Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 23.1.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59
Appello:
26 presenti su 46:
10 presenti su 17 del centrosinistra
16 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
ricorda la scomparsa del maestro Claudio Abbado e ne
ricorda la figura

un minuto di silenzio

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
1/2014 - Surroga di un Consigliere provinciale a seguito
decadenza (Relatore il Presidente del Consiglio Dapei) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale illustra il punto. Decaduto per
sentenza Marco Paoletti e surrogato da Andrea Bartolini.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 1/2014 (pdf)
Nomina degli scrutatori:
Musciacchio (GM), Calzavara (NCD), De Marchi (Pd)
Voto:
32 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

2/2014 - Modifica della composizione delle Commissioni
consiliari (Relatore il Presidente del Consiglio Dapei) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 2/2014 (pdf)

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

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Assessore Cassago:
avete saputo delle indagini giornalistiche su vicenda nota di
questi giorni. Lo hanno invitato a fare ambasciatore di un
nuovo cavatappi. Altri che non conosce gli chiedono di
dimettersi.
Siamo il 1 dicembre, alle 14.30 si muove da suo ufficio per
venire in Consiglio. Mentre attraversa il corridoio d'onore è
in corso un brindisi, lo vedono e come gesto di cortesia gli
chiedono di stappare una bottiglia di spumante insieme ad
altro. Stappiamo le bottiglie, uno dei tappi va a colpire il
quadro e crea un buco nella tela. Vedendo un certo timore
in chi aveva stappato insieme a lui le bottiglie si è assunto
subito la responsabilità informando anche il Direttore
Generale. Tre giorni fa i giornali si sono scatenati. Come mai
il fatto ha rilevanza nazionale un mese dopo?
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
rettifica su suddivisione delle Commissioni rispetto a come
le aveva annunciate prima
Biolchini (eletto con IdV, poi UDC, ora SC)
saluta il nuovo consigliere
interviene su ex SISAS
Caputo (PD):
interviene su DDL Delrio su province e su Città
Metropolitana
chiede di convocare Commissione su Serravalle in seguito a
intervista di Agnoloni di ieri
se si è assessori non si può agire con ruolo politico
attaccando altre amministrazioni, parla di Bolognini
su AFOL chiede il cambio del CdA
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

non lo potranno fare per le troppe complessità. I comuni
sotto i 15.000 abitanti saranno esclusi dal poter esprimere i
loro consiglieri.
I 21 sindaci dell'alto milanese hanno sottoscritto un
documento che abbiamo inviato a vari parlamentari
ponendo alcune delle incongruità del DDL Delrio. Tra i punti
anche la scarsa rappresentanza dei comuni più piccoli. Ma
anche altre questioni che sono riportate nel documento.

http://youtu.be/L85wE0ff4No

ascolta il file audio dell’intervento
Diamo il benvenuto al nuovo consigliere che arriva a sei
mesi scarsi dalla fine della legislatura, ma sono certo sarà
un'esperienza utile al servizio dei cittadini.
Come Presidente della Commissione Garanzia e Controllo
che ha tra le sue competenze anche quella sulle partecipate,
accolgo volentieri l'invito di andare a trattare l’argomento
della Serravalle come suggerito dal collega Caputo, mi
sembra doveroso vista la video intervista di Agnoloni e sono
a piena disposizione per convocare la Commissione e
chiamare in audizione Agnoloni.
Ieri, durante la Commissione, è stato chiesto anche un
approfondimento sulla vicenda della Ex Sisas visti gli arresti
dei giorni scorsi, anche in questo caso faremo una seduta di
Commissione Garanzia e Controllo per quanto concerne le
nostre competenze e altrettanto fare la Commissione
Ambiente.
Colgo l’occasione per ricordare che sull'argomento, come
Gruppo
Italia
dei
Valori,
abbiamo
presentato
un'interrogazione nel 2011. Con un certo stupore e
sconcerto ho dovuto constatare che la risposta non ci è mai
stata data. È forse un caso o forse no che nelle indagini è
stata coinvolta anche un'ex dirigente della Provincia,
probabilmente proprio quella che avrebbe dovuto occuparsi
di predisporre la risposta alla nostra interrogazione.
Gatti (AP):
si accoda a Biolchini e Gandolfi affinché si torni a parlare in
Commissione della questione della ex SISAS.
su AFOL rinnova richiesta del Verbale
su Serravalle
Marzullo (FI-PDL):
benvenuto a nuovo consigliere
tira orecchie a assessore
su presenza di cinghiali nel Parco del Ticino che vanno
abbattuti
Calaminici (PD):
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto
“Salvaguardia del sistema bibliotecario della Provincia di
Milano”
Fratus (LN):
benvenuto al nuovo arrivato Andrea Bartolini. Dispiaciuto
perchè dal 30 giugno la Provincia scompare per l'arrivo della
Città Metropolitana. Ieri ha fatto riunione con 21 sindaci sui
23 invitati. Alcuni dei comuni che avrebbero voluto entrare

