Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 20.6.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Appello:
29 presenti su 46:
10 presenti su 17 del centrosinistra
19 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]
Mezzi (SEL):
chiede notizie su richiesta togliere patrocinio a iniziativa con
Lealtà e Azione
Presenta una MOZIONE con oggetto “Messa in sicurezza
incrocio tra SP 40 e uscita Melegnano-Binasco nei comuni
di Melegnano e San Giuliano Milanese” sottoscritta anche
da altri gruppi presenti
presenta Mozione su viabilità zona sud
Borg (PD):
chiede chiarimento su canale scolmatore
Gatti (AP):
richiama attenzione su interrogazione presentata tempo fa
su destino lavoratori di Milano Metropoli
su Rho-Monza richiama attenzione del Consiglio
lavori previsti su Rivoltana provocheranno problemi enormi
su patrocinio contestato chiede si prenda posizione
Caputo (PD):
su approvazione bilancio da parte del CdA di Serravalle.
Dovremo vederlo e valutarlo. Assemblea è stata rinviata a
metà luglio. Vediamo esito del bando, poi avremo modo di
fare delle considerazioni e chiede che si faccia audizione in
Commissione.

http://youtu.be/QZg0WlGikew

ascolta il file audio dell’intervento
interviene sulla Città Metropolitana: qualche giorno fa
abbiamo finalmente dato corpo alla presidenza e alla
vicepresidenza della Commissione Città Metropolitana. Dati
i tempi brevi mi auguro che la Commissione inizi a operare
in modo proficuo. Se la data fosse confermata quella del 1
gennaio in cui verrà a nascere la Città metropolitana è
evidente che le tempistiche sono brevissime.
Interviene sul Consiglio Provinciale su AFOL Milano: la
seconda questione è per ribadire un concetto già espresso
nella capigruppo. Oggi sarebbe dovuta essere una seduta
dedicata ad AFOL Milano, anche in considerazione del fatto
che abbiamo finalmente ricevuto il documento con le
valutazioni dall’Osservatorio sulla trasparenza e la legalità,
documento tanto atteso da tutti ma in particolare dal
Presidente Podestà. Ora il documento è arrivato e quindi in
linea teorica avremmo dovuto fare il Consiglio dedicato ad
AFOL Milano, ma nella capigruppo abbiamo preso atto che
avendo iniziato i lavori per il Bilancio di previsione 2013 era
improponibile discuterne oggi. Mi auguro che, una volta
terminato il Bilancio, si possa trattare l’argomento prima
possibile senza procrastinare oltre. Anche perché abbiamo
votato più di un documento all’unanimità su AFOL Milano,
l’ultimo un paio di settimane fa, ma mi pare evidente che
non abbia sortito l’effetto desiderato. Chiedevamo ai vari
protagonisti della vicenda di fare tutti un passo indietro. A
parole qualcuno si è detto disponibile, ma se lo fanno prima
gli altri. Risultato, nessuno si è dimesso. Per il futuro di AFOL
è necessario forzare i tempi e gli eventi, se non avvengono
spontaneamente.
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Marzullo (PDL):
tutti attendavamo i documenti dell'Osservatorio e quindi
giusto che ne discutiamo. Si augura vi sia un possibile
rilancio di AFOL.
Al Presidente del Consiglio e al Segretario chiede se
risponde al vero che i consiglieri provinciali non possano
prendere incarichi nei due anni successivi alla decadenza
della carica. Chiede se è già operativa. Chiede di avere
quadro completo. La ritiene una legge sciagurata.
Dapei:
tema posto trova sua sede naturale nella Commissione
Affari Istituzionali. A quanto ne sa lui la materia è assai
intricata e sono emersi ben 26 quesiti. Conferma che esiste
questa sorta di quarantena, quasi fosse una condanna
essere stati eletti. Sa anche di ripensamenti da perte del
Governo.
Segretario:
la normativa è molto precisa nei confronti di chi è già
rappresentante delle istituzioni. Non lascia molti spazi di
operatività. Sono nulli gli incarichi dati in contrasto alla
normativa e chi lo conferisce non ne può più conferire per
tre anni.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/58/2012 - Interrogazione presentata l'1 giugno 2012,
primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito al
rinnovo abbonamento Trenord dipendenti Provincia di
Milano
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
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 Mezzi (SEL),
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo
di relatore e illustra i contenuti della mozione.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
assessore De Nicola:
sabato inauguriamo opera ideata dalla Giunta Colli. Esempio
di come i tempi si dilatano nelle pubbliche amministrazioni.

