Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 16.5.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.34
Appello:
31 presenti su 46:
15 presenti su 17 del centrosinistra
16 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
commemora le vittime della strage di Niguarda, e anche
dell'ex presidente della provincia Goffredo Andreini

un minuto di silenzio

sospensione dei lavori del Consiglio per la cerimonia di
intitolazione del polo Soderini alla memoria di Enzo
Tortora

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
ricorda la figura di Enzo Tortora e la sua vicenda
[viene proiettato un filmato commemorativo su Tortora]

Podestà - Presidente della Provincia:
ricorda Enzo Tortora. Legge un discorso in cui cita Jefferson
"una giustizia tardiva è una giustizia negata".
Noi siamo qui oggi per non dimenticare questa vicenda e
continuare a chiederci perchè è successo e se succede
ancora oggi. Non possiamo rimanere indifferenti. Cita
Dante.
Chiediamoci cosa ci può insegnare la vicenda di Tortora. Di
voce ne ha usata tanta, troppa, per dover urlare la sua
innocenza. Pensate a quante persone sono in carcere da
mesi in attesa di giudizio. Tortora era innocente e fu assolto
dopo 1800 giorni. Morì due anni dopo.
Cita Verdelli in un articolo sul Corriere. Tra due giorni ricorre
il 25esimo anniversario della sua morte. Curioso che sia
stato così poco ricordato in questi anni. Sua vicenda ha
segnato profondamente il nostro paese. Tortora è morto
stritolato da vicenda giudiziaria e dalla pressione mediatica.
Il 17 giugno Tortora divenne improvvisamente da re della
televisione a colpevole di molti mali.

Biagi fu il primo a prenderne la difesa. Vicende come quelle
di Tortora possono accadere a chiunque.
Dopo la morte di Tortora il suo avvocato disse che aveva
imparato che in disgrazia si rimane soli.
Tortora era un uomo tutto di un pezzo e di grande onestà.
Chi lo conosceva ne ammirava l'integrità morale.
Tortora è stato grande personaggio della tv, ma anche in
radio.
Fu sempre fautore dell'onestà anche in Rai, con posizioni
anche scomode. Fu uno dei giornalisti che cercava la verità e
non gli scoop.
Sappiamo quanto può essere scomodo essere uomini liberi.
Anche il Presidente Cossiga ammise che esisteva non la
presunzione di innocenza, ma la presunzione di
colpevolezza. Ancora oggi quei magistrati furono tutti
promossi per aver emesso quella condanna iniziale.
Da Presidente dei Radicali propose un referendum per la
responsabilità penale dei magistrati e lo vinse, ma la legge
che fu poi fatta non fu pienamente coerente con quella
indicazione.
Tortora si dimise da europarlamentare per sottoporsi al
giudizio.
Morì di cancro in seguito alle sofferenze patite per tutta la
vicenda.
Ringraziamo oggi Enzo Tortora e siamo qui per non
dimenticare e tramandare la memoria e per evitare che
possano accadere altri casi Tortora.
Tra un mese inaugureremo il nuovo polo Soderini e a lui
sarà intitolato.
Proporrà di dare a Tortora il Premio Isimbardi.
dott. Carlo Verdelli:
spiega la vicenda di Tortora e spiega alle scolaresche
presenti in aula chi fosse. Era la faccia colta e per bene di
quell'era televisiva in cui c'erano solo i canali Rai.
Viene arrestato nella notte di essere uno spacciatore di
droga e di essere affiliato alla camorra. In quella stessa
notte furono arrestate 850 persone nel primo maxi blitz
contro la camorra e lui era all'interno di quell'operazione. Fu
subito messo in prima pagina come personaggio famoso
all'interno di quella operazione.
In base alle accuse di un pentito viene incarcerato.
Di quegli 850, 100 escono subito perchè casi di omonimia,
altri 150 perchè non c'entrano nulla. Fu condannato in
primo grado pur in mancanza di prove se non le
affermazioni di pentiti che traevano benefici dall'accusarlo.
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I magistrati che lo hanno condannato e i pentiti che lo
accusavano, nessuno è stato punito. Anzi, i giudici che lo
condannarono hanno tutti fatto carriera, uno addirittura è
arrivato nel CSM. I pentiti che lo accusarono non hanno
subito conseguenze. Alcuni oggi sono liberi.
Trotora è una pagina nera della giustizia italiana e anche del
giornalismo per come gestì la vicenda.
dott.ssa Gigliola Barbieri:
ricorda Enzo e la sua speranza che la sua vicenda serva a
qualcosa. Che la sua vicenda non venga dimenticata. Enzo
era un uomo onesto che credeva nella giustizia.
Purtroppo in questi anni si è fatto poco per ricordarlo e
altrettanto poco per risolvere il problema delle possibili
ingiustizie.
Non può restare solo come una tragedia umana, deve
servire a qualcosa.
Il mandato di cattura non era firmato, non ci fu indagine
bancaria, non ci furono pedinamenti. Lei che era la sua
stretta collaboratrice non fu mai sentita.
Il giorno prima c'era stata una indiscrezione da parte dei
giornalisti che avevano preannunciato a Tortora l'esistenza
del mandato di cattura per spaccio di droga e collaborazione
con la camorra, ma lui non lo prese sul serio, ci rise su e
andò tranquillo a cena e poi a dormire.
Podestà - Presidente della Provincia:
introduce un filmato che mostra la struttura di via Soderini.
Vorremmo un paese più giusto e rispettoso della persona
umana.
[dopo il filmato il Presidente scopre la targa dedicata a
Tortora]

