Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 6.2.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59
Appello:
23 presenti su 46:
12 presenti su 17 del centrosinistra
11 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
comunica che nel gruppo misto c'è stato avvicendamento
nelle commission

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

La prima riguarda una richiesta di informazioni sull’accordo
tra Comune di Milano e Provincia per lo spostamento della
scuola dell’infanzia di Via Betti 71 negli spazi della Provincia
in via Betti 56. Ci è stato segnalato un ritardo e anche il
Consiglio di Zona 8 si era attivato per degli incontri. I ritardi
stanno creando dei disagi perché i genitori non sanno in
quali scuole iscrivere i figli. Con questa interrogazione
chiediamo di essere informati su ciò che ha causato il
ritardo e di velocizzare il più possibile l’iter per garantire il
servizio.
La seconda interrogazione riguarda gli edifici scolastici della
Provincia e parte da un articolo apparso sulla stampa su un
problema di riscaldamento al Gadda, poi risolto. Cogliamo lo
spunto per chiedere un aggiornamento e una verifica
generale di quelli che sono stati i problemi che riguardano il
riscaldamento nelle scuole di competenza della provincia
negli ultimi tre anni. Chiediamo appunto che segnalazioni
sono state fatte, in che tempi si è intervenuti e con che tipo
di intervento. Il tutto per avere un quadro generale sul
monitoraggio che viene fatto e inoltre se la Provincia ha il
servizio in capo direttamente a sé oppure se c’è un servizio
esterno che se ne occupa e con quali obblighi contrattuali.
Un’ultima cosa, ieri come Gruppo Italia dei Valori, in
collaborazione con il Coordinamento Arcobaleno di Milano
e Provincia, abbiamo organizzato un interessante Convegno
molto partecipato. Mi auguro che prima della fine del
mandato la Provincia sappia tenere fede all’impegno preso
approvando la mozione per aderire alla Giornata
internazionale contro l’omofobia e la transfobia in modo da
dare un segnale concreto. Abbiamo ancora l’occasione del
prossimo 17 maggio, data in cui si celebra la Giornata e
possiamo dare seguito a quell’indirizzo politico che il
Consiglio aveva dato a gennaio 2011.

http://youtu.be/thNnMoBlKqw

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE I/8/2014 con oggetto
“Richiesta di informazioni sull’Accordo tra Provincia di
Milano e Comune di Milano per lo spostamento della
scuola dell’infanzia di via Betti 71 negli edifici della
Provincia in via Betti 56 a Milano”
Presenta una INTERROGAZIONE I/9/2014 con oggetto
“Richiesta di informazioni e monitoraggio su impianti di
riscaldamento negli istituti scolastici di competenza della
Provincia di Milano”
Abbiamo predisposto due interrogazioni che presentiamo.

Gatti (Ap):
sul tema della Città Metropolitana e di alcune iniziative che
ci sono sul territorio
chiede di sapere quando il Consiglio potrà ascoltare quello
che il Presidente e la Giunta stanno facendo su AFOL
Mezzi (SEL):
Presenta una INTERROGAZIONE
inquinamento ambientale della
Melegnano”

con oggetto “Su
falda sospesa di
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Caputo (PD):
molte cose le abbiamo già discusse ieri nella Commissione
di Verifica, ma sottolinea l'esigenza di fare dei Consigli
Provinciali tematici come sul tema di AFOL.
Sarebbe anche da chiarire cosa avviene a Serravalle con
approvazione emendamento del Parlamento.
Utile poi discussione politica su cosa vuole fare da qui alla
fine del mandato la Provincia.
Utile anche un dibattito sul tema degli aereoporti in
Commissione.

