Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 26.9.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
33 presenti su 46:
16 presenti su 17 del centrosinistra
17 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]
Biolchini (eletto con IDV, poi UDC, ora SC):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Disservizi vari
inerenti la mobilità e i trasporti”
Turci (CDN):
si rivolge ai colleghi ma soprattutto alle colleghe donne, fa
riferimento a Bernardo Bertolucci e intervista rilasciata su
idea per scene di sodomia a come è nata idea per "ultimo
Tango a Parigi". Chiede condanna unanime nei confronti di
simili dichiarazioni. Presenterà una mozione sulla vicenda.
Gatti (AP):
siamo di fronte a situazione paradossale sui lavori per la
mozione che avevamo presentato e ritirato in seguito ad
assicurazioni.
Dopo 25 anni di proclami siamo di fronte a tragitto a
intermittenza sulla Paullese, e non si sa neppure cosa si fa e
con quali soldi.
Chiede formalmente la trascrizione dell'audizione di
Agnoloni.
Mancano quattro giorni a fine settembre ma su Afol non
abbiamo avuto nuove notizie.
Vista la situazione di crisi, sollecita assessore al lavoro di
fare il punto delle iniziative fatte in consiglio.
Marzullo (PDL):
come capogruppo del PDL comunica il cambio della
denominazione del gruppo, torniamo a chiamarci “Forza
Italia”. Spiega le ragioni di questa scelta decisa dai vertici
del partito per rispondere ad una esigenza nata dalla base.

Diffida chiunque ad usare la sigla PDL.
Caputo (PD):
attendeva delle risposte sui problemi che aveva sollevato la
volta scorsa sulla sicurezza dei dipendenti su quanto
avvenuto per il montaggio del palco.
Ringrazia Cassago per essere intervenuto a dare una
versione. Non si attendeva di vederemiracolosamente un
assessore fantasma. Non capisce il silenzio sulla vicenda.
assessore Cassago:
a volte il silenzio è d'oro. Per dare una risposta occorre una
domanda. Si tratta di fatto noto: è caduto un lavoratore
durante montaggio di un palco nel cortile della Provincia.
Ringrazia Caputo per la segnalazione. La Provincia fa tutte le
cose in regola e tramite appalto. la sicurezza sul lavoro è di
competenza del responsabile della sicurezza del cantiere.
Noi verifichiamo che ci sia il responsabile della sicurezza e
che le carte siano tutte in regola.
Mi sfugge la domanda.
La Provincia ha altre competenze. Se ci sono carenze legali
la Provincia fare le denunce.
Ariazzi (PD):
si attendeva maggiore equilibrio nella risposta
dell'assessore. Dire che responsabilità è della ditta e non
della Provincia è tecnicamente corretto, ma la Provincia
deve fare tutto il possibile per garantire la sicurezza, anche
oltre. Infortunisul lavoro non finiscono se ci si comporta
così.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
40/2013 - Adempimenti normativi D.Lgs 194/05
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale –
Piano di azione della rete stradale provinciale con transiti
veicolari superiori ai 3 milioni/anno (relatore l’Assessore
De Nicola): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore De Nicola che illustra il punto lasciando
la parola ai tecnici dell'assessorato.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 40/2013 (pdf) +
Allegato 1
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Dibattito:
intervengono i consiglieri

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/41/2013 – Mozione presentata l'11 luglio 2013, primo
firmatario il Consigliere Mezzi, in merito all'istituzione di
una nuova fermata ferroviaria Poasco - Sesto Ulteriano,
sulla linea suburbana S13 Pavia - Rogoredo - Passante
ferroviario: il consigliere Mezzi (SEL), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra
i contenuti della mozione.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dibattito
Intervengono i consiglieri

http://youtu.be/bGFDeitPA2k

ascolta il file audio dell’intervento
pone una serie di domande: ringrazio per la dettagliata e
accurata illustrazione dell’ingegnere, in parte ha già puntato
il dito sulla questione che volevo porre, il primo quesito
riguarda i finanziamenti. Lui stesso ha sottolineato come ad
oggi non ci sia la totale copertura per tutti gli interventi
previsti almeno in questa fase di mappatura. Dal punto di
vista dei cittadini, essendo questo un piano quinquennale,
vuol dire che, se troveremo tutti i soldi, vedranno queste
opere essere realizzate in cinque anni? Perché poi è questo
che vogliono sapere i cittadini: quando vedranno tutelato il
loro diritto a essere protetti da eventuale disturbo e rumore
dei veicoli che transitano sulle strade. Fino a che punto
siamo in grado di garantire i finanziamenti ed entro quali
tempistiche verranno realizzate queste opere? Un’ultima
cosa, se la cifra individuata per le barriere antirumore, 1,2
milioni di euro, se questa cifra ha già una copertura totale o
se parziale di che entità.
ing. Nusmenti
risponde: copertura finanziaria. Questo è piano iniziale, il
Piano di Contenimento sarà quello di effettiva attuazione a
cui seguirà il Piano di Interventi. Molti di questi interventi
sono già stati attuati perchè come struttura tecnica li
avevamo individuati. Molte barriere acustiche quindi sono
già installate. Altri invece attendono copertura finanziaria. Si
valuteranno le priorità di intervento insieme con gli altri
interventi da attuare.