16.36 riprendono i lavori del Consiglio

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

sottoscritta anche da altri partiti. Con quella mozione la
Provincia aderì alla Giornata internazionale contro
l’omofobia e la transfobia che si celebra ogni 17 maggio. Mi
auguravo non fosse solo un’adesione formale ma che
portasse con sé dei contenuti, degli atti concreti. Così non è
stato. Purtroppo, visto il futuro delle province, che sembra
essere segnato, non ci saranno più altre occasioni. Quel
documento rimarrà solo sulla carta. Un’occasione persa per
fare in modo che la Provincia si dimostrasse utile almeno su
questo tema.
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di
verifica e di messa in sicurezza dell’area nei pressi del
Centro Ricreativo Ticino in località Gabana nel Comune di
Abbiategrasso dopo l’incendio del 29-30 aprile”
Si tratta di un’interrogazione che presentiamo come Italia
dei Valori dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini, e
che abbiamo predisposto insieme alla collega Tacchini che è
di Abbiategrasso e conosce quindi la vicenda; ed è stata
sottoscritta anche dal collega Mezzi. Chiediamo una verifica
sulle condizioni della messa in sicurezza dell’area nei pressi
del Centro ricreativo Ticino, in località Gabana, dopo
l’incendio nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Questo perché
ad andare in fiamme sono stati una serie di capanni con i
tetti in eternit e quindi con la presenza di amianto. L’area è
stata recintata con un semplice nastro, ma forse non basta.
Chiediamo alla Polizia Provinciale di verificare la sicurezza
sia per i cittadini che per l’ecosistema e che l’area sia isolata
in maniera tale che i cittadini non possano avvicinarsi come
invece è avvenuto, basta guardare le foto che ci sono state
inviate e che alleghiamo. Il sindaco ha fatto un’ordinanza
ma vorremmo avere maggiori ragguagli anche in merito alla
bonifica: chi la farà e quando?
Caputo (PD):
ricorda la figura di Goffredo Andreini scomparso in questi
giorni
Turci (PDL):
ricorda anche lui la figura di Goffredo Andreini e il ribaltone
che lo portò a essere Presidente. Lo ricorda con simpatia,
anche se per il primo anno non gli rivolgeva la parola in
quanto distante politicamente. Poi quando Andreini
divenne Presidente fu costretto a rivolgergli la parola.
Borg (PD):
interviene sui tragici fatti di Niguarda essendo lui di quel
quartiere. Necessario dire qualcosa di fronte a episodi come
questi. Avvenuto in un quartiere che è noto per un tessuto
sociale vivo. Un senso di appartenenza che rischia di essere
minato da quanto avvenuto. In un quartiere così sono
trascorse due ore prima che qualcuno chiamasse le forze
dell'ordine che una volta chiamate sono intervenute subito.
Una riflessione va fatta.

http://youtu.be/1Ir88vD5YuI

ascolta il file audio dell’intervento
Interviene sulla Giornata internazionale contro omotransfobia: vorrei ricordare che domani è il 17 maggio. Mi
auguro che questa data faccia venire in mente qualcosa ai
colleghi consiglieri visto che nel 2010 questo Consiglio
approvò una mozione di cui ero il primo firmatario, ma

De Marchi (PD):
non possiamo dimenticare neppure i femminicidi che
continuano ad accadere. Anche oggi ci sono altre due
vittime di femminicidio.
Tacchini (GM):
torna sulla vicenda di Abbiategrasso e sulla interrogazione
che ha presentato insieme a Gandolfi (IdV) e Mezzi (Sel).
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Gatti (AP):
torna sul tema della città metropolitana.
Informa che su vicenda di Milano Metropoli è stato siglato
un accordo e chiede come mai non si sia attivata la cassa
integrazione per i dipendenti.
Su Afol Milano bisogna tornare a verificare la situazione.
Ricorda la figura dell'ex Presidente Andreini scomparso in
questi giorni. Sarebbe utile ricordare quello che faceva a
quell'epoca la Provincia.

