Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 13.3.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59
Appello:
28 presenti su 46:
14 presenti su 17 del centrosinistra
14 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):
due riflessioni sul Premio Isimbardi: è stato uno degli ultimi
atti di immagine della Provincia che ha coinvolto tutti i
sindaci e delle forze dell'ordine. Si lamenta invece per
alcune cose che non l'hanno convinto, ma va bene così.
Su incontro tra Maroni e il ministro Lupi sulle infrastrutture.
Perplesso per il fatto che non siano stati invitati nè Pisapia
nè Podestà pur essendoci argomenti come Pedemontana e
altri che vedono coinvolti la Provincia. Chiede di convocare
una Commissione per riferire su vicenda Pedemontana. Su
aereoporti si è parlato poco di Linate e molto di Malpensa.
Non vorrebbe che Linate ne fosse penalizzato.
Su Oberdan invita a rivedere la decisione.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/GZ5tkCb5oWY

ascolta il file audio dell’intervento

Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta
d’informazioni e approfondimento sulle ripetute incursioni
di vandali e danneggiamenti nell’Istituto scolastico
Omnicomprensivo di San Donato Milanese che ospita l’ITIS
Mattei, il liceo Primo Levi e l’istituto tecnico Piero della
Francesca. Quali le tempistiche del “Progetto Sicurezza”
predisposto e annunciato anni fa dalla Provincia di Milano
che attende ancora la realizzazione?”
Il primo argomento riguarda un'interrogazione che
presentiamo su atti di vandalismo che si sono verificati
presso l'Omnicomprensivo di San Donato su cui avevamo
presentato già un'altra interrogazione.
Si parla di un episodio vandalico e di razzie. Apprendiamo
dalla stampa che circa cinque anni fa la Provincia aveva
annunciato un progetto sicurezza che avrebbe visto l'istituto
coinvolto. Visto e considerato che questo progetto non è
ancora stato realizzato chiediamo notizie: se è previsto,
finanziato o se fosse stato accantonato chiediamo di capirne
i motivi e chiediamo di sapere cosa ha intenzione di fare
l'ente per evitare che questi episodi si ripentano.
Anche io vorrei dire due parole sul Premio Isimbardi: è
stato un evento importante, avevo manifestato qualche
perplessità sullo spostamento del luogo e l’anticipazione
dell’orario a pochi giorni dall’evento, ma si tratta di una
nota organizzativa. Poi di fatto la manifestazione è riuscita
bene anche se probabilmente c’è stato qualche
contrattempo dovuto anche a quello che dicevamo. Mi
piace sottolineare l’importanza della scelta di premiare tutti
i sindaci del territorio. Si è ricordato il fatto che i sindaci
sono eletti direttamente dai cittadini, un aspetto che
sembra scontato e quasi banale, ma le riforme che si stanno
mettendo in atto sia per le Province che per le future Città
Metropolitane prevedono tutti enti di secondo livello che
tagliano fuori i cittadini dall'elezione dei loro
rappresentanti. Insomma, si va nella direzione opporta
rispetto a quello che chiedono i cittadini: essere sempre più
protagonisti delle scelte.
Sono felice che siano state accolte le due candidature che
ho presentato.
L'associazione Pieve in Movimento che in questi anni ha
ben lavorato per affermare il valore della legalità e della
lotta alle mafie.
L'altra associaizone che ho proposto è Ciclobby che porta
avanti il discorso della ciclabilità molto caro a me, ma anche
a molti cittadini. Mi auguro che ci sia un impegni maggiore
da parte delle istituzioni per vedere fatti più concreti. Vengo
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in Provincia sempre in bici e arrivo spesso molto arrabbