Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 5.9.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
27 presenti su 46:
11 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:
propone di iniziare con l'83 e quando arriva l'ospite facciamo la delibera che lo riguarda.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Scognamiglio (eletta IDV ora PDL):
interviene sulla situazione di via Selvanesco leggendo un testo scritto.
Biolchini (eletto IDV, poi UDC, ora SC):
su vicenda Lucchini Artoni
Gatti (AP):
stamattina ha assistito a conferenza dei servizi sulla Rho-Monza. Sono giorni che c'è mobilitazione popolare per chiedere
interramento. Pare che questa mattina abbia recepito richiesta quello che Consiglio Provinciale aveva chiesto nel 2011. Noi
abbiamo approvato all'unanimità come Consiglio. Ora chiede a Podestà di far sentire anche la sua voce. E visto che abbiamo in
aula anche il presidente di Serravalle, Agnoloni, si dia ascolto al territorio.
Sulle crisi occupazionali.
Mancano 25 giorni al 30 settembre cioè la data entro cui si deve trovare una soluzione per AFOL Milano.
11 settembre giusto ricordare la strage negli USA, magari ricordiamo anche Salvador Allende. Visti gli appelli anche del Papa per
la pace, chiede che se iniziano i bombardamenti sulla Siria sarebbe opportuno evitare a presenza del console americano.
Marzullo (PDL):
ieri in un incontro di maggioranza ha interpellato la Giunta sul trasporto disabili. La provincia è attenta al problema e abbiamo
anche sentito l'assessore regionale.
sospendiamo l'Art. 83 e essendo arrivati gli ospiti passiamo ad altri punti

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
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Mozione in merito a una cava di prestito in comune di Cassano D’Adda: il presidente del Consiglio Dapei la da per letta essendo
condivisa da tutti i gruppi.
Dibattito
nessun intervento
Nomina degli scrutatori:
Scognamiglio (PDL), Stornaiuolo (CDN), Gandolfi (IdV)
Si vota:
33 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
35/2013 - Individuazione delle opere stradali e piste ciclopedonali connesse alla Tangenziale Est Esterna di Milano per le quali,
ai sensi della prescrizione 142 della delibera CIPE 51/2011, la Provincia di Milano intende assumere l'impegno di garantirne la
gestione alla loro ultimazione, nonché approvazione a tale scopo di uno schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con il
concessionario autostradale Tangenziale Esterna S.p.A (relatore l’Assessore De Nicola): il Presidente del Consiglio Provinciale
lascia la parola all’assessore De Nicola che illustra il punto.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Biolchini (eletto IDV, ora SC):
siamo favorevoli. Al punto 5 si parla dei costi che la provincia si dovrebbe assumere per la realizzazione, ma non si fa riferimento
ai risparmi di cui si parlava nella relazione tecnica.
Mezzi (SEL):
siamo di fronte a delibera fantasma: la copertura finanziaria per le opere di realizzazione non c'è. Votiamo qualcosa che non è
certo. Chiede a Podestà a che punto è la copertura finanziaria di tutta l'opera. Sulle opere di connessione e di mobilità ciclistica
non se ne parlerà fin quando non ci saranno i fondi.
La maggior parte delle opere descritte in delibera sono in gran parte anche utili alla viabilità dell'est milanese, su questo concorda
anche il mondo ambientalista. Quello su cui non siamo d'accordo è che si faccia un'autostrada. La mancanza di copertura
finanziaria va detta ai cittadini, invece ci sono persone che vanno in giro dicendo che le opere si faranno. Teme che fra qualche
mese qualcuno dovrà ammettere che manca la copertura finanziaria e l'opera non si farà.
Ceccarelli (PD) su ordine dei lavori:
come si intende procedere? assessore ha fatto presentazione. Chiede che intervenga il Presidente Podestà e il Presidente TEM,
Agnoloni.
Podestà - Presidente della Provincia:
replica a quanto accennato nell'art. 83 dai vari consiglieri.
per quanto concerne il punto in oggetto e i rilevi fatti da Mezzi, noi portiamo avanti una grande infrastruttura come TEM prevista
da molto tempo con fondi europei e con bandi che hanno affidato le opere. Una parte di quell'opera, ArcoTEM. è essenziale per
non incidere in modo ulteriore sul traffico locale. Abbiamo scelto di andare avanti per fasi in base ai finanziamenti che man mano
arrivano. Soggetto che dovrebbe organizzare il finanziamento, BancaIntesa. Stiamo concentrando gli sforzi su Pedemontana.
