Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 13.6.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
32 presenti su 46:
14 presenti su 17 del centrosinistra
18 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):
anche oggi i giornali parlano del CERBA. La vicenda nasce in
Provincia con approvazione del PTCP. Abbiamo il dovere di
interessarci.
assessore De Angelis:
per quanto concerne il Parco ha rappresentato l'ente in
Regione ribadendo che per la Provincia valeva la
concessione, di cui spiega i termini. La scelta politica è
quella di non ostacolare la realizzazione del CERBA ma
l'opzione presentata dai liquidatori di una forte riduzione
degli impegni per la realizzazione non la accettava perché
rimane a quanto stabilito negli accordi originali.
Problematiche sono tante e le analizzeremo in
commissione.
Mezzi (SEL):
anche lui interviene sul CERBA. Argomento di attualità
anche per vicina scadenza dei 90 giorni del comune di
MIlano per il PII. Aveva chiesto che tema del CERBA venisse
trattato in commissione fin dall'arrivo del nuovo assessore.
Quell'accordo di programma ha una storia. Fu sostenuto
dalla mmaggioranza della maggioranza di allora.
Ceccarelli (PD):
il gruppo del PD il 22 giugno ha organizzato un convegno sul
futuro della Città Metropolitana. Lo faremo al centro
congressi della Provincia. Ci saranno ministri, parlamentari e
altre autorità. Estende inviti ai consiglieri provinciali e ai
sindaci del territorio.

Gatti (AP):
ieri Commissione ha informato su lavori della Rivoltana. Ha
espresso già suo dissenso per simile assurdità di una sola
corsia tra Segrate e Pioltello. Ieri è bastato un cedimento di
un semiasse di un camion per causare disagi per dodici ore.
Così si uccide la vita di un territorio. Almeno fate la
segnaletica.
Due anni fa gli italiani hanno votato referendum per acqua
pubblica. Ricorda alla Giunta come mai il 21 maggio avevate
delibera su prezzo dell'acqua ma si capiva poco quello che
dicevate. Siccome vi rimane funzione consultiva vorrebbe
sapere cosa ne è stato di quel provvedimento.
Si attendeva qualche riferimento sul caso Turchia.
Brembilla (PD):
si associa a Gatti per chiedere minuto di silenzio per
ricordare militare morto in Afganistan.

viene osservato un minuto di silenzio

Brembilla (PD):
interviene su CERBA e problemi di attuazione dell'accordo di
programma. Lei era parte della maggioranza che aveva
appoggiato il sorgere del CERBA. Avevano scelto di
privilegiare le esigenze di ricerca e salute, cercando di
conciliare con l'esigenza di tutelare il territorio. Quanto
emerge ora va invece a mutare questo equilibrio e non lo
condividiamo. Nel prossimo Consiglio Direttivo del Parco ha
chiesto che venga affrontato argomento.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti
interrogazioni:
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
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Assessore Stefano Bolognini:
legge la risposta

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Mezzi (SEL):
replica all’assessore

I/19/2013 - Interrogazione presentata il 14 febbraio 2013
dal Consigliere Gandolfi, in merito alla moria di pesci in
località Mulino di Limito, Comune di Pioltello
Assessore Stefano Bolognini:
legge la risposta

http://youtu.be/78nuqvSIUdY

Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

http://youtu.be/S1pakl_IVKw

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: ringrazio l’assessore per la risposta e la
Polizia Provinciale che si è attivata in tempi rapidi. Mi pare
di capire che si sia trattato di un incidente fortuito, un
errore, la qual cosa è sicuramente meglio rispetto a
situazioni ben diverse. Attendiamo però ancora il rapporto
di Amiacque. Ritengo opportuno che una volta pervenuto,
l’assessore ci aggiorni.
Un’ultima precisazione. Nella prima parte della risposta si
dice che sono state rilevate “elevate presenze di alluminio”,
io non sono un tecnico e vorrei sapere quali danni può
provocare l’alluminio e se l’area richiede o meno una
bonifica.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/10/2013 – Mozione presentata il 21 marzo 2013 dai
Consiglieri Mezzi e Massimo Gatti, in merito alla modifica
delle procedure burocratico-amministrative e di controllo
riguardanti il regime delle autorizzazioni di taglio di piante
all'interno del Parco Agricolo Sud Milano: il consigliere
Mezzi (SEL), estensore e primo firmatario della mozione,
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della
mozione.
Dibattito
Intervengono i consiglieri

