Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 19.12.2013
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.58
Appello:
30 presenti su 46:
10 presenti su 17 del centrosinistra
20 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]
Caputo (PD):
ultima seduta del 2013 vuole fare riflessioni: oggi
approveremo delibera importante su ATO, ma sono successi
fatti nuovi in Consiglio, ci sono nuovi gruppi politici e quindi
una riflessione politica da fare, una legge in corso che
comporterà scioglimento della provincia e nascita della città
metropolitana. Ma bbiamo ancora sei mesi per svolgere
nostre funzioni. Chiede a Podestà e Giunta che a gennaio ci
sia seduta dedicata unicamente a dibattito politico tra di noi
sul da farsi, ovvero che si ratifichino i cambiamenti che ci
sono stati e cosa vuole fare negli ultimi mesi. Su questo si
apra un dibattito.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/ygp3djKc6ng

Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Albero di
Natale: scarse cautele e possibili danni nelle operazioni di
installazione nel cortile di Palazzo Isimbardi”
Dopo la lunga pausa dedicata al Ptcp riprendiamo con
l'art.83. Riprendiamo con alcuni temi lasciati in sospeso.
Presento un'interrogazione che avevamo già annunicato che
riguarda l'albero di Natale, faccio gli auguri a tutti i colleghi
e a tutti i dipendenti, ma anche lo scorso anno avevo posto
la questione sull'utilizzo di alberi veri. Inoltre quest'anno
abbiamo constatato che durante le operazioni di
allestimento dell'albero ci sono state delle scarse cautele
che potrebbero aver danneggiato la pavimentazione.
Abbiamo delle foto che mostrano un cingolato che è entrato
nel cortile per le operazione e di un dettaglio del pavimento
che appare rovinato. Non parliamo di una pavimentazione
qualsiasi ma del notevole valore artistico. Vorremmo sapere
se ci sono stati dei danni e quali misure l'amministrazione
intende prendere in futuro per evitare situazioni simili.
Inoltre ci chiediamo perché l'amministrazione insiste
nell'utilizzo di alberi veri.
La seconda questione è sul triste Natale che si troveranno
ad affrontare i famigliari del ciclista morto alcuni giorni fa in
Corso Europa. Non è il primo, come ci ha ricordato anche
Ciclobby. Come ciclista posso constatare ogni volta che mi
muovo in città che è assai pericoloso. Vorremmo ci fosse
maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Sulla cultura
della ciclabilità c'è molto da fare. I camion parcheggiati (oggi
addirittura un pullman), motorini che transitano sulla
cilabile, auto parcheggiate che aprono le portiere. La
sicurezza dell'utenza debole non può essere lasciata alla
fortuna o alla prontezza di riflessi del singolo ciclista.
Bisogna lavorare sulle infrastrutture e sull'educazione degli
automobilisti. Il ciclista non deve arrangiarsi e sperare nella
buona sorte, la sua sicurezza deve essere garantita.
Gatti (AP):
si unisce a richiesta di Caputo, richiesta che aveva già fatto
nelle settimane scorse.
Domani vedremo la fiera delle vanità. Se questo esproprio
delle società della Provincia sarà merce di scambio tra la
Regione e il Governo.
Sollecita Commissione Antimafia su tema infiltrazioni
mafiose.

ascolta il file audio dell’intervento
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Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
ieri concordato che oggi avremmo messo in discussione odg
su tema posto ieri in commissione Mobilità e Trasporti.
Oltre a quello è stato presentato un altro odg sottoscritto
da tutti i gruppi.

punto 4 su dalla delibera che era su interpretazione dell'art.
17, come chiesto da un gruppo politico.

Mezzi (SEL):
Presenta una ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Per la
realizzazione del PLIS della Martesana” sottoscritto da tutti
i capigruppo
Poi su quanto avvenuto ieri su vicenda del CERBA e allo stop
al progetto. Quella convenzione era scaduta già diverso
tempo fa, poi il comune di Milano ha dato sei mesi di
proroga a chi aveva espresso volontà di proseguire il
progetto. Scaduti i sei mesi si è dovuto prendere atto che il
progetto non aveva le gambe per camminare. Anche
Provincia di MIlano deve prenderne atto. Sbagliato accanirsi
sul Comune di Milano. Semmai ragioniao se abbia ancora un
senso il progetto. Io credo di si. Verifichiamo se esistono
aree disponibili e soggetti interessati

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
Darà interpretazione come Presidente in base ad art. 99 sia
su Art. 17 Regolamento del Consiglio e anche su Art. 37
dello Statuto. Se ci sono pareri contrari ci può essere un
intervento in dissenso e il Consiglio decide con un voto.
Spiega che la sua interpreazione dell’Art. 17 comma 3 “va
inteso nel senso che il consigliere dimissionario rimane a
tutti gli effetti componente delle commissioni di cui faceva
parte fino a quando il consigli, fatte le opportune verifiche,
con deliberazione lo riconferma o lo sostituisce nelle stesse”.
Poi spiega l’interpretazione che ritiene di dare sull’Art. 37
dello Statuto.