Ricorda che il Governo ha dato fondi per alcuni interventi infrastrutturali, tra questi non c'è la Pedemontana. Su questo stiamo
lavorando per far cambiare idea al Governo.
Dobbiamo riflettere sulla nostra presenza nelle partecipate. Dobbiamo rifletterci ed è disposto a incontro gruppo per gruppo.
Gatti (AP):
se ci fate approvare questa delibera dovete indicare dove sono i fondi per la copertura finanziaria. Per la copertura ci vuole
almeno due miliardi che non ci sono. Diteci il piano finanziario dell'opera, ne avete l'obbligo entro il 15 dicembre.
Nel suo intervento il Presidente ha parlato di tutti gli argomenti tranne che della Rho-Monza. Si eserciti tutto il peso politico per
ottenere i fondi necessari.
Su questa delibera mancano i soldi. A chi verranno consegnate le opere nel 2016?
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Voterà contro.
Cè poi AD di TE, Maullu, che ci è stato riferito dal presidente della Commissione Trasporti che ha rifiutato e si rifiuta di essere
audito dalla provincia. Sulle opere relative alla delibera c'è la sua firma.
C'è poi la chicca delle piste ciclabili laddove si distrugge un paesaggio millenario.
Ceccarelli (PD):
approfitta per segnalare mancanza di un tratto di ciclabile nel rodano. Si diceva che doveva essere recuperato all'interno di
questo pacchetto, ma manca.
La delibera ha senso e va votata per completare le opere.
Approfitta del presidente di Serravalle per ribadire che secondo noi la TEM è un'opera che ha senso e non basta l'ArcoTEM. Il
decreto del fare ha sbloccato l'opera a una realizzabilità più probabile e quindi anche le quote aumentano. Non comprende
quindi come mai vi sia stata nei fatti la scelta di Serravalle di non continuare a credere in TEM. Si è subita una scelta delle banche
che non hanno voluto sottoscrivere aumento di capitale. Fa venire meno il ruolo della Provincia e un valore per la Provincia.
Perdono valore anche asset della provincia. Se le banche non intervengono, intervenga Serravalle per l'aumento di capitale. Non
è risparmiando 43 milioni di euro sull'aumento di capitale che si garantisce la realizzazione di Pedemontana. Il risultato sarà la
perdita di presa sia su TEM che a seguire anche su Pedemontana. Fa paragone di Risiko.
In condizioni normali direbbe a presidente di Serravalle di convocare presidente di TEM dicendo di investire in TEM lasciando
invece Pedemontana.
dott. avv. Agnoloni - presidente Serravalle spa:
rispetta le istituzioni e viene sempre quando viene chiamato.
Parliamo di un sistema stradale lombardo, non delle singole infrastrutture. Se le valutiamo insieme tutte e tre sono importanti,
ma Serravalle deve fare una scelta e il CdA di Serravalle ha dovuto fare scelta obbligata da atteggiamento delle banche. 130
milioni in meno pesano. Dobbiamo fare piani industriali che prevedono una serie di opere. Sulla Rho-MOnza noi cerchiamo di
adeguarci alle richieste che ci vengono fatte ma dobbiamo garantire le opere da fare. Abbiamo 320 milioni di euro da trovare per
Pedemontana. Un CdA che si rispetti deve programmare le opere che può realizzare. Porteremo all'attenzione dei soci quello che
è il piano che vorremmo portare avanti.
Abbiamo degli step da rispettare. Noi stiamo lavorando per garantire la realizzazione delle opere nei tempi previsti.
Serravalle non sta chiedendo denaro ai soci ma autorizzazioni.
Dobbiamo partire con i lavori e per partire dobbiamo avere i soldi per pagarli. Le banche fanno difficoltà ad anticipare i soldi.
Dobbiamo garantire l'opera fondamentale per Expo che è Pedemontana, ma abbiamo problema di coprire una parte dei costi. Ha
bisogno di una linea di credito di 200 milioni per completare l'opera.