Assessore De Nicola:
in linea di principio condividiamo i contenuti della mozione.
Ma proprio qualche tempo fa la Provincia ha firmato
accordo per la realizzazione di una nuova fermata della linea
S1. Questa ulteriore fermata a Poasco ci vede disponibili.
Possiamo sostenere la mozione, ma l'intervento ha dei costi
e dobbiamo individuare le risorse, oltre a ostacoli posti dal
Parco Agricolo Sud. Teniamo conto che il numero di utenti
sono inferiori a quelli dell'altra fermata, ma questo non vuol
dire che non si debba fare.
Ulteriore difficoltà: le RFI. Una nuova fermata allunga i
tempi di percorrenza.
Turci (CDN):
condivide considerazioni assessore. Sottoscriviamo spirito
della mozione ma sappiamo delle difficoltà.
Condividiamo esigenza di apportare miglioramenti. Ma non
ci possiamo nascondere le difficoltà come l'allungamento
dei tempi di percorrenza. Condividendo lo spirito esprime
parere favorevole.
Si vota:
32 presenti
32 Favorevoli: FI, CDN, LN,SEL, LP, AP, SC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI
Gatti (AP):
pone altre domande
ing. Nusmenti:
Piano verrà costruito in base a concertazioni con altri enti
con cui saranno concordate le partecipazioni economiche.

M/47/2013 - MOZIONE URGENTE su Rho-Monza e richiesta
interramento anche del tratto nei pressi di Paderno
Dugnano sottoscritta da quasi tutti i gruppi, ma tutti
acconsentono di discuterla: il consigliere Ceccarelli (PD) la
illustra.

Nomina degli scrutatori:
Scognamiglio (PDL),Gelli (LN), Gandolfi (IdV)

Dibattito
Intervengono i consiglieri

Voto:
28 Favorevoli: FI CDN LN SC PD SEL AP LP IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: Brembilla (PD)
APPROVATA

Turci (CDN):
poco da aggiungere su argomento, visto che ne abbiamo
parlato tante volte. Nello spirito della mozione c'è volontà
di trattare in modo equo i cittadini della provincia. Come
dicemmo nel 2011, riteniamo prioritario che le popolazioni
dei territori vedano soddisfatte le loro esigenze.
La Giunta ha espresso parere positivo su quest'opera.
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Deprecabili alcuni atti nei confronti del Sindaco di Paderno.
Ok a questa proposta.
Gatti (AP):
grande infrastruttura. Un mostro a più teste, così lo
chiamano a Paderno. Ok a discuterne oggi ma impostazione
non la condividiamo perchè incompleta. Presentiamo
insieme a SEL emendamento aggiuntivo che chiede di non
fare più l'opera.
Ieri il Presidente di Serravalle è venuto a dirci che nessuna
modifica è possibile.
A questo punto bisogna prendere delle decisioni ed essere
chiari.
Non è che sia sbagliato chiedere i soldi al Governo. Ma poco
credibile farlo ora. Per questo scriviamo "impegna" a votare
contro il progetto in esame, che prevede che nulla cambi.
Aggiungiamo che qualora si accettano tutte le richieste dei
comuni allora va bene. Cioè come voteranno i Sindaci alla
conferenza dei servizi di lunedì.
assessore De Nicola:
non abbiamo pregiudizi. Siamo avanti nel mandato. Il
pragmatismo però mi impone a dire che nelle Conferenze di
Servizio ci si esprime a favore o contro, non con
formulazioni come quelle dell'emendamento.
Il Governo del PDL e PD si è impegnato riconoscendo i fondi
per la richiesta di interramento di un tratto, ma non
dell'altro. 55 milioni arrivano dal Governo ma sono
condizionati con una serie di scadenze: vanno usati ora
altrimenti tornano indietro. Se votiamo contro vuol dire
rimandare al mittente quei 55 milioni.
Quest'opera era essenziale per Expo e per questo
inizialmente avevamo detto no a modifiche.
Ora le cose sono mutate e arrivano 55 milioni.
Serravalle non può limitarsi a fare una parte dell'opera.
Serve tutta perchè è l'insieme dell'opera che la rende utile.
Considerando che non possiamo votare contro alla
conferenza dei servizi.
Parere favorevole al progetto con tutte le prescrizioni che
abbiamo sempre sostenuto. Chiediamo a Regione e
Governo di dare i fondi anche per interramento a Paderno.
Il nostro parere è non vincolante. Decisione viene presa da
Regione e Governo
Gandolfi (IDV)
guarda il video dell’intervento