Art. 99 (interpretazione autentica delle norme)

Gandolfi (IdV) intervento in dissenso in base a Art. 99:
guarda il video dell’intervento

Assessore De Angelis:
materia del CERBA è complessa. Si fa carico di fare
comunicazione in sede di Commissione consiliare con
approfondimento. Il collegio di vigilanza nei suoi
regolamenti stabilisce che tutti e tre gli enti devono essere
d'accordo.
L'assessore del comune De Cesaris ha dichiarato la non
disponibilità del comune di proseguire nel quadro di
quell'accordo di programma. Ha aggiunto che il progetto è
importante per la città di Milano, concetto ribadito anche
da noi come Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia.
http://youtu.be/q_nhaIPdaHM

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/61/2013 – Su realizzazione del PLIS della Martesana
sottoscritto da tutti: il consigliere Mezzi (Sel), estensore e
primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e
illustra i contenuti della mozione.
Si vota:
35 Favorevoli: PDL-FI PDL FI NCD CCT CDN LN, GM SEL LP AP
SC PD IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
59/2013 - Definizione dei criteri di riparto dei fondi dei
Gruppi Consiliari anno 2014 e interpretazione di norme
attinenti l'organizzazione del Consiglio e delle sue
articolazioni (Relatore il Presidente del Consiglio Dapei)
(da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente
del Consiglio Provinciale illustra il punto. Viene stralciato il

ascolta il file audio dell’intervento
Per quanto riguarda la delibera, ora che è stato stralciato il
punto 4, va bene così.
Ringrazio il presidente per aver accolto la richiesta fatta a
nome del gruppo che rappresento di scindere i due
argomenti. Intervengo in dissenso per quanto riguarda
unicamente l'interpretazione dell'art.17, comma 3.
Secondo noi la lettura dell'articolo non è interpretabile così
come ci viene proposto dal presidente. Secondo noi è chiaro
e inequivocabile nel suo significato. Per motivare ritengo sia
sufficiente la lettura del testo di tutti i punti di cui si
compone l’Art. 17 del Regolamento del Consiglio
Provinciale:
“Art.17 (Sostituzioni):
1. I componenti permanenti dimissionari sono sostituiti nelle
Commissioni di cui al presente capo da altri Consiglieri del
medesimo Gruppo, se disponibili, su designazione del
capogruppo indirizzata al Presidente del Consiglio, che ne dà
comunicazione appena possibile al Presidente della
Commissione e al Consiglio.
2. Qualora non vi siano Consiglieri del medesimo Gruppo
disponibili, il componente permanente dimissionario è
sostituito con deliberazione del Consiglio.
3. Il Consigliere che dichiari di cambiare Gruppo nel corso del
mandato si considera dimissionario dalle Commissioni di cui
è componente permanente ed è eventualmente
riconfermato o sostituito in esse con deliberazione del
Consiglio.”
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A nostro modo di vedere l'interpretazione è chiarissima e
non può essere quella sostenuta dal Presidente.
Ovviamente il Consiglio è sovrano e si assume le
responsabilità di ciò che vota. Nel caso si proceda con la
votazione il nostro voto sarà contrario.
voto in base ad art. 99 su interpretazione di art. 17 comma
3 e su interpretazione di art. 37 dello Statuto
32 favorevole: PDL-FI NCD CCT CDN LN GM SEL LP AP SC PD
1 contrario: IDV
0 astenuti
APPROVATO