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Cristina Stancari risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/11/2011 - Interrogazione presentata il 3 febbraio 2011
dai Consiglieri Biolchini e Gandolfi, in merito alla vicenda
della bonifica dell'ex area SISAS
Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta. Si scusa per un disguido che ha provocato
un ritardo clamoroso. Al momento è in corso l'indagine della
magistratura. Noi siamo stati coinvolti per fare i controlli nei
cantieri. Ne abbiamo fatti 35. Distingue su ciò che è stato
fatto prima e quanto invece avviene ora. Lascia la parola al
dott. Valentini.
dott. Valentini:
puntualizza su alcuni aspetti ripresi dalla stampa che sono
inesattezze e portano a dei fraintendimenti. Fa alcune
precisazioni. Il progetto di bonifica è fermo al Ministero
dell'Ambiente nel complesso, ma per la ex SISAS c'è stato
uno stralcio per una parte di bonifica di cui spiega le
specifiche. Fatto poi progetto aggiuntivo di bonifica
specifico. La falda non è mai stata
Biolchini (eletto con IdV, poi UDC, ora SC):
replica all’assessore
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

stata presentata come Gruppo di Italia dei Valori che al suo
interno aveva due consiglieri, uno dei quali era proprio di
quel territorio, ovvero Biolchini. L’interrogazione era stata
sottoscritta da entrambe, ma ovviamente essendo Biolchini
di quel territorio se ne era occupato lui della questione. Poi
Biolchini ha fatto scelte politiche diverse ed è uscito dal
nostro Gruppo. Noi di Italia dei Valori continuiamo ad
essere attenti ai problemi del territorio. Questa questione
riguarda un problema ambientale di ampia portata.
All’epoca le competenze all’ambiente erano del presidente
Podestà e non ancora dell’assessore Stancari che oggi
risponde scusandosi per il ritardo nella risposta. Dovrebbe
scusarsi anche e soprattutto chi all’epoca aveva le deleghe.
Tre anni per dare una risposta. Un ritardo così clamoroso
sarebbe sempre da rimproverare, a maggior ragione in un
caso come questo. Avevamo aggiunto la dicitura ‘urgente’
proprio perché ponevamo l’accento su degli episodi che
dovevano allarmare e richiedevano la massima attenzione e
urgenza. Ricordavamo che alcuni agenti della Polizia Locale
dopo essere intervenuti per un incidente sulla strada
utilizzata per i trasporti delle sostanze inquinanti erano stati
costretti a rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso per forti
bruciori alla gola e difficoltà respiratorie. E ne cito solo uno.
Distinguo tra il testo che ci è stato consegnato con anche
l’aggiornamento ai primi di febbraio e la risposta che ci è
stata data oggi verbalmente con le precisazioni del dott.
Valentini. Tutto utile e corretto, ma rimane ancora inevasa
la questione vera che è se i cittadini possono o meno stare
tranquilli. È questo il problema. Ai cittadini cosa diciamo?
Dopo i 35 sopralluoghi della Provincia salta fuori una maxi
inchiesta giudiziaria che vede coinvolta anche un’ex
dirigente della Provincia. Ci sono le condizioni di sicurezza?
Personalmente non ci passerei vicino.

I/58/2013 - Interrogazione presentata il 17 luglio 2013 dal
Consigliere Gandolfi, in merito all'aggiornamento sullo
stato del Piano Cave della Provincia di Milano e sulla
vicenda del parere contrario espresso con mozione dal
Consiglio Provinciale all'ampliamento dell'ATEg7 nei
Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago
Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta e risponde anche alla seguente su stesso
tema.
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

