Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 18.4.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.57
Appello:
33 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
20 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
commemora vittime di Boston

minuto di silenzio per vittime di Boston

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
anticipiamo delibere per surroghe

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Laura Miani è consigliera provinciale

Voto delibera 21/2013:
31 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
Costanzo Ariazzi è consigliere provinciale

Voto delibera 22/2013:
31 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
Vittoria Molone è consigliera provinciale

Caputo (PD) su ordine dei lavori:
nuovo capogruppo PD è Ceccarelli e vice è la De Marchi

20/2013 - Surroga Consigliere provinciale Sig. Matteo
Mauri a seguito dimissioni: il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto.
21/2013 - Surroga Consigliere provinciale Sig. Ezio Primo
Casati a seguito dimissioni: il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto.
22/2013 - Surroga Consigliere provinciale Sig. Paolo Cova a
seguito dimissioni: il Presidente del Consiglio Provinciale
illustra il punto.
Nomina degli scrutatori:
Guastafierro (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)
Voto delibera 20/2013:
31 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: Esposito
APPROVATA

Ceccarelli (PD):
da benvenuto ai nuovi consiglieri del PD. Ringrazia Mauri,
Cova e Casati per lavoro svolto e augura un buon lavoro
come deputati. Entusiasmo dei nuovi entrati sia di stimolo a
tutti.

24/2013 - Elezione Vice Presidente del Consiglio
provinciale a seguito dimissioni Sig. Ezio Primo Casati: il
Presidente del Consiglio Provinciale illustra il punto.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
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Ceccarelli (PD):
per il ruolo di vice Presidente ha verificato insieme ai
colleghi di partito e con altre forze politiche e proponiamo
Roberto Caputo, vista anche l’esperienza passata.
Turci (CDN):
rimpiange l’epoca in cui regnavano gli ideali. Ma è nato un
modo diverso di parlarsi e di rapportarci con gli uomini.
Rende onore ai tre consiglieri del PD che sono ora in
Parlamento. Apprezza anche il lavoro di Caputo.
Ufficialmente ci atteniamo alla tradizione di votare
astensione ma chi vuole è libero di votare a favore come
farà lui.
Sancino (SCI):
saluta e augura buon lavoro ai tre nuovi arrivati. Invita a
votare all’unanimità Caputo come vice Presidente del
Consiglio Provinciale.
Fratus (LN):
da il benvenuto alle nuove colleghe e al vecchio collega che
già conosceva dal passato. Noi siamo maggioranza e voi
opposizione e ci dobbiamo confrontare politicamente con
visioni diverse.
Esposito (PD):
benvenuto ai tra colleghi. Uno lo conosce già. Augura buon
lavoro.
Candidatura di caputo spera sia di buon augurio per la Città
Metropolitana. È poi uomo di dialogo e questo lo apprezza.
Noi ci asterremo ma con livertà di voto.
Paoletti (GM):
in bocca al lupo ai nuovi arrivati. Non conosciamo i nuovi
arrivati ma aumenta componente femminile. Ringraziamo
chi è andato a Roma sperando rappresenti meglio gli
interessi e il futuro della provincia.
Voteremo a favore di Caputo.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

elettorale che mi ha portato in questa istituzione. Anche lei
proviene dalla mia zona, la Cinque, dove ho svolto il ruolo di
consigliere per dieci anni e quindi so già che darà il suo
apporto positivo al lavoro che andremo a fare. Non conosco
Valeria Molone ma sono certo che in questi ultimi mesi che
ci restano avrò modo di apprezzarla. Passando al punto in
oggetto e quindi all’elezione del Vice Presidente del
Consiglio provinciale. La candidatura di Roberto Caputo
rappresenta un esperienza più che decennale, di sicuro è in
grado di svolgere in maniera costruttiva e utile il ruolo di
Vice Presidente anche in virtù della sua pregressa
esperienza come Presidente. Sono certo saprà svolgere
questo compito nell’interesse dell’aula e soprattutto dei
cittadini, anche in vista del passaggio a Città metropolitana
e all’idea di Governo di area vista. Ovviamente voteremo a
favore.
Gatti (AP):
arrivo di persone nuove possono giovare.
Voto a scrutinio segreto per appello nominale:
Caputo Livio 1
Minetti 1
Bianche 7
Caputo Roberto 29
Roberto Caputo eletto Vice Presidente del Consiglio
Provinciale

23/2013 - Modifica della composizione delle Commissioni
consiliari permanenti a seguito dimissioni Consiglieri: il
Presidente del Consiglio Provinciale illustra il punto.
Voto:
37 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]

http://youtu.be/8wDpAuPNEUY

ascolta il file audio dell’intervento
Inizio con il salutare chi è andato a Roma e mi auguro che
facciano bene come hanno fatto qui in Provincia.
Sicuramente Mauri, Cova e Casati hanno dato la loro
impronta al lavoro fatto in questo aula, sapendo tra l’altro
costruire rapporti umani. Saluto i nuovi entrati. Costanzo
Ariazzi lo conosco da quando ho iniziato a fare politico,
allora era già consigliere provinciale per cui ben vengano la
sua esperienza e il suo contributo. Laura Miani ho imparato
a conoscerla e apprezzarla proprio durante la campagna