114 km di ciclabili previste sulla Pedemontana. Dobbiamo fare un parco di 700 ettari. Per fare questo dobbiamo smettere di
seguire alcune partecipazioni. Lui continuerebbe a rimanere in TEM ma deve fare una scelta.
Il nostro sforzo è completare anche la Cassanese bis. Opera fondamentale per la BreBeMi. Dovete permetterci di fare delle scelte
non rimandabili.
assessore De Nicola (replica):
abbiamo avuto oggi la conferenza dei servizi sulla Rho-Monza. Ma non è questa il momento per parlarne.
Su queste opere compensative in delibera, risponde a Biolchini sulla questione del risparmio. Si tratta di una compensazione alla
compensazione.
Sul tratto della ciclabile da completare, non è possibile comprenderla in questa convenzione perché qualsiasi modifica avrebbe
comportato il ritorno al CIPE. Impegno della provincia è quello di realizzare anche quel tratto di ciclabile.
Sulla Rho-Monza eravamo contrari a modifica con interramento perché il tempo era fattore determinate per terminarla in tempo
per Expo. Oggi è chiaro che non è più possibile essere in quei tempi, quindi il problema tempo non c'è più. Rimane il problema dei
finanziamenti. Il Governo ha stanziato 55 milioni per ill tratto da Novate e Bollate, potrebbe fare analogo investimento per
Paderno. I tempi si allungano ma si risolverebbero alcuni problemi.

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
ribadisce voto negativo. Vista la triplice funzione di Agnoloni chiede se ci darà notizie anche sul resto e sulla sicurezza nei cantieri.
Cosa accade su vendita Milano Serravalle?
TEM accumula milioni di debiti. A pagare dovrebbero essere i vertici, non le maestranze.
Mezzi (SEL):
Podestà è smemorato quando sostiene che la TEM è stata decisa da altri, ma dimentica che questo Consiglio ha votato più volte
per la realizzazione di TEM e Pedemontana. La storia di TEM è partita sotto la Colli.
Le risorse non ci sono e - dice Podestà - è normale che non ci siano. Correttezza vuole che queste cose si dicano ai cittadini.
Invece si è detto in più occasioni che i soldi ci sarebbero stati.
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A Agnoloni dice che Serravalle deve fare quello che è stato stabilito fin da origini, mantenere in ordine la rete stradale che
gestisce. Chiedeva più volte quale fosse il Piano B in caso di mancanza di fondi. Oggi vediamo quale sia. Era impensabile realizzare
tutte le opere anche fossimo stati in un periodo di vacche grasse. Bisognava tenere conto della scarsità delle risorse esistenti. Non
può essere un piano alternativo solo finanziario.
Stupisce che Agnoloni parla ora di una programmazione. Questo allarme doveva scattare anni fa. Si tratta di miopia dei vertici
della società.
Voterà contro anche se nel merito ci sono molte opere che considera utili al territorio. La delibera non ha finanziamenti a
copertura.
Voto:
38 presenti
34 Favorevoli: PDL CDN LN PD SC LP
2 Contrari: SEL AP
2 Astenuti: IDV GM
APPROVATA

Riprende l’Art. 83 precedentemente sospeso
De Marchi (PD):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su programmazione spettacoli della Scala e tutela assicurativa del personale
dello spettacolo”
sui disabili e su affermazioni di Podestà che dice vi sarà momento di riflessione la prossima settimana con la regione, ma la scuola
inizia il 12 e i ragazzi hanno bisogno da subito dell'assistenza.
assessore Pagani:
interviene sui disabili leggendo un testo scritto. Materia che ha creato difficoltà. Concetto di supporto organizzativo degli studenti
con handicap è di diversa interpretazione su trasporto e assistenza. Il dibattito dura da anni per quanto di competenza delle
province e quanto dei comuni. Entra nel dettaglio della questione.