Dibattito delibera n° 59/2013:
nessun intervento
Voto Delibera 59/2013 senza punto 4:
33 Favorevoli: PDL-FI PDL FI NCD CCT CDN LN GM SEL LP AP
SC PD IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

sospensione del Consiglio dalle 15.46 alle 16.38

MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI
M/62/2013 - Mozione sulle metrotranvie Milano-Limbiate
e Milano-Desio-Seregno sottoscritto da tutti i gruppi: viene
riletto il testo da assessore De Nicola. Precisa che ministro
Franceschini ha posto la fiducia da quanto approvato dalla
commissione. Non sono stati recepiti alcuni emendamenti
che chiedevano soppressione del comma 51. Invece è stato
recepito l'emendamento di alcuni parlamentari del nostro
territorio che modifica il portato del comma 51 correggendo
l'infausta formulazione approvata dal senato che prevedeva
la cancellazione dei fondi alla tranvia Milano-Limbiate. Nulla
è stato accolto in merito al punto 60 della legge di stabilità
che mette in forse la realizzazione della Milano-DesioSeregno che è già stata appaltata e cantierizzata.
Costituirebbe un danno per il territorio ma anche un
ulteriore danno dal risarcimento all'azienda. Per questo
abbiamo predisposto il testo. Legge il testo
Gatti (AP):
su ordine dei lavori: stamattina si era chiesto se si voleva
fare un Consiglio domani su argomento. Chiede se si è
ancora di questa idea o se finisce con questo testo.
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
abbiamo ritenuto più utile votare documento oggi.

Voto:
36 Favorevoli: PDL-FI PDL FI NCD CCT CDN LN GM SEL LP AP
SC PD IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
58/2013 - Approvazione del Piano d’ambito adottato
dall’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di
Milano ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo n. 152
del 2006 e della Legge regionale n. 26 del 2003 smi.
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola al Presidente della
Provincia che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 58/2013 (pdf)
Podestà - Presidente della Provincia di Milano:
abbiamo scelto già negli anni scorsi il modello gestionale in
house con gestore unico posseduto dai comuni. CAP
Holding la società madre e rappresenta una realtà
importante.
In questi giorni abbiamo parlato di città metropolitana,
come governo di area vasta. Anche dal punto di vista idrico
sarebbe opportuno perseguire questa filosofia. Una
decisione partecipata per espressione all'unanimità nelle
cinque società e parere favorevole del Consiglio Provinciale
e Comunali. Affidiamo il servizio idrico per i prossimi 20
anni.
Ringrazia i tecnici che hanno lavorato su questo fronte.
Avendo approvato la nuova tariffa per Milano, ottenuto
pareri favorevoli, oggi possiamo avviare piano che prevede
investimenti significativi negli anni a venire. Abbiamo già
una rete idrica efficiente che avrà ulteriori benefici e
genererà lavoro, coinvolgendo spera le aziende del nostro
territorio.
Invita il Consiglio ad approvare questa proposta.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Accame (CCPT):
abbiamo presentato emendamento.
Circa sei mesi fa avevamo votato su argomento. Il 25 luglio
avevamo deciso di procedere. Legge il testo della delibera
del 25 luglio. Poi illustra quella in oggetto. Preannuncia il
voto favorevole del gruppo.
Illustra l'emendamento presentato.
Si tratta di delibera di grande impatto sulla nostra comunità.
Scelte che rimangono nel tempo.
Ceccarelli (PD):
molti i passaggi formali e non sul tema del sistema idrico in
questi anni. Superamento di strutture diverse condivisi con i
comuni. Molti i passaggi fatti anche qui in Consiglio, questo
di oggi è l'atto finale di un processo lungo. Il piano da avvio
a costruzione di un colosso con piano ventennale di
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ammodernamento sul nostro territorio. forse atto più
importante della legislatura. Di scelte fatte col referendum.
SI è scelto di avere un unico soggetto salvaguardando anche
il tema delle tariffe. Da parte nostra c'è sempre stato il
nostro sostegno. Oggi forse la maggioranza compatta di cui
parlava il Presidente non c'è. Noi ci siamo e saremo
determinanti per l'approvazione. In futuro ci sono altre sfide
da vincere. Preannuncia voto favorevole.
Mezzi (SEL):
si rifà al tema dell'economia verde, la green economy, con
due assi portanti, l'energia e l'acqua. Alcuni parlano di blu
economy che però subisce una indeterminatezza legislativa
e troppa ideologia.
La delibera è importante e vede gestore unico del settore
idrico. Investimenti iportanti che creeranno lavoro e
occupazione. queste le opere che piacciono agli
ambientalisti. le opere che servono a mettere in ordine il
sistema idrico di questo paese. Opere che riducono
dispersioni idriche e rinnovano iil sistema idrico.
Serve meno ideologia sul sistema della tariffazione che in
Italia sono per lo più contenute. Quando sono basse spesso
c'è inefficienza e mancano gli investimenti necessarie. Con
tariffe basse dobbiamo tutelare le fasce deboli.
In quadro positivo c'è un problema, la gestione del servizio
idrico del Comune di Milano. Da qui dovrebbe partire
indicazione forte per gestione unitaria.
Marzullo (NCD):
acqua è bene di cui umanità non può fare a meno. Si ritrova
con considerazioni del Presidente ma anche conintervento
di alleato di Governo, Ceccarelli.
Questa volta d'accordo anche con Mezzi.
Annuncia voto favorevole.
Musella (FI-PDL):
condivide passaggi non scontati che sono stati fatti e
ricordati dal capogruppo del PD. Nostra maggioranza ha
dimostrato di essere compatta dal punto di vista politico
delle indicazioni di voto.
Sottolinea la parte gestionale. Affidiamo il sistema idrico a
gestione ventennale.
Altre società ATO hanno speso molto in consulenze, noi per
le varie voci abbiamo speso solo 55.000 euro per
consulenze esterne. Il lavoro è stato svolto all'interno della
struttura.
Se si da affidamento ventennale bisogna che vi sia un
controllo su chi svolgerà investimento. Un investimento di
oltre 1 miliardo di euro nei vent'anni. Un piano ambizioso
che richiede degli step di verifica. Un piano che fa le opere
che i comuni e i cittadini richiedono ma che può essere
rimodellato strada facendo. fino ai quattro anni abbiamo il
dettaglio, dopo ci possono essere delle modifiche in base
alle riflessioni che nasceranno durante il percorso.
Su aspetto tariffario, manteniamo un trend di crescita
medio dell'1,22% partendo da tariffe tra le più basse in
Italia.
SU ATO unica per tutta area metropolitana, non è un fans,
ma su aspetto dei servizi è base funzionale di un ente che
deve essere più efficiente.
Voto favorevole del gruppo.