ascolta il file audio dell’intervento
mozione che pone questione utile e necessaria partendo da
Prima di tutto ci tenevo a ricordare che per quanto riguarda
l’episodio avvenuto nel Bosco del Vione, noi come Italia dei
Valori abbiamo presentato un’interrogazione di cui
aspettiamo ancora risposta.
Aldilà di questo, credo che questa mozione sia molto
importante perché pone una questione utile e necessaria
partendo proprio dalla vicenda del Bosco del Vione.
Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile affinchè si evitino
in futuro situazioni del genere in altre parti del Parco
Agricolo Sud Milano. Spesso le autorizzazioni burocratiche
vengono date troppo facilmente e diventa poi difficile, se
non c’è un’attenta informazione preventiva che vede la
partecipazione di tutte le realtà sensibili, controllare che
quelle autorizzazioni vengano rispettate e non si vada oltre,
come avvenuto nel caso citato prima.
Mi auguro di sentire dall’assessore una condivisione su
questa mozione.
Brembilla (PD):
voteremo la mozione. Informa che Direttivo del Parco Sud il
tema del taglio delle piante nel Bosco del Vione e in altri
luoghi è stato posto. Problema è come controllare. In questi
casi non si sono attenuti alle indicazioni delle autorizzazioni.
Sarebbe utile una procedura come le concessioni edilizie
con comunicazione di inizio taglio. Seconda indicazione è
quando simili tagli si possono fare, per rispetto della fauna.
Mozione è elemento di supporto.
Gatti (AP):
la tempestività della segnalazione è stata importante.
Assessore dovrebbe già aver fatto degli accertamenti.
Proposta suggerisce di adottare procedure concrete.
Russomanno (PDL):
c'è già procedura in atto. Va sensibilizzata la polizia locale
dei vari comuni interessati. Responsabilità non è certo del
Parco che ha dato autorizzazioni precise che non sono state
rispettate. In alcuni casi addirittura tagli senza
autorizzazioni. La mozione è positiva nel rafforzare ma
importante che uffici e assessore sensibilizzino comuni.
assessore Agnelli:
tiene a precisare che la verifica è stata fatta anche in quel
caso. In questo caso fatti anche sopralluoghi preventivi con i
tecnici che hanno fatto tutte le verifiche dando tutte le
indicazioni precise. Il taglio poi è andato ben oltre. Il taglio è
pratica agronomica comune nel Parco Sud. Sul criterio di
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pubblicità di fatto sono già previste. Le denunce di taglio
vengono messe sul sito regionale. Trova pericoloso che per
la colpa di un soggetto si vada ad appesantire una attività
ordinaria. Stiamo invece lavorando sul fronte
dell'informazione. Stiamo presentando un momento
formativo rivolto a agricoltori proprio su materia forestale e
la normativa del Parco Sud.

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: il consigliere XXX (XX), estensore
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore
e illustra i contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/11/2013 (pdf)

Mezzi (SEL) relatore (replica):
perplesso da parere di assessore. Aperto in linea teorica ma
meno dal punto di vista pratico.
Stupito dell'accusa di strumentalità di Russomanno.
Si è fatto scempio a area di alto valore paesaggistico.
Felice che i colleghi all'interno del direttivo del Parco Sud se
ne vogliano occupare.
Nulla ha detto assessore di procedura penale nei confronti
dell'agricoltore che ha fatto il taglio.
Qualche falla mi pare evidente che vi sia visto che poi fatto
analogo si è verificato a la Muzzetta.
Parliamo in assenza di chi ha delega del Parco Sud. Non
basta informazione sul sito internet della regione.
Mozione cerca di ovviare a inconvenienti.

RINVIATA PER ASSENZA DELL'ASSESSORE COMPETENTE

Russomanno (PDL):
il Parco è sul pezzo. Possiamo fare a meno della mozione.
Parco Sud non ha responsabilità. Poteva dare indicazione la
mozione ma così come è fatta è strumentale.
Gatti (AP):
Polizia Provinciale ha segnalato molte piante tagliate senza
autorizzazione. Consiglio deve porre condizioni per
prevenire.

M/19/2013 – Mozione presentata il 6 giugno 2013, primo
firmatario il Consigliere Mezzi, in merito all'Accordo di
Programma ATU 14 di via Litta Modignani in comune di
Milano: il consigliere XXX (XX), estensore e primo firmatario
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i
contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/19/2013 (pdf)
RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.15 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

Nomina degli scrutatori:
Russomanno (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV)

PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto

Si vota:
32 presenti
12 Favorevoli: AP SEL LP PD IDV
18 Contrari: PDL CDN LN
2 Astenuti: SC
RESPINTA

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

[discussione per decidere se trattare la mozione M/9/2013
in assenza dell'assessore competente. Si decide per il
rinvio.]

M/9/2013 – Mozione presentata dai Consiglieri Mezzi e
Massimo Gatti, in merito allo stato dell'iter realizzativo di
una rotatoria lungo la strada provinciale "Pandina" in
comune di Vizzolo Predabissi: il consigliere XXX (XX),
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo
di relatore e illustra i contenuti della mozione.
Vedi il testo della MOZIONE M/9/2013 (pdf)
RINVIATA PER ASSENZA DELL'ASSESSORE COMPETENTE

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

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
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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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