Accame (PDL):
su quanto detto nella Commissione svoltasi prima del
Consiglio. Alcune delle questioni che poneva sono rimaste
inevase. Vista la tematica importante di Afol e non essendo
soddisfatto delle risposte del Collegio dei Revisori chiede vi
sia una nuova audizione del Collegio dei Revisori.
Gatti (AP):
scorretto l’intervento di Accame. Abbiamo lavorato in
Commissione per quasi due ore e poi abbiamo chiuso
perché doveva iniziare il Consiglio. Noi abbiamo sentito un
Collegio dei revisori che svolgono il loro lavoro di garanzia.
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Vedi parere Revisori (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Calaminici (PD):
[sono impegnato in altro e non posso seguire l’intervento e
riferirlo]
Gatti (AP):
chiede chiarimenti sul punto 10 e 11

http://youtu.be/BCgjvortl_U

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una MOZIONE con oggetto “Ospedale San
Raffaele”
Volevo affrontare alcune questioni.
La prima è che dopo le prime votazioni di oggi ho visto
l’aula svuotarsi. Siccome ho già fatto un richiamo a questo
malcostume che vede spesso molti andare via prima della
chiusura dei lavori. Alle 17 l’aula si è svuotata. Io vedo 14
consiglieri di maggioranza presenti su 28, mentre vedo
banchi pieni nell’opposizione.
La riunione di questa mattina su Afol Milano con l’audizione
del Collegio dei Revisori è stata importante per andare a
fondo di una situazione estremamente grave.
L’argomento di cui mi volevo occupare è altrettanto
importante, sarebbe utile sottoscrivere tutti il testo di
questa mozione che riguarda i lavoratori dell’ospedale San
Raffaele. Una questione di cui ci siamo già occupati. La
situazione la conosciamo: sono già partite molte lettere di
licenziamento e credo che noi dobbiamo fare un atto
politico sottoscrivendo questa mozione che va a richiedere
la revoca delle lettere spedite, sospendere l’invio di quelle
in programma e riaprire un tavolo di negoziazione. Mi
sarebbe piaciuto sottoporlo all’attenzione dei capigruppo.
So che un analogo testo è stato proposto in Consiglio
regionale, e per quanto di nostra competenza, sarebbe
importante fare un gesto analogo. Mi auguro possa trovare
la condivisione di tutti.
Turci (CDN):
su Afol comprende entusiasmo di Accame, ma sarebbe più
credibile se avesse partecipato alle votazione degli
emendamenti su Afol. Riunione è stata molto utile.
Problematiche poste meritano di essere affrontate.
Proseguiamo nelle audizioni.
Esposito (PDL):
se qualcuno si allontana per impegni improrogabili bisogna
comprenderlo.

19/2013 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti
da sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs.
267/2000 (Relatore 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. 19/2013 (pdf)

Assessore Cozzi (replica):
replica. Non conosce il dettaglio delle sentenze.
Voto:
20 Favorevoli: PDL CDN LN LP SCI PD
0 Contrari:
5 Astenuti: IDV LP Brembilla De Marchi Molone (PD)
APPROVATA

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/31/2013 - Interrogazione presentata il 21 marzo 2013
dalla Consigliera De Marchi, in merito alla situazione ITC
Schiaparelli - Gramsci di Milano/Pioltello
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
De Marchi (Pd):
replica all’assessore

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/13/2013 – Mozione in merito alla situazione del
Reggimento Artiglieria a Cavallo: il consigliere Dapei (Pdl),
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo
di relatore e illustra i contenuti della mozione.
Gatti (AP):
non l’ha sottoscritta.
Turci (CDN):
per lui assurdo solo pensare di spostare da milano questo
corpo. Il recupero di territorio potrebbe fare una brutta
fine. Inoltre si fa l’ippoterapia.
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

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

http://youtu.be/j5GFyE579-M

ascolta il file audio dell’intervento
Mi preme fare una precisazione. Italia dei Valori non ha
sottoscritto questo testo non perché fossimo contrari, ma
perché sembrava si volesse a tutti i costi renderlo urgente,
mentre noi crediamo che ci siano ben altre questioni. Non
l’abbiamo sottoscritta per far sì che facesse il normale iter in
aula. Oggi, approfondite le tematiche, anche in relazione
agli aspetti positivi, come l’ippoterapia che ho già avuto
modo di apprezzare in Zona 5, il nostro voto sarà positivo.
Crediamo però ci siano questioni davvero urgenti come
quella del San Raffaele che andrebbero affrontate in prima
possibile.
Si vota:
32 Favorevoli: PDL CDN LN LP AP SCI PD IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: Molone (PD)
APPROVATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.46 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

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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