Gatti (AP):
non deve essere convinto su valore delle politiche pubbliche
su acqua ma qui discutiamo di scelte concrete.
Abbiamo provvedimento bizantino in cui approviamo un
Piano d'Ambito che da mandato a Ufficio d'Ambito di dare
mandato alle aziende dell'ufficio d'Ambito.
Abbiamo sentito quanto costa il Piano.
Visto che si sono richiamate le delibere del passato, gli
sarebbe piaciuto capire amministrativamente con quali atti
e strumenti abbiamo la possibilità di superare il problema
della "ciambella nel mezzo" del Comune di Milano. Ovvio
che ci sono rapporti con MM e la gestione di Milano.
Lui è per la politica pubblica. Oscurate che una società di
capitali è sempre a rischio in questo periodo di crisi.
Quelli che dovevano essere lì a controllare i pozzi dove
sono?
Sul rezzo dell'acqua: settimana scorsa conferenza idrica qui
a Milano. Qualcosa non quadra. Il prezzo non lo stabiliscono
più i comuni ma l'autorità nazionale.
Su tariffe: per fare investimenti servono i soldi. Dove sono i
soldi per tutti questi investimenti?
Per questo è contrario.
Gelli (LN):
delibera di oggi è compimento di lavoro lungo nel tempo.
A noi la questione dell'authority romana non piace. Ma
provvedimento lo voteremo anche se avremmo voluto fosse
il territori ad autoregolarsi. Non vorremo che una zona
come la nostra possa subire degli aumenti perchè qualcuno
distante centinaia di km possa decidere di aumentare il
prezzo. Per ora il rapporto qualità prezzo è ottimo.
Ci sono però aspetti positivi. Il piano degli investimenti è
importante.
Su città metropolitana questo tema importante.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento
dichiarazione di voto