Cazzola (PD):
nonostante i molti ammonimenti fatti in più momenti e
luoghi all'assessore Garnero evidentemente non sono
serviti. Continua ad essere assente. Continua a percepire
l'emolumento ma non la vediamo mai. Si tratta di una
situazione insostenibile.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle
seguenti interrogazioni:
I/86/2013 - Interrogazione presentata il 28 novembre
2013 dal Consigliere Esposito, in merito alle assunzioni di
soggetti diversamente abili
Assessore Paolo Giovanni Del Nero:
legge la risposta
Esposito (FI-PDL):
replica all’assessore e lo ringrazia per la completezza della
risposta

L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/78/2013 - Interrogazione presentata il 24 ottobre 2013
dalla Consigliera De Marchi, in merito all'Istituto
Professionale Luxemburg
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
De Marchi (Pd):
replica all’assessore

I/82/2013 - Interrogazione presentata il 13 novembre
2013 dal Consigliere Borg, in merito al riscaldamento del
Liceo Erasmo da Rotterdam a Sesto San Giovanni
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
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http://youtu.be/CGR32di0kN8

Borg (Pd):
replica all’assessore

I/83/2013 - Interrogazione presentata il 19 novembre
2013 dalla Consigliera De Marchi, in merito alla
manutenzione del Liceo Scientifico Vittorini
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
De Marchi (Pd):
replica all’assessore

MOZIONI URGENTI
M/4/2014 - su Memoria dei Giusti sottoscritta da tutti i
gruppi: Dapei illustra.
Voto:
25 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
3/2014 - Delibera d’indirizzo relativa alla Casa di Riposo
per musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi (Relatore il
Presidente della Commissione di Garanzia e Controllo,
Luca Gandolfi) (da dichiarare immediatamente eseguibile):
il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola al
Presidente della Commissione di Garanzia e Controllo che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 3/2014 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV) Presidente della Commissione di Garanzia e
Controllo (illustra):
guarda il video dell’intervento

ascolta il file audio dell’intervento
Il ruolo di relatore è in funzione dell'incarico di Presidente
della Commissione Garanzia e Controllo.
Su questa tematica porto avanti il lavoro iniziato da chi mi
ha preceduto nella presidenza, quindi i colleghi Enrico
Marcora e Massimo Gatti, tutti attenti a questa complessa
vicenda a cui cerchiamo di trovare una risoluzione.
La Commissione si è riunita molte volte sulla vicenda. In
particolare ricordo in una delle ultime occasioni l'audizione
del nostro rappresentante nel CdA che ci ha spiegato la
grave situazione. Abbiamo quindi deciso di fare questa
delibera d indirizzo e ci tengo a ringraziare tutti i Gruppi
politici per aver mostrato un comune intento ed essere così
riusciti ad arrivare ad un testo condiviso.
Si ricordano le principali problematiche: dalla mancanza di
trasparenza, alle problematiche della gestione, al calo delle
donazioni, alle lettere di disagio degli ospiti, fino a giungere
alle vicende di carattere giudiziario tra cui anche la sentenza
n 2086/13 del 18/02/2013 del Tribunale di Milano che ha
condannato in primo grado di giudizio a tre mesi di
reclusione per i reati ascritti di cui agli artt. 40, 81, 110, 348
del c.p. una dirigente che continua, ciò nonostante, a
svolgere il suo ruolo all’interno della Casa di Riposo.
[viene interrotto da Dapei per alcune precisazioni]
Con questa delibera si chiede “al Presidente della Provincia
di Milano di attivarsi con il Sindaco di Milano e con i
rappresentanti legali degli enti presenti nel Consiglio di
amministrazione della Casa di Riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi, per procedere allo scioglimento
anticipato degli organi della Fondazione e dare in questo
modo luogo, viste anche tutte le gravi problematiche
emerse, a un opportuno ricambio”.
Esposito (FI-PDL):
a fronte di qualche problema natoin Casa Verdi siamo a
chiedere per opportunità un ricambio del CdA di Casa verdi
Gatti (AP):
dal 2009 molte sedute di Commissione sulla vicenda. Oggi
arriviamo con una unanimità di giudizio. Al di la degli
omissis della delibera ci sono sentenze di Tribunale.
Vorremo dopo tutto il lavoro arrivare ad un effetto pratico,
lo scioglimento del CdA.
Chiede anche a Dapei di seguire il percorso dell'atto e di
coinvolgere anche il Presidente del Consiglio Comunale
Basiglio Rizzo.
Casa Verdi merita un ricambio.
Turci (CDN):
ci sono momenti in cui il Consiglio decide di esprimere un
parere in sintonia. Succede quando il livello di indignazione
raggiunge
l'apice.
Necessario
stigmatizzare
certi
comportamenti.
Casa verdi, per lo scopo che ha e la persona di cui porta il
nome dovrebbe essere un fiore all'occhiello per Milano.
Invece non è così per la permanenza nello stesso ruolo della
stessa persona da più di 30 anni.
Doveroso votare questa delibera. Frutto della necessità di
sentirci non solo consiglieri ma uomini.

