Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 7.11.2013
orario di convocazione: 14.30
inizio formale effettivo alle ore: 15.30
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]
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
esprime solidarietà per tragedia che ha colpito il collega Tito
Cattaneo, con la scomparsa della figlia, funerali domani
pomeriggio

un minuto di silenzio

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gatti (AP):
ricorda che 4.11 era anniversario strage sul lavoro a
Paderno. Prevista riapertura di quel sito. Chiede che prima
vi sia verifica dei lavori di bonifica compiuti.
Ieri ci è stato consegnato rapporto su società partecipate.
C'è ancora casella vuota su Expo. Chiede che sarebbe utile
avere rendicontazione.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
49/2013 - Ratifica del Protocollo di intesa per la
costituzione dell'Afol Metropolitana, approvazione degli
schemi degli atti costitutivi e mandato ai Consigli di
Amministrazione alla redazione del progetto di fusione e
del piano industriale. (Relatore il Presidente della
Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore xxx che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 49/2013 (pdf)

Podestà - Presidente della Provincia:
si unisce al dolore del collega per la tragedia che ha colpito
Tito Cattaneo.
Accoglie richiesta di Gatti per avere rendicontazione su
Expo.
Lascerà la parola a dott. Correra che ha curato il passaggio.
Sottolinea che questa delibera è coerente con spending
review, ma anche a realtà territoriale come la nostra, in
particolare sul un tema come quello del lavoro.
Oggi abbiamo un maggior numero di agenzie, ritiene che
aggregandole si possa guadagnare in efficienza.
Ci sono segnali positivi di adesione anche da parte di altre
AFOL, oltre all'entrata possibile futura del Comune di
Milano e la Camera di Commercio di Milano.
Procedura sta andando avanti anche nei comuni.
Si chiede di approvare la costituzione della AFOL
Metropolitana, per ora con fusione tra AFOL Milano e AFOL
Nord Ovest.
Vi sono state alcune osservazioni da parte dei Revisori. Vi
saranno risposte nel merito.
Ritiene utile procedere su questa strada per maggiore
efficienza e riduzione dei costi. Per dare risposta migliore ai
lavoratori e alle imprese.
AFOL Milano e AFOL NOrd Ovest hanno mostrato positività
in questi anni. Un caso in cui il pubblico ha dimostrato
positività.
Caputo - su ordine dei lavori:
nei capigruppo abbiamo deciso su modalità lavori. Oltre a
Correra abbiamo chiesto presenza vari direttori di settore
competenti per materia e del Segretario Generale per avere
chiarimenti su lettera dei Revisori.
Dott. Correra:
in merito alla segnalazione de Collegio dei Revisori di AFOL
Milano. La questione è da ritenersi sostanzialmente risolta
nella lettura del primo periodo della lettera. Dicono di aver
appreso dalla stampa e da cittadini della proposta di
delibera di fusione. Se approfondimento si fosse spostato
alla lettura della proposta di delibera già esaminata da 10
consigli comunali, forse molti dubbi sarebbero stati fugati.
L'oggetto della deliberazione è quello di ratificare un
protocollo di intesa per AFOL Metropolitana e dare a CdA
mandato per fare Piano industriale e Progetto di fusione.
Questo è la ragione per cui ad oggi i CdA e i Revisori sono
stati chiamati a redigere di un Piano. L'approssimazione
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nella conoscenza della materia conduce organismo in
considerazione errata al punto 1. AFOL Nord Ovest non è
società consortile a responsabilità limitata. Chi ha letto gli
atti della delibera e gli allegati lo sa.
Ricorda art 9 della spending review e lo spiega. Al comma 1
impone che gli enti debbano procedere ad operazioni di
fusione.
Si parla poi, nella lettera dei Revisori, del possibile passivo di
AFOL Milano.
Il punto 4 è quello in cui ricordano che Consiglio Provinciale
non ha ancora approvato bilanci degli ultimi anni di AFOL
Milano. Il Presidente ha chiesto a società di Revisione la
certificazione dei bilanci.
Il procedimento di fusione non potrà avvenire se i bilanci
2011 e 2012 non saranno approvati dal Consiglio
Provinciale.
Gandolfi (IdV) su ordine dei lavori:
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/WHDOCtomVNU

