Capodici n° 15:
21 Favorevoli: PDL LN SCI PD AP IDV
0 Contrari:
6 Astenuti: SEL CDN, Calzavara Ferrè Nitti (PDL)
APPROVATO

Ceccarelli (PD):
è discussione molto importante ma gli pare un po’
pasticciata. Per i dubbi che abbiamo voteremo contro.

Emendamento 16

Gelli (LN):
chiede chiarimenti ulteriori.

Capodici (PDL):
illustra emendamento

Segretario Generale:
Fornisce chiarimenti
Dott. Boccaletti:
conferma regolarità tecnica ma condivide quanto dice il
segretario.

Voto emendamento Capodici n° 16:
16 Favorevoli: PDL LN CDN IDV, Borg Calaminici (PD)
0 Contrari:
11 Astenuti: SCI AP SEL PD Calzavara Ferrè (PDL), Cattaneo
(LN)
APPROVATO

Marzullo (PDL):
considerato che c’è giurisprudenza costante, sarebbe
preferibile modificare il testo.

Emendamento 17

Calaminici (PD):
c’è problema di coerenza di testi e poi di contenuto.
Propone di elininare il comma 7 che crea molti problemi. Il
resto lo potremmo votare.
Capodici (PDL):
legge il passaggio della relazione tecnica che contrasterebbe
con comma 7. Accoglie richiesta modifica di Marzullo. Se
Calaminici presenta subemendamento per cancellazione del
comma 7 si esprime l’aula.

Capodici (PDL):
illustra emendamento
Voto emendamento Capodici n° 17:
13 Favorevoli: PDL LN CDN IDV
1 Contrari: Brembilla (PD)
8 Astenuti: AP SCI SEL, Calzavara Ferrè (PDL, Cattaneo (LN),
Ceccarelli (PD)
APPROVATO

[continuano una botta e risposta tra assessore e Capodici]
Emendamento Musella n° 18
Voto emendamento Capodici n° 14 da punto 1 a 6:
15 Favorevoli: PDL LN CDN
1 Contrari: AP
13 Astenuti: PD LP SCI SEL IDV, Calzavara Guastafierro (PDL)
APPROVATO
Voto emendamento Capodici n° 14 punto 7:
5 Favorevoli: Capodici Gatti P. Martino Marzullo
Scognamiglio (PDL)
16 Contrari: LN PD, Calzavara Ferrè nitti (PDL)
8 Astenuti: IDV SEL SCI CDN, Musella Esposito (PDL)
RESPINTO

Musella (PDL):
illustra emendamento
Voto emendamento Musella n° 18:
27 Favorevoli: PDL CDN LN SCI PD
0 Contrari:
3 Astenuti: SEL AP IDV
APPROVATO

Dichiarazioni di voto delibera 16/2013:

Voto emendamento Capodici n° 14 modificato:
16 Favorevoli: PDL LN CN
2 Contrari: AP, Candiani (LN)
11 Astenuti: PD SCI SEL IDV
APPROVATO

Gatti (AP):
ribadisce suo voto contrario. Stiamo percorrendo una via
sbagliata. Vi siete vantati di semplificare ma rimangono
troppe sedi e troppi sperperi. Anche su prezzo dell’acqua
non vi è stata alcuna riduzione e si moltiplicano i costi.
anche l’acqua meno cara, quella di Milano, aumenta il
prezzo.

Emendamento 15

Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
La delibera si presentava già di per sé complessa. A questa
complessità iniziale si è aggiunta la complessità dell’iter

Capodici (PDL):
illustra emendamento
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avuto oggi in Consiglio: molti gli emendamenti presentati e
anche un ordine del giorno collegato che aveva un valore
politico importante e sul quale abbiamo accolto le
modifiche richieste dalla maggioranza che, nonostante
questa nostra disponibilità e nonostante le dichiarazioni
verbali di condivisione del senso politico, lo ha poi respinto.
Trovo questo comportamento non solo incoerente ma
anche totalmente privo di senso, ancor di più se si pensa
che anche chi ha chiesto le modifiche che abbiamo accolto
ha poi votato contro.
Per quanto concerne gli emendamenti riconosco che alcuni
siano migliorativi, tanto è vero che qualcuno l’ho anche
votato. Nel complesso però è difficile fare il punto in base
alle modifiche introdotte. Il voto finale è il risultato di tutto
questo percorso e sarà un voto di astensione.
Ceccarelli (PD):
ci avviciniamo all’atto finale sul tema. Vediamo se
riusciremo a concludere il percorso. Oggi non è stato colto
un odg che poteva avere una valenza politica sulla città
Metropolitana. Un atto politico che la maggioranza non ha
colto. Tutto ciò detto voteremo a favore della delibera.
Capodici (PDL):
molto lavoro fatto su questa delibera. Abbiamo svolto il
nostro compito dando il nostro contributo a un bene
comune importante come l’acqua. La corretta gestione è
importante anche per adeguarci alle normative europee.
Esistono ancora molti problemi per quanto concerne la
gestione. Necessario anche la presenza dei tecnici che
certifichino lo stato avanzamento lavori.
Musella (PDL):
vero che ci sono stati aumenti ma rimane il fatto che l’acqua
di Milano è la meno cara. Non condivide posizionie di Gatti.
Sulla città metropolitana il fatto che non la si sia costituita in
quarant’anni è per il ruolo prevalente che avrebbe la città di
Milano. se parliamo di funzioni il discorso è diverso, può
essercicondivisione.

M/108/2011 – Mozione presentata il 10 novembre 2011
dal Consigliere Gandolfi, in merito allo stanziamento di un
fondo per piccole e medie imprese commerciali e artigiani
situate in aree interessate da cantieri su strade provinciali:
il consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i
contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/108/2011 (pdf)
RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.42 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

Voto delibera n° 16/2013:
31 Favorevoli: PDL CDN LN SCI PD
1 Contrari: AP
2 Astenuti: SEL IDV
APPROVATA

Seguimi su
M/13/2011 – Mozione presentata il 2 febbraio 2011, primo
firmatario il Consigliere Sancino, in merito ai problemi
legati alla viabilità sulla Strada Provinciale n. 103
denominata "Cassanese": il consigliere Sancino (SCI),
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo
di relatore e illustra i contenuti della mozione.

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

RINVIATA

idv@lucagandolfi.it

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 5

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 6