Noi ci siamo attivati con l'UPL a giugno. Tutte le province sono nelle stesse condizioni con difficoltà a coprire i costi. Per questo ad
agosto hanno chiesto un finanziamento alla regione come province lombarde per l'anno scolastico 2013-2014. Siamo in attesa
della risposta della regione.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/Yx4kEdr49xo

ascolta il file audio dell’intervento
interviene: 1. sulla città metropolitana, 2. sulla Scala, 3. su via Selvanesco
Volevo affrontare alcune questioni. La prima riguarda la Città metropolitana dato che questa mattina ci siamo riunioni nella
Commissione ad hoc durante la quale siamo stati aggiornati sulle ultime modifiche apportate dal ministro Delrio. Questo nuovo
ente dovrebbe essere un'istituzione nuova che punta all'efficienza e anche a un rapporto diverso con i cittadini. Il messaggio che
arriva è chiaro in questo senso: i cittadini vogliono partecipare, viceversa un punto che rimane fermo in tutte le modifiche
apportate al Ddl è che la Città metropolitana sarà un ente di secondo livello in cui neppure il sindaco metropolitano sarà eletto
direttamente, scippando così i cittadini del diritto di scegliere i propri rappresentanti. Questa impostazione non va decisamente
bene. Inoltre, non si sta informando adeguatamente la cittadinanza su quanto sta avvenendo. Passando ad altro, faccio
riferimento a due temi sollevati da due colleghi durante l'articolo ex. 83. Per quanto riguarda la Scala come presidente della
Commissione Garanzia e controllo sono disponibile ad audire i responsabili del Teatro, sempre che anche loro lo siano dato che
fino ad ora sono stati abbastanza reticenti nonostante si stia parlando di una nostra partecipata. In ultimo, accolgo con piacere
che anche una collega di una forza politica di maggioranza si sia accorta, dopo anni, delle problematiche di via Selvanesco.
Problematiche che durano da anni nonostante le segnalazioni e le interrogazioni fatte, che hanno avuto delle risposte ma che di
fatto non risolvono il problema. E' necessario trovare una metodologia per prevenire in caso contrario ci troveremo a fare
continue denunce.
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Achilli (LP):
ringrazia Pagani per la risposta data ma manca la risposta alla domanda fondamentale e cioè se dal 12 ssettembre il servizio è
garantito.
Paoletti (GM):
intervento era su odg che abbiamo approvato oggi. Chiede che venga inviato prima possibile alla regione lombardia. Felice che
tutti i gruppi abbiano appoggiato la questione.
Sappiamo che Provincia non ha parere vincolante sulle cave di prestito perché esulano dal Piano Cave. Giusto comunque ribadire
che siamo contrari all'ampliamento della cava di prestito.
Ricorda che l'amministrazione precedente di cui faceva parte è sempre stata contraria alla cava di prestito. 'attuale Sindaco con la
sua Giunta ha approvato l'inizio della cava di prestito.
assessore Pagani:
su necessità di imminenza del servizio. Abbiamo forti difficoltà di risorse. Ha preso parte a molti tavoli regionali in questi anni,
anche quando non eravamo in queste condizioni. In quella sede ha detto che il modello per risolvere era quello del 2011
stanziando delle risorse da parte delle regione. Una provincia che sta chiudendo non può mettersi a organizzare un servizio così
complesso da sola.
Brembilla (PD):
se ho capito bene contiamo sugli uffici di piano e sui comuni, poi saremo ente pagatore.
[si ragiona su come riuscire a garantire il servizio dal 12]

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
36/2013 - Approvazione dello schema di protocollo di intesa per la costituzione di partnership di sviluppo volta alla
realizzazione del progetto “ Per un distretto agricolo rurale della Collina di san Colombano “ tra la Provincia di Milano, PL IS
della Collina di San Colombano, Comune di San Colombano al Lambro, Comune di Graffignana, Comune di Sant’Angelo
Lodigiano,Comune di Inverno e Monteleone, Comune di Miradolo Terme (Relatore l’Assessore Agnelli) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli che illustra il punto.
Dibattito:
nessun intervento
Voto:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, LP, AP, SCI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

37/2013 - Composizione delle Commissioni consiliari (Relatore il Presidente del Consiglio provinciale Dapei) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale illustra il punto.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Voto:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, LP, AP, SCI, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti interrogazioni:
I/44/2013 - Interrogazione presentata il 16 maggio 2013 dai Consiglieri Gandolfi, Mezzi e Tacchini, in merito alla 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
RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.44 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
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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