ascolta il file audio dell’intervento
in base a quanto deciso ieri nella capigruppo mi attendevo
di sentire il parere dei vari direttori di settore sui rilievi
scritti dal Collegio dei Revisori nella lunga e documentata
lettera che ci hanno fatto pervenire, in modo da fugare ogni
dubbio sulla votazione che il Consiglio si accinge a fare oggi.
Per quanto mi riguarda, come capogruppo, mi ero espresso
affinchè si rinviasse la delibera di una settimana in modo da
poter riunire le varie commissioni competenti e poter fare
un adeguato approfondimento, chiedendo anche che vi
fosse una audizione del Collegio dei Revisori. Si è scelto
diversamente. Ne prendo atto. Ma mi attendo che prima del
dibattito intervengano i vari direttori di settore di cui è stata
chiesta la presenza oggi.
Fratus (LN) su ordine dei lavori:
questa è delibera di indirizzo. Di indirizzi ne abbiamo
approvati tanti. è delibera già approvata da dieci comuni.
Oggi prematuro. Ritiene inopportuna lettera dei revisori dei
conti.
Marzullo (PDL-FI) su ordine dei lavori:
sarebbe utile che anche altri tecnici diano la loro opinione in
modo da soddisfare richiesta di tutti gruppi.
dott. Di Stefano - Segretario Generale:
condivide opinione dott. Correra. Se ci sono domande,
risponde.

Dott. Correra:
nel merito della delibera. Ci si pone obiettivo politico alto. Si
parte da fusione di agenzie AFOL Milano e AFOL Nord Ovest,
ma ha obiettivo di includere anche altri attori in futuro.
Operazione condotta con AFOL Nord Ovest per territorio
importante. Entra nel dettaglio.
Una operazione di fusione fa risparmiare.

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Ceccarelli (PD):
ritiene utile che si arrivi ad approvazione oggi della delibera
per avere una futura Città Metropolitana in grado di dare
risposte ai problemi dei cittadini. Servono atti concreti.
Ritiene che istituzione delle AFOL sia stata intuizione felice
di Ezio Casati in passata consigliata.
Apprezza cambio di indirizzo dell'attuale maggioranza su
AFOL.
Oggi si discute di un cambio di assetto. Ci sono dei punti che
vanno mantenuti fermi. Ruolo pubblico nell'assetto, nella
proprietà e nella mission dell'attuale AFOL. Utile mantenere
in un'unica struttura i temi di cui già oggi si occupa AFOL e
l'ancoraggio al territorio.
Utile la razionalizzazione per utilizzare meglio le risorse a
disposizione.
Siamo arrivati qui dopo incontri con i sindaci del territorio e
le parti sociali. Con un confronto duro con la maggioranza.
Restano i problemi dei bilanci non ancora approvati.
L'idea di una fusione può aiutare nel superamento
dell'attuale assetto.
Non mi pronuncio oggi su questioni sollevate dai Revisori.
Molte volte in passato si è trovato in accordo con i rilievi
che facevano. Magari non sempre non con i modi.
Marzullo (PDL):
condivide in gran parte le considerazioni di Ceccarelli.
I Revisori devono avere un ruolo positivo. Ben vengano tutti
i rilievi che fanno. Non apprezziamo però il balletto di botte
e risposte tra i Revisori e il CdA. Noi siamo qui perchè il
popolo sovrano ci ha votato. I Revisori e il CdA invece sono
stati scelti, nominati. Un ruolo diverso. Scrivere i poemi non
ci fanno comprendere i problemi. Meglio se ci fornissero
delle sintesi. La polemica fatta così diventa sterile. Chi
approva delibere deve essere certo che tutto sia fatto a
regola d'arte. Bene hanno fatto i capigruppo a chiedere che
si pronunciassero tutti i dirigenti che ne hanno competenza.
Oggi il prologo del dott. Correra è stato molto utile a
chiarire i punti.
Questo è un primo passo.
Dovremo avere i bilanci, un pIano Industriale.
Podestà è stato lungimirante a rivedere posizione iniziale su
AFOL.
Noi abbiamo la spending review che alcuni la prendono a
pretesto per scelte opinabili. Ma in questo caso la delibera
rientra in quegli indirizzi.
Abbiamo il dovere di tutelare il personale e le
professionalità di AFOL.