l’assessore era per un no assoluto perché bisognava essere
nei tempi di Expo. Oggi, siamo arrivati a un testo che come
Italia dei Valori abbiamo sottoscritto che è il giusto
equilibrio e che risponde alle esigenze di quasi tutto il
Consiglio. Non ho sottoscritto l’emendamento presentato
da Gatti e Mezzi, pur non essendo contrario nell’idea, ma mi
rendo conto che renderebbe più complicato il
raggiungimento dell’obbiettivo, ovvero ottenere il
finanziamento per la parte di interramento a Paderno,
quindi non voterò contro né a favore dell’emendamento
mentre voterò a favore del testo che è il risultato di accordi
tra le varie forze politiche.
Mezzi (SEL):
oggi assessore ci aggiunge vincolo di tempo per
finanziamenti che arrivano. Critica però la Delibera di Giunta
che poteva essere costruita diversamente.
Sappiamo come si vota alla Conferenza dei Servizi. Anche lui
ha fatto delle conferenze di servizio e si possono esprimere
una serie di considerazioni e valutazioni.
Sulla Delibera fatta a suo tempo aveva fatto molte critiche
già nella passata consiliatura.
emendamento Gatti-Mezzi:
Gatti (AP):
se ci affianchiamo ad altri comuni votando contro allora
costringiamo Governo e Regione a trovare tutte le risorse.
Si vota emendamento:
2 Favorevoli: AP SEL
16 Contrari: FI CDN LN
11 Astenuti: PD LP SC IDV
RESPINTO
Si vota:
27 Favorevoli: FI CDN LN SC PD LP IDV
0 Contrari:
3 Astenuti: AP SEL Accame (FI)
APPROVATA

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
41/2013 - Adesione a Fondazioni di Partecipazione
nell'ambito del sostegno alla diffusione degli ITS in
Lombardia (Relatore l’Assessore Del Nero) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 41/2013 (pdf)
Nessun intervento

http://youtu.be/V2-d12G6vxc

ascolta il file audio dell’intervento
Solo alcune precisazioni. Meno male siamo arrivati a fare un
altro documento importante con una differenza
fondamentale: abbiamo il parere favorevole dell’assessore.
Ricordo gli interventi all’inizio di questo mandato, quando

Voto:
23 presenti
23 Favorevoli: FI CDN LN SC PD LP AP SEL IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
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42/2013 - Approvazione del regolamento per l'utilizzo del
logo "Strada delle Abbazie Fede arte e natura nella Grande
Milano" (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. 42/2013 (pdf)

Voto:
27 presenti
26 Favorevoli: FI CDN LN SC AP SEL PD
0 Contrari:
1 Astenuti: IDV
APPROVATA

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.19 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
FI – Forza Itala
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto
http://youtu.be/cQzvgo8sITk

ascolta il file audio dell’intervento
Rifaccio la stessa osservazione fatta in Commissione e che
riguarda l’art.13, che norma l’utilizzo del marchio su
internet, perché non ravviso modifiche, nonostante avessi
fatto notare che mi sembrava troppo rigido. Se è giusto
tutelare la Provincia e il marchio “Strade delle abbazie”, mi
sembrava che questa formulazione fosse certamente idonea
a tutelare l’ente da utilizzo attraverso piattaforme come siti
internet, ma troppo rigida per quelle formule come i social
network, dove con le diverse condivisioni spesso i loghi
vengono automaticamente inseriti nelle pagine senza che vi
sia la richiesta di autorizzazione scritta a chi ha la titolarità
del marchio. Confidavo che gli uffici tecnici della Provincia
trovassero una formula che tenesse conto anche delle
nuove realtà di internet, anche in virtù del fatto che è
interesse della Provincia diffondere le informazioni senza
che questo sia difficile e tortuoso. Sono un po' deluso
perché lo ritengo un problema importante per lo scopo che
ci si pone, il progetto è un bel progetto e lo condividiamo,
qualora venga approvato un regolamento, come stiamo per
fare, ci piacerebbe che questo non corrisponda a un tirarci
la zappa sui piedi.
assessore Bolognini:
nel merito tecnico lascia la parola al tecnico dott. Pezzotti
dott. Pezzotti:
abbiamo cercato di approfondire. Regolamento fatto da
settore turismo e avvocatura.

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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