Su questione della mozione vi abbiamo anticipato. Il
cantiere ha accumulato ritardi. Il 22 maggio 2013 c'è stata
aggiudicazione della gara. Ci sarà poi aggiudicazione
definitiva. Trenta giorni dopo ci saranno i controlli. Entro 60
giorni avremo completato l'iter e partiranno i lavori che
dovrebbero durare 240 giorni ma magari anche prima.
Siamo sul pezzo nei limiti del possibile.
Si dilunga poi a disquisire sulla Rivoltana e sulla Rho-Monza.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/iZ3KHvSyyvs

ascolta il file audio dell’intervento
Prima di tutto ringrazio i colleghi Mezzi e Gatti per aver
presentato
questa
mozione.
Dopo
l’intervento
dell’assessore si confondono un po’ le idee. La mozione
riguarda la strada provinciale Pandina in comune di Vizzolo
Predabissi, di cui l’assessore ha parlato per un paio di
minuti, mentre per gli altri otto minuti ha parlato della RhoMonza e della Rivoltana. Così facendo autorizza tutti gli altri
a intervenire su tutti e tre gli argomenti. Per quanto mi
riguarda mi attengo al tema della mozione perché al
contrario dell’assessore sono ligio all’ordine dei lavori.
Grazie a questa mozione si è risvegliato finalmente
l’interesse dell’amministrazione provinciale. La mozione è
stata presentata il 21.03.2013 mentre la riunione a cui ha
fatto riferimento l’assessore e che, secondo lui, avrebbe
“anticipato” la mozione è del 24.05.2013, quindi più di due
mesi dopo.
Se quella riunione c’è stata è anche grazie alla mozione che
ha acceso la luce su un tema molto serio. Trovo deprimente
che si sia costretti a presentare delle mozioni per chiedere
ciò che un’amministrazione seria dovrebbe fare da sola:
ovvero garantire la sicurezza dei cittadini.
Io non conosco quell’incrocio, ma mi fido dei colleghi che
vivono quel territorio e dei tecnici che avevano già prodotto
un progetto che si è poi arenato. Sono grato ai due colleghi
perché aldilà del fatto che la mozione venga o meno
approvata, ha già sortito l’effetto desiderato: porre
l’attenzione sul problema e accelerare i tempi per la sua
risoluzione. In fondo si tratta solo di sistemare un incrocio
con una rotonda.
Sulle altre due questioni (Rho-Monza e lavori sulla
Rivoltana) mi auguro si possa avere un successivo momento
di confronto nelle Commissioni.
Non posso però astenermi dal rilevare che i lavori sulla
Rivoltana creeranno dei problemi ai cittadini ma anche
all’Ente Provincia per quanto concerne l’Idroscalo nella sua
stagione più importante, quella estiva.
Sulla Rho-Monza ho sentito un gran parlare del Governo e
della Regione. Rammento all’assessore che al Governo il Pdl
è insieme al Pd e a Scelta Civica, mentre in Regione il Pdl
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governa con la Lega; in entrambe i casi l’assessore può
trovare interlocutori della sua parte politica per convincerli
ad essere più incisivi.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