e della successiva

http://youtu.be/re3Iyu0Uufo

ascolta il file audio dell’intervento
Questa è una delibera importante che arriva dopo un lungo
percorso che ci ha visto esprimerci sull'argomento diverse
volte. Noi, a seconda dei contenuti, abbiamo in alcuni
frangenti votato contro, in altri ci siamo astenuti. Siamo un
partito che ama riflettere sulla realtà e valutare i contenuti
anche in relazione alle circostanze a ai momenti storici e al
contesto socio economico.
Ci sono sicuramente degli aspetti positivi in questa delibera.
Si parlava prima di blu-economy, non sottovalutiamo
l’imponenza degli investimenti che si pongono sul tavolo e
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che prevedono l'ammodernamento di tutto l'impianto
idrico.
Siamo in un periodo di crisi economica con aziende che
chiudono ogni giorno. Questo piano di investimenti
ventennale è una boccata d’ossigeno importante dal punto
di vista occupazionale e questo è un aspetto che ci piace
sottolineare.
C'è però un altro tema importante che è quello su cui
decideremo in base alle risposte che ci verranno date. Si
tratta del tema delle tariffe. Bisogna garantire una tutela
per le fasce deboli. La delibera stabilisce una progressione di
aumento delle tariffe accettabile, ma il problema è che sulle
tariffe non decidono i territori ma un'autorità centrale che
in qualsiasi momento può cambiare le carte in tavola. Quali
garanzie abbiamo che questa autorità terza non decida per
degli aumenti? Se siete in grado di dare una garanzia
potremmo anche fare un passo avanti nella votazione.
Un'altra garanzia che vorremmo fosse data e che tutto il
piano di interventi ventennale venga portato a termine.
Viene detto che vi è una periodica verifica step by step che
di per sé non sarebbe una cosa negativa, anzi, è corretto
che si adegui il piano di interventi i base alle reali esigenze
che nel corso del tempo si manifestano, ma non vorremmo
che vi fosse un uso distorto che andasse a discapito del
piano di interventi imponente previsto, perché altrimenti
verrebbero anche meno gli aspetti positivi che abbiamo
riscontrato. L'aspetto del lavoro e dell'ammodernamento ci
piace, ma non vorremmo che si rivelasse solo una bolla di
sapone. Attendiamo la replica.
Turci (CDN):
è già stato detto tutto, quindi consentimi di uscire dal coro.
Sembra vi sia assonanza per arrivare in tempi breivi a
soluzione finale.
Le preoccupazioni non sono una novità per il nostro
territorio. Cosa può succedere se cambiano le condizioni? A
chi lasciamo tutto ciò? Come la pensa il nostro erede? Non
possiamo avere delle risposte. Altra preoccupazione
sugliinvestimenti. Chi avrà capacità di gestire negli anni
queste cifre spaventose? Chi il controllore e chi il
controllato.
Tra la politica e la gestione ci può essere una distinzione. La
politica ha colonizzato anche questo. Quello che abbiamo
visto sono logiche politiche. Una volta si usava il manuale
Cencelli, rigoroso nel rispettare i parametri. In questo caso
invece una parte politica ha avuto il predominio. Se
dipendesse solo da questo ci asterremmo. Ma alla fine lo
riteniamo un provvedimento necessario ed è atteso dalla
popolazione. Voteremo a favore.
Capodici:
la storia del genere umano si sviluppa là dove c'è l'acqua.
Un bene comune. Si concentrerà sui contenuti.
Il lavoro che ci è stato presentato, loda i tecnici per
chiarezza del lavoro svolto.
C'è però altro lato della medaglia, un piano ventennale che
ha un impatto sul territorio enorme. Rammarico per il poco
tempo avuto a disposizione. per i comuni e i cittadini questa
delibera ha un impatto più forte.
Avremmo voluto acquisire tutti gli elementi, come
prevederebbe il nostro mandato.

Ha partecipato alle due commissioni di approfondimento e
anche alla conferenza d'Ambito di due giorni fa. Questo gli
ha permesso di avere un'idea in generale. Ha potuto meglio
entrare nelle linee di attuazione.
Sulle tariffe, prende atto di quanto c'è scritto con
percentuali di incremento previste in delibera.
Il problema vero è avere un'acqua potabile di qualità.
Importante il sistema di controllo di qualità dell'acqua.
Sul ciclo dei rifiuti e il compostaggio.
Veniamo rassicurati che il piano ci farà rientrare dalle
infrazioni europee, ma cosa più importante vuol dire
garantire la qualità dell'acqua.
Musella (FI-PDL) replica:
l'aspetto controlli è fondamentale. Un convenzione che
andremo a stipulare nei prossimi giorni.
Non diamo alla cieca a un gestore per 20 anni la gestione
dell'acqua. Avrà anche dialettica periodica con i comuni.
Abbiamo sanzioni che ATO può dare a gestore se non
rispetta piano di investimenti compresa la revoca del
servizio in caso di inadempienze. Ci sarà fideiussione che
garantisce investimenti per i primi cinque anni per circa 370
milioni euro. Gli utili sono tutti da reinvestire.
Ambiente e sicurezza: ci sono misure di risanamento
ambientale e che è continuamente rimodulabile.
La qualità delle acque è tra le migliori e garantisce
quotidianamente l'analisi delle acque.
voto emendamento:
27 favorevoli: PDL-FI NCD CCT CDN LN GM SEL LP SC PD
0 contrari
2 astenuti: AP IDV
APPROVATO