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 3

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

Argomento n. 60/2013 dell’ordine del giorno del Consiglio:
Relazione del Difensore Civico Territoriale anno 20122013:
avv. Fabrizia Berneschi - Difensore civico e Garante dei
detenuti:
legge la relazione e spiega l'operato svolto.
Borg (PD):
ringrazia per la dedizione e passione dimostrata nell'incarico
che sta svolgendo.

Gatti (AP):
siamo felici di essere stati smentiti nei timori che avevamo.
La ringraziamo per il lavoro che sta svolgendo.
Turci (CDN):
nella società ideale il ruolo di difensore civico non dovrebbe
esistere, ma nella nostra si rende necessario. Sarebbe forse
più utile una figura a livello cittadino ma i legislatori hanno
fatto una scelta diversa.
Assessore Lazzati:
ringrazia il difensore civico per il lavoro svolto.
Assessore Pagani:
si unisce ai ringraziamenti.
avv. Berneschi - Difensore civico e Garante dei detenuti:
ringrazia per i ringraziamenti che l'hanno commossa.
voto per presa d'atto:
approvato all'unanimità dei presenti per alzata di mano

Achilli (LP):
si complimenta per ottimo lavoro svolto. Un ruolo che
testimonia come la presenza della provincia sia importante.
Capotosti (CDN):
ci tiene a ringraziare l'avv. Berneschi a nome del gruppo per
la professionalità e l'impegno profuso. Era scettica ma ha
potuto constatare che è la persona migliore per questo
ruolo.
De Marchi (PD):
si associa ai ringraziamenti.

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.12 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
FI-PDL - Forza Italia - Popolo delle Libertà
NCD - Nuovo Centro Destra
CCT - Contro Corrente per il Territorio
CDN - Centro Destra Nazionale - Fratelli d’Italia
LN - Lega Nord

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

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
------------------------------http://youtu.be/TbnrYFJ7nZ4

ascolta il file audio dell’intervento
Ci tenevo come Gruppo di Italia dei Valori a unirmi a questo
coro di elogi nei confronti del Difensore Civico e Garante
delle persone limitate nelle libertà, l'Avv. Berneschi. A suo
tempo non avevamo votato per lei, ma siamo contenti che il
Consiglio l’abbia scelta perché quando le persone uniscono
le competenze alla passione i risultati non tardano a venire.
E col suo lavoro ha fornito un servizio utile ai cittadini e dato
lustro alla Provincia.
Mi chiedo cosa ne sarà del Difesnsore Civico e del Garante
nel passaggio dalla Provincia alla futura Città Metropolitana.
Io rinnovo i complimenti e la invito a continuare così.

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
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Seguimi su

http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi

http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico

idv@lucagandolfi.it
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