dott. Boccaletti:
conferma quanto sostenuto da dott. Correra. Pronto a
rispondere a domande specifiche sui bilanci.
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Fratus (LN):
poco da aggiungere a quanto detto da Marzullo. Condivide
anche discorso di Ceccarelli. Come maggioranza abbiamo
fatto passaggio politico da abolizione delle AFOL a un
mutamento della struttura.
Con questo atto si fa passaggio importante. Speriamo sia
fase nuova per dare risposte al territorio.
Conversione importante per far svolgere loro compito.
Tutto nuovo e obiettivi precisi.
Gatti (AP):
nonostante impegno e attenzione su AFOL si è perso un
sacco di tempo. Discussione di oggi non deve ignorare il
fatto che il risultato è che a novembre il tempo stringe.
Siamo di fronte a situazione in cui vi sono cambi legittimi.
Qualche anno fa volevate privatizzare il 40%.
Poi ha visto perdere molto tempo su difesa di un DG che poi
invece è diventato la fonte di tutti i mali.
Stravagante che organi di controllo della pubblica
amministrazione facciano "pettegolezzi". In quel CdA c'è
ancora chi si è fatto dare incarichi illegittimi. Qualcuno
sosteneva non fosse grave dare a consorte incarico
lautamente retribuito. Ora ci dite che il controllo è fonte di
disturbo.
Nella delibera che approviamo i punti da 1 a 6 posti dai
Revisori non hanno trovato risposte soddisfacenti.
Quando si fa una fusione si presentano prima i conti in
ordine e si fa un Piano Industriale. In questo caso invece no.
Dai revisori siamo stati informati puntualmente per iscritto
prima di ogni delibera.
Come mai non sono ancora stati approvati dal Consiglio
Provinciale i bilanci 2011 e 2012?
Avrebbe gradito che in premessa vi fosse il contenuto del
confronto con le confederazioni sindacali.
Sul piano industriale è chiaro che unendo due cose qualche
risparmio ci sarà. Che rimangono i servizi sul territorio i
comuni se lo attendono. Ma questo lo dice il Piano
Industriale? Quando lo saprà potrà esprimersi.
Tutta questa materia chi la deve fare? Il CdA attuale. Con
quale credibilità? Non è che chi uscirà dal CdA di AFOL poi
rientrerà in altre partecipate? Quel CdA che non avete
voluto rimuovere.
In precedenza si era astenuto. Ora con i tempi stretti ci
affidiamo a questo CdA?
Ha giudizio molto negativo. Se tra un mese dimostrate di
aver fatto quello che non avete fatto in 4 anni e mezzo
allora cambierà idea. Ma oggi vota contro.

Podestà - Presidente della Provincia:
è delibera di indirizzo preliminare per arrivare a obiettivo
finale.
Rivendica per primo idea di una AFOL Metropolitana. Come
pure le perplessità su disegno di Città Metropolitana
proposto da Delrio.
Quando iniziai a parlare di AFOL Metropolitana alcuni
sindaci hanno espresso perplessità.
Esigenza di dare risposta ai problemi dei lavoratori alla base
di maturazione di posizione della maggioranza.
Ricorda che da indagine sui cittadini hanno mostrato che
primo punto è il lavoro.
Sul Comune di Milano e Camera di Commercio siamo
consapevoli dell'utilità che entrino a farne parte.
Sul coinvolgimento dei lavoratori, non ci siamo solo salutati,
ma affrontato il tema del futuro.
A Marzullo: ha sottolineato alcuni temi condivisi e al fatto
che ci siamo rivolti al prof. Treu.
A Gandolfi: non centralismo, ma centralizzazione dei servizi.
Tutti riteniamo preziosa la risorsa dei territori e loro
specificità.
Obiettivo è ridurre i costi per i comuni. Dobbiamo avere
macchina in grado di competere con settore privato.
Cerchiamo di organizzare meglio il lavoro di tutti e delle
professionalità che abbiamo.
Marzullo ha sottolineato i tempi rapidi. Alti hanno detto il
contrario. Non siamo noi che facciamo le leggi, le
tempistiche sono legate anche ai tempi previsti dalle norme
vigenti.
Non sono i CdA che predispongono i Piani Industriali, loro li
approvano, ma vengono predisposti dal management.
Siccome è delibera di indirizzo è inutile chiedere ulteriori
passaggi.
A Gatti lo rassicura che abbiamo condivisione con Saitta su
idea di Città Metropolitana diversa da Delrio.
A Gandolfi che dice essere favorevole a impostazione, e se
oggi siamo qui è la conseguenza. Ringrazia per
apprezzamento su cambiamento idea di maggioranza su
AFOL, anche se non la ritiene un cambiamento di idea ma
una maturazione.
Sul resto il Dott. Correra ha già risposto. Riteniamo utile fare
questo primo passo. Sappiamo che nei comuni ci sono
maggioranza variabili sul tema.
Si tratta di un passaggio che non si esaurirà oggi. Si augura
che si uniscano anche altre AFOL.

