Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 6.6.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
36 presenti su 46:
14 presenti su 17 del centrosinistra
22 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
narra su sgradevole vicenda avvenuta durante un convegno
tenutosi a Palazzo Isimbardi una decina di giorni fa.
Mezzi (SEL):
interviene sul CERBA. Vuole tornare a discutere
dellargomento per capire quali sono le posizioni della
Giunta Provinciale.
Presenta una MOZIONE con oggetto “Accordo di
programma ATU 14 di via Litta Modigliani nel Comune di
Milano” sottoscritta dai gruppi politici di minoranza
su iniziativa di Lealtà e Azione che è stata patrocinata dalla
Provincia. Tale associazione è legata al circuito Hammerskin
che nasce storicamente da una costola del KKK. Chiede
maggior attenzione ai patrocini concessi
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
informa su date prossimo convegno organizzato da MGP
Gatti (AP):
chiede che patrocinio concesso venga girato a Podestà in
modo che provveda a revocarlo.
In questi giorni avete discusso del calendario scolastico. In
contemporanea Provincia fa bando per riscaldamento su cui
chiede verifiche e chiarezza.
Su una delle direttrici maggiori della Provincia per i lavori
Brebemi vi sarà un senso unico alternato nei pressi
dell'Idroscalo.
Chiede che si discuta del rapporto sui rifiuti stilato tempo fa
da Pecorella.

Marzullo (PDL):
ringrazia le opposizioni per senso di responsabilità che
consente svolgimento delle sedute.
Solidarietà a Caputo per episodio. Probabilmente ha avuto a
che fare con persona non idonea a svolgere quel compito.
Indagheremo su vicenda.
Su questioni poste da Mezzi su patrocinio ne risponderà
Turci.
Su vicenda riscaldamento scuole, proponiamo alle scuole
possibili opzioni nell'ottica del risparmio. Nessun diktat, ma
solo opzione su cui ogni scuola può scegliere.
Spero si possa lavorare su questioni importanti per i
prossimi mesi, auspicando che si possa arrivare a fine
mandato.
De Marchi (PD):
su proposta di chiudere il sabato le scuole è inopportuna
nella tempistica. E non migliora neppure sul piano della
viabilità e inquinamento. Di solito prima si fa
sperimentazione, poi si valutano i risultati e infine
eventualmente la si applica a tutti.
Sul patrocinio c'era stata interrogazione parlamentare di
Fiano e pareva che Podestà avesse tolto patrocinio.
Turci (CDN):
su questione posta da Caputo, dopo veloce indagine
abbiamo già trovato nominativo della persona e della
società.
Su questione di Mezzi, conferma che conosce e frequenta
Lealtà e Azione, nulla hanno a che fare col KKK. Le patenti di
democrazia non le date voi. Nel sistema mentale che avete
attribuite pensieri e azioni non corrispondenti al vero.
Capotosti (CDN:
su Lealtà e Azione. Patrocinio è stato concesso a
associazione caramella Bona, che si occupa di lotta alla
pedofilia. Associazione con sede in Emilia Romagna che da
noi opera in partnership con Lealtà e Azione. Non hanno
legami col KKK. Sono ragazzi belli, sani e pieni di iniziative.
Andate sul loro sito e scoprite di cosa si occupano. Io faccio
parte di questa associazione.
L'iniziativa di cui tanto si parla è un torneo di calcio contro la
pedofilia. Ed è iniziativa benefica in cui si raccolgono fondi
contro la pedofilia. Non sono solo le associazioni di sinistra
che possono raccogliere fondi.
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Mi auguro che patrocinio rimanga perchè è iniziativa
meritevole.

cogenerazione alimentato da fonti rinnovabili (biogas) Comune di Carpiano

Mezzi (SEL) per questione personale:
non ho detto falsità. Leggete la documentazione che ho
fornito. Sono le stesse associazioni che il 29 avevano i
simboli fascisti. Tornerà a chiedere che patrocinio venga
tolto.

Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta a entrambe le interrogazioni

Borg (PD):
torna su questione già affrontata la volta scorsa. Fui
interrotto dalla Capotosti e non riuscì a completare suo
intervento. Noi di solito ascoltiamo. Noi non abbiamo
pregiudizi nei confronti delle associazioni di destra, semmai
un giudizio a posteriori sul fascismo. Ho anche visitato il sito
internet.
[viene interrotto più volte dalla consigliera Capotosti che
viene richiamata dalla presidenza]
Ravvisa il timore che la concessione dei patrocini avvenga
con troppa facilità.

Gatti (AP):
replica all’assessore

Calaminici (PD):
non compete a noi stabilire gli orari nelle scuole.
Comprende che le difficoltà finanziarie della Provincia
abbiano indotto a questa proposta di lasciare a casa gli
studenti il sabato. Da quello che ha potuto vedere nella
proposta di bilancio non vi è alcuna proposta di riduzione di
spesa per quella voce. Quindi non può essere neppure
quella la ragione. Chiariteci allora quale sia la motivazione.
assessore Del Nero:
informa su un nuovo progetto dell'assessorato. La illustra
brevemente. Trovate le informazioni sul sito della provincia.

Mezzi (SEL):
replica all’assessore

I/24/2013 - Interrogazione presentata il 22 febbraio 2013
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla bonifica del
sito Milano-Bovisa
Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore

I/27/2013 - Interrogazione presentata l'1 marzo 2013 dal
Consigliere Massimo Gatti, in merito al deposito di gas
naturale nel comune di Cornegliano Laudense (LO)
Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Cristina Stancari risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/1/2013 - Interrogazione presentata il 10 gennaio 2013 dai
Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito alla verifica di
impianti termici da parte della Provincia di Milano
Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta

[si constata la scarsa presenza di consiglieri in aula e quindi
l’impossibilità di avere il numero legale per proseguire i
lavori]

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI

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

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:
Vedi il testo della MOZIONE M/108/2011 (pdf)
RINVIATA

I/14/2013 - Interrogazione presentata il 31 gennaio 2013
dal Consigliere Mezzi, in merito all'avvenuto avvio dei
lavori di realizzazione di un impianto di biogas in comune
di Carpiano
I/15/2013 - Interrogazione presentata il 6 febbraio 2013
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito all'impianto di

M/9/2013 – Mozione presentata dai Consiglieri Mezzi e
Massimo Gatti, in merito allo stato dell'iter realizzativo di
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una rotatoria lungo la strada provinciale "Pandina" in
comune di Vizzolo Predabissi:
RINVIATA

SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
SC - Scelta Civica per l’Italia
-------------------------------

M/11/2013 – Mozione presentata il 22 marzo 2013 dai
Consiglieri Massimo Gatti e Mezzi, in merito alla
sospensione della delibera adeguamento canale
scolmatore di Nord Ovest:
RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.50 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

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

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

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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