Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 17.10.2013
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.59
Appello:
35 presenti su 46:
12 presenti su 17 del centrosinistra
13 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle
seguenti interrogazioni:
I/46/2013 - Interrogazione presentata il 24 maggio 2013
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito a licenziamenti
nell'appalto facchinaggio INPS Lombardia
Assessore Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
parla di maleducazione politica di alcuni rappresentanti di
questa Giunta. Da più di un anno non vediamo in aula e
neppure in Commissione un Assessore.
Fratus (LN):
[sono fuori da aula e non posso sentire inizio intervento]
condivide il rilievo su assenza di un assessore
Sancino (SC):
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su ponte
nuovo a Magenta”
settimana prossima rassegnerà dimissioni da capogruppo in
quanto assente per qualche mese per lavoro
Gatti (AP):
ieri sciolto il comune di Sedriano per mafia, non è il primo
caso in Lombardia. Dobbiamo avere il massimo di
attenzione.

Gatti (AP):
replica all’assessore

I/52/2013 - Interrogazione presentata il 4 luglio 2013 dal
Consigliere Gandolfi, in merito alla situazione dei
lavoratori di Autogrill
RINVIATA

I/61/2013 - Interrogazione presentata il 22 luglio 2013 dal
Consigliere Massimo Gatti, in merito ai nuovi licenziamenti
Autogrill
Assessore Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore

Gelli (LN):
conosce la tematica di Ponte Nuovo di Magenta. Spiega la
situazione.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
informa su nuove date Consiglio da cui andrà tolta quella di
martedì 12 sostituita da lunedì 11
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PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
45/2013 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica
(Rpp) 2013/15, al 30 giugno 2013 (Relatore il Presidente
della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale ricorda
che è stata già illustrata lo scorso consiglio

Voto:
21 Favorevoli: PDL-FI CDN LN GM
8 Contrari: PD AP
1 Astenuti: SC
APPROVATA

Dibattito:
nessun intervento

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.29 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Gatti (AP):
spiega i motivi del voto contrario

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

Assessore Cozzi (replica):
[sono fuori da aula e non posso riferire]
Voto:
20 Favorevoli: PDL-FI CDN LN GM
11 Contrari: PD AP SEL LP
2 Astenuti: SC
APPROVATA

N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL-FI - Popolo delle Libertà – Forza Italia
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
SC - Scelta Civica per l’Italia

46/2013 - Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, art. 193
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) - Variazione al Bilancio di
Previsione 2013 (Relatore l’ Assessore Cozzi) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): già illustrato nella seduta
precedente
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Calaminici (PD):
analizza i numeri della delibera. Questi 6 milioni di minori
entrate sono compensate con risparmio da spese correnti.
Gelli (LN):
non convinto che legge approvata ieri dia una boccata di
ossigeno. La cifra approvata è irrisoria. Inoltre mentre i
comuni possono aumentare pressione fiscale, alle provincie
questa facoltà non viene data. Vuole vedere poi come
verranno ripartiti fondi a enti.
Gatti (AP):
ieri un convegno sulle province del nord, ma se ieri si fa
battaglia per le province e oggi non lo si dimostra nei fatti di
lavoro dell'aula. Critica le misure del Governo, sia attuale
che del predecessore.

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

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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