Dichiarazioni di voto:
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gatti (AP):
situazione inedita. Il calendario parla chiaro.
Prende per buono quello che ha detto Gandolfi.
Ha giudizio negativo del provvedimento.
In vita amministrativa chi contribuisce a causare il danno
cioè il CdA, non può risolvere il problema.
Con tutti i mesi perché non ha incaricato qualcuno per
compiere questa missione. Errore grave.
Pronto a cambiare opinione se smentito dai fatti.
Se lei dice che ci sono gli esperti che preparano le cose.
Voterà contro.

http://youtu.be/4ELVh9GZnd8

ascolta il file audio dell’intervento
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Marzullo (PDL):
voteremo a favore. Io non ho mai parlato di pettegolezzi dei
revisori. Ha fatto considerazioni diverse.
Se non abbiamo ancora votato i bilanci è perché abbiamo
voluto maggiori garanzie e la certificazione degli stessi.
Voto:
35 presenti
33 Favorevoli: PDL-FI CDN LN SC PD
1 Contrari: AP
1 Astenuti: SEL
APPROVATA

Oggi è stato breve ma domani farà avere il documento
intero delle sue linee politiche.
RINVIATO AL PROSSIMO CONSIGLIO

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.25 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

51/2013 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:
adempimenti ex art. 17 comma 9 della LR 12/05 e
approvazione definitiva del Piano (Relatore l'Assessore De
Angelis): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore De Angelis che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 51/2013 (pdf)
Vedi allegato A (pdf)
Vedi allegato B (pdf)
Assessore De Angelis (illustra):
illustra le contro deduzioni della Giunta alle osservazioni. Un
lavoro di più di 30 ore di Commissione per analizzare tutte
le osservazioni. Si tratta di un atto importante anche per
prossimo passaggio alla Città Metropolitana. Un passaggio
ancora non ben definito ma che merita attenzione. Il PTCP
può essere traccia importante che Provincia può lasciare dal
punto di vista pianificatorio.
Un modo per rapportarsi al territorio in modo nuovo e
capace di governare le future trasformazioni. Un piano in
chiave policentrica. In grado di vincere anche la sfida di area
vasta.
Si tratta di un PTCP che è figlio di tutto il Consiglio
Provinciale e non di una particolare forza politica. Ognuno
ha dato suo contributo per migliorarlo. ringrazia sia la
struttura che i consiglieri per i contributi dati.
Su ambiti agricoli strategici abbiamo fatto profondi
cambiamenti, seguendo indicazioni del Consiglio, anche se
qualcuno avrebbe voluto qualcosa di più.
C'è il tema del consumo del suolo. Ne parleremo ancora
nella prossima commissione.
Voteremo i vari emendamenti.
Ringrazia anche i capigruppo per aver stabilito il metodo di
esame di tutta questa mole di lavoro.
Non sa ancora quanti e quali saranno gli emendamenti.
Spera di poter finire entro il 9 di gennaio, ma magari anche
prima di Natale.

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

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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