27/2013 - Approvazione verbali di adunanze consiliari: il
vice Presidente del Consiglio Provinciale illustra il punto.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI

26/2013 - Rinnovo Convenzione tra Provincia di Milano e
Comune di Rozzano per l'effettuazione dei controlli e
ispezioni sullo stato di esercizio e manutenzione degli
impianti termici a uso civile di cui alla legge n. 10/1991 e al
D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. (Relatore l’Assessore Stancari)
(da dichiarare immediatamente Rinnovo Convenzione tra
Provincia di Milano e Comune di Rozzano per
l'effettuazione dei controlli e ispezioni sullo stato di
esercizio e manutenzione degli impianti termici a uso civile
di cui alla legge n. 10/1991 e al D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.
(Relatore
l’Assessore
Stancari)
(da
dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola all’assessore Stancari che illustra
il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 26/2013 (pdf)

M/16/2013 – Mozione presentata il 15 maggio 2013 dal
Presidente della 12^ Commissione consiliare Ambiente,
Consigliere Cattaneo, relativa al procedimento regionale di
modifica del Piano Cave della Provincia di Milano a seguito
della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 ATEg7 –
Cascina Madonnina - PG1 - Bacino 2 - Comuni di Pregnana
Milanese e Vanzago:
RINVIATA IN COMMISSIONE PER VERIFICHE

Voto:
31 presenti
31 Favorevoli: PDL CDN LN PD SC SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
28/2013 - Estinzione anticipata di mutui contratti presso la
Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 4.400.000,00
finanziato mediante entrate derivanti da alienazioni
patrimoniali (Relatore l’Assessore Cozzi) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che la illustra.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 28/2013 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Calaminici (PD):
[sono impegnato in una riunione e non posso riferire
l'intervento]
Capodici (PDL):
[sono impegnato in una riunione e non posso riferire
l'intervento]
Assessore Cozzi (replica):
difficile programmare quando dobbiamo subire continui
tagli
Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV)
Voto:
32 presenti
29 Favorevoli: PDL CDN LN SC PD
0 Contrari:
3 Astenuti: SEL AP IDV
APPROVATA

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Brembilla (PD):
nulla da dire sulla delibera, ma prende spunto per chiedere
di conoscere lo sviluppo del progetto di risparmio
energetico di cui questa delibera è un piccolo tassello.
Gatti (AP):
questa convenzione dice che provincia avrà piena
discrezionalità su funzione di controllo. Spiegateci meglio.
Sulla materia termica chiede ad assessore di informarci
quali sono i risultati sull'appalto calore della provincia.
Assessore Stancari (replica):
le cifre le fornirà in una prossima occasione. Su appalto
calore invece fornisce alcuni dati. che integrerà meglio in
Commissione.
Gli ispettori hanno il compito di controllare gli impianti sul
territorio della provincia e in questi anni hanno rilevato
molti casi fuori norma.
[interviene il funzionario dell'assessorato per integrare nel
dettaglio le informazioni]
Voto:
31 presenti
31 Favorevoli: PDL CDN LN LP PD SC SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
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MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/16/2013 – Mozione presentata il 15 maggio 2013 dal
Presidente della 12^ Commissione consiliare Ambiente,
Consigliere Cattaneo, relativa al procedimento regionale di
modifica del Piano Cave della Provincia di Milano a seguito
della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 ATEg7 –
Cascina Madonnina - PG1 - Bacino 2 - Comuni di Pregnana
Milanese e Vanzago: il consigliere Cattaneo (LN), estensore
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore
e illustra i contenuti della mozione. Legge un emendamento
di modifica al testo rispetto a quanto deciso in
commissione.

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.15 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

[contrariamente a quanto stabilito inizialmente si decide di
metterla in discussione]

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

sospensione del Consiglio dalle 17.50 alle 18.15 per
riunione dei gruppi su emendamento

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

Dibattito
nessun intervento
Si vota:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL CDN LN PD SC LP SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

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

25/2013 - Approvazione del regolamento di contabilità
dell’ente e trasmissione al Consiglio provinciale per la sua
approvazione definitiva (Relatore l’Assessore Cozzi) (da
dichiarare immediatamente eseguibile):
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 25/2013 (pdf)

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

RINVIATA

idv@lucagandolfi.it
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