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
curioso che le repliche non vengano fatte dal relatore
iniziale. Curioso che nella delibera più importante il
Presidente non senta il dovere di replicare.
Si indicano il destino magnifico per 20 anni, ma non si
stabiliscono i servizi pubblici per i prossimi sei mesi.
Io e Gandolfi e Capodici abbiamo posto delle domande ma
le risposte non sono arrivate.
Turci pone una questione politica.
Ma le risposte?
La società unica è uno strumento utile ma voteremo contro.
Dovete controllare esecuzione.
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
Non posso non condividere le considerazioni del collega
Gatti. È curioso che all'inizio la delibera ha avuto un
relatore, Accame, e la replica arriva da un altro collega,
Musella, che ha partecipato al dibattito. Come pure il fatto
che il Presidente Podestà non sia presente alla replica.
Facendo riferimento alla replica del collega Musella, ci
tengo a precisare che sappiamo bene che la qualità
dell'acqua è ottima grazie a una serie di controlli che
avvengono quotidianamente, ma questo avviene già da
diversi anni, non è una novità dovuta a questa delibera. È
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una cosa che apprezziamo e di cui andiamo orgogliosi, ma
non è una novità che viene introdotta grazie alla nuova
modalità di gestione.
Le garanzie che chiedevamo riguardavano altri due aspetti.
Sulle tariffe non ho avuto le rassicurazioni che speravo.
Certo Musella ci ha detto fin dal suo primo intervento che vi
sarà una progressione tariffaria con aumenti dell’1,22%, il
che potrebbe essere anche considerato accettabile se si
tutelano le fasce deboli. Il problema è, come spiegavano
anche i colleghi della Lega, che a decidere sulle tariffe non
siamo noi, ma un’autorità centrale che può cambiare idea e
mutare profondamente le carte in tavola. Purtroppo
l'esperienze di questi anni ci hanno insegnato che questi
organi centrali non sempre poi soddisfano le aspettative.
A questo si aggiungeva la richiesta di rassicurazioni sul fatto
che gli investimenti previsti vengano effettivamente
realizzati tutti. Ci viene risposto che lo sono solo per i primi
cinque anni. Non su tutti i venti anni. In un paese normale e
civile basterebbe, purtroppo ci troviamo in Italia, il paese in
cui abbiamo visto cambiare idea da un giorno con l’altro.
A tutto ciò va poi aggiunto l’intervento del collega Turci che
si è lamentato per il mancato rispetto del manuale Cencelli.
Qualcuno lo ha definito come intervento politico, ma questa
non è politica. Questo intervento fa sorgere il dubbio che
non si stia dando vita e realizzando quello che è scritto nero
su bianco in delibera, che sarebbe anche apprezzabile su
molti aspetti, ma che la delibera serva a porre in essere una
stuttura che ha finalità diverse da quelle dichiarate in
delibera, come il riferimento al manuale Cencelli fa capire.
Per queste ragioni questa delibera non potrà vedere il
nostro voto favorevole.
Turci (CDN):
ho espresso perplessità di natura politica. Il viere in
maggioranza diventa fatto di responsabilità collegiale. Se
non si ravvisano motivi di illegalità allora si cerca di
migliorare i provvedimenti ma gli interessi personali devono
venire in secondo ordine. Possiamo votare a favore.
Voto:
31 Favorevoli: PDL-FI NCD CCT CDN LN GM SEL LP SC PD
2 Contrari: AP IDV
0 Astenuti:
APPROVATA

60/2013 - Relazione del Difensore Civico Territoriale anno
2012-2013
RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.01 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL-FI - Popolo delle Libertà – Forza Italia
FI – Forza Italia
NCD - Nuovo Centro Destra
CCT - Contro Corrente per il Territorio
CDN - Centro Destra Nazionale - Fratelli d’Italia
LN - Lega Nord
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

54/2013 - Approvazione del Piano Faunistico Venatorio
Provinciale di Milano 2013 (Relatore l'Assessore Agnelli)
(da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente
del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 54/2013 (pdf)
il dibattito viene rinviato al prossimo Consiglio

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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Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo
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