http://youtu.be/AsO8W9SIw58

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: è necessario un piccolo cappello
politico per spiegare perché interveniamo in due.
L’interrogazione risale al 2011 e allora l’interrogazione è
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http://youtu.be/g3gVvq9a12I
ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: è una risposta lunga e complessa. Ci
sono alcuni passaggi che mi hanno destato alcune
perplessità, almeno inizialmente. Quando un organo politico
come il Consiglio Provinciale approva una mozione quello è
a tutti gli effetti da considerarsi un indirizzo politico che in
quanto tale deve essere seguito.
La perplessità è nata nel momento in cui nella risposta si
pongono una serie di cavilli tecnico legislativi. Alla fine però
viene spiegato che la Giunta ha dato seguito a quell’indirizzo
politico, rafforzandocon una propria deliberazione e con
l’ausilio di dati tecnici. Quindi va bene.
L’altro passaggio che mi ha stupito e che chiederei in
Commissione di andare a verificare è relativo al punto 3 in
risposta alla domanda 2, in cui si dice che il Piano Cave
approvato nel 2004 non comprende il Comune di Vanzago.
La cosa mi ha stupito perché ricordo essere stato uno dei
punti cardini della mozione M/16, poi diventata delibera 35
del Consiglio. Su questo sarebbe utile capire e approfondire
per capire come mai noi fossimo invece convinti ci fosse
questo aspetto fosse presente nel Piano Cave del 2004. Il
nocciolo politico però era che l’indirizzo dato dal Consiglio
avesse avuto un seguito dalla Giunta, cosa che è avvenuta
ed è la più importante. Ora tutto è in sospeso in attesa della
risposta di Regione Lombardia e chiedo che l’assessore
ovviamente ci tenga informati e ci aggiorni quando questa
arriverà.

I/59/2013 - Interrogazione presentata il 17 luglio 2013 dal
Consigliere Ceccarelli, in merito alla mozione che
esprimeva parere contrario all'ampliamento della zona
estrattiva della Cava di Pregnana Milanese sul territorio di
Vanzago
Ceccarelli (Pd):
replica all’assessore

Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta e poi lascia la parola alla dott.ssa Martini
per alcuni aggiornamenti.
Gatti (Ap):
replica all’assessore e ringrazia per l'aggiornamento.

L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/51/2013 - Interrogazione presentata il 26 giugno 2013
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito all'interruzione
dei lavori di intersezione della SP ex SS 415 "Paullese" e
della SP 39 "Cerca"
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Gatti (Ap):
replica all’assessore

I/64/2013 - Interrogazione presentata l'1 agosto 2013 dal
Consigliere Massimo Gatti, in merito all'interramento della
S.P. 46 Rho-Monza
I/68/2013 - Interrogazione presentata il 20 settembre
2013 dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla
conferenza di servizi SP 46 Rho-Monza – Proposta di
interramento
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta a entrambe le interrogazioni
Gatti (Ap):
replica all’assessore

I/76/2013 - Interrogazione presentata il 14 ottobre 2013
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla
movimentazione terra presso i cantieri TEM
Assessore Cristina Stancari:
legge la risposta

I/69/2013 - Interrogazione presentata il 26 settembre
2013 dal Consigliere Massimo Gatti, in merito ai disservizi
sulla linea PMT da Casarile a Pavia
Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

Gatti (Ap):
replica all’assessore

Gatti (Ap):
replica all’assessore

I/1/2014 - Interrogazione presentata il 7 gennaio 2014 dal
Consigliere Massimo Gatti, in merito alle esalazioni della
ditta Leganti Naturali – Comune di Paderno Dugnano

I/71/2013 - Interrogazione presentata il 26 settembre
2013 dal Consigliere Biolchini, in merito ai disservizi dei
trasporti pubblici in Martesana
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Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta

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

Biolchini (eletto con IdV, poi UDC, ora SC):
replica all’assessore

I/80/2013 - Interrogazione presentata il 5 novembre 2013
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla variante alla
SP 176 in Comune di Gessate

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
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

Assessore Giovanni De Nicola:
legge la risposta
Gatti (Ap):
replica all’assessore

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

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/52/2013 – Mozione presentata il 10 ottobre 2013,
primo firmatario il Consigliere Cattaneo, in merito al diritto
del popolo lombardo alla richiesta di referendum per
l'attuazione della propria autodeterminazione:
RINVIATA per assenza del relatore

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

M/48/2013 – Mozione presentata il 3 ottobre 2013, primo
firmatario il Consigliere Turci, in merito al progetto
multimediale della RAI in vista di Expo 2015:

Seguimi su

RINVIATA
[perché viene constatato che ci sono pochi consiglieri in
aula e alcuni si apprestano ad andarsene]

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

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.28 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

idv@lucagandolfi.it
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