assessore De Nicola: per fatto personale
fa osservare che siccome seduta pubblica si è tenuta il
22.5.2013
[non essendo fatto personale gli viene tolta la parola]
Gatti (AP):
su questa mozione assessore dovrebbe essere d'accordo
Gandolfi (IdV) per fatto personale:
ascolta il file audio dell’intervento
Ringrazio il vice presidente per essere intervenuto
richiamando all’ordine l’assessore che, nonostante la lunga
esperienza, tende a confondere l’intervento “per fatto
personale” e con quello “per replica”. Per il futuro, per un
trattamento più consono dell’aula, invito l’assessore a
rimanere nel tema all’ordine del giorno evitanzo i fuori tema
a cui ci ha abituato.
Dichiarazioni di voto:
Mezzi (SEL):
assessore ha fatto ricostruzione parziale. Volevamo capire
dove c'era stato intoppo. La mozione non vuole fare
polemica ma stimolare l'intervento. Non abbiamo capito
quale sia l'indicazione di voto dell'assessore alla sua
maggioranza. Secondo quanto ci ha detto il 22 luglio
inizieranno i lavori.
assessore De Nicola:
riconosce intento costruttivo della mozione. I consiglieri
decideranno come votare, ma alla luce degli atti ufficiali e
dai tempi ormai scanditi la ritiene ormai superata.
Mezzi (SEL):
abbiamo deciso di ritirare la mozione e il 22 luglio saremo
sul posto per verificare.
RITIRATA

MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI
M-20-2013 - Mozione del Consigliere Miani sui gravi fatti
che accadono in Turchia sottoscritta da tutti i gruppi: il
consigliere Miani (PD), estensore e primo firmatario della
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti
della mozione.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Fratus (LN):
commenta su pese che vorrebbe entrare in Europa

http://youtu.be/DVJALG337P0

ascolta il file audio dell’intervento
Una brevissima precisazione: abbiamo sottoscritto questo
documento perché crediamo che nel suo piccolo anche la
Provincia possa esprimere una posizione politica contro i
gravi fatti che stanno avvenendo in Turchia. Vorrei precisare
che laddove è presente nel testo la dicitura “assumere le
iniziative necessarie” per noi è implicito che si intende
iniziative politiche e diplomatiche, ovvero iniziative di pace
e non certo militari.
Gatti (AP):
testo è essenziale per venire votato da tutti
Turci (CDN):
questo è argomento di alta politica che meriterebbe di
essere approfondito. I tempi sono stretti. Condividiamo il
testo della mozione ma per rispetto dell'aula dobbiamo
poterci dedicare il tempo che merita.
Calaminici (PD):
chiede che si comunichi la posizione anche alla stampa.
Si vota:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL CDN LN PD AP SEL SC IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

M-21-2013 - Mozione del Consigliere Mezzi su messa in
sicurezza incrocio SP 40 nei pressi di Melegnano-BInasco: 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
Si vota:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL CDN LN SC PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Assessore Bolognini (replica):
apprezza spirito di collaborazione e ringrazia tutti.

30/2013
Approvazione
della
revisione
e
dell’aggiornamento del Programma provinciale di
previsione e prevenzione dei rischi e del Piano provinciale
di emergenza di protezione civile (Relatore l’Assessore
Bolognini) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il
Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola
all’assessore Bolognini che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 30/2013 (pdf)

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

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Cazzola (PD):
si complimenta per lavoro svolto da assessorato

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.45 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
-----------------------------------

Marzullo (PDL):
voleva fare i complimenti ma è stato anticipato.
Evidentemente le larghe intese funzionano.

N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

Fratus (LN):
fatto buon lavoro ma non grazie a larghe intese che non
condividiamo

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

Turci (PDL):
favorevole ma preoccupato per clima.
Sancino (SC):
plauso per lavoro svolto
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

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

http://youtu.be/Oo4G6bobhkc

ascolta il file audio dell’intervento
Incomincio ad avere una certa allergia nel sentire il termine
“larghe intese”. Noi di Italia dei Valori preferiamo entrare
nel merito delle questioni. La delibera è utile ai cittadini ed
è per questo che la voteremo, e non certo per un concetto
come quello delle larghe intese che di fatto ha tradito il voto
degli elettori due mesi dopo che si erano tenute le elezioni.
Gatti (AP):
è delibera in continuità col passato e utile. La voterà.
Delibera però dice che non comporta impegni finanziari.
Significa poi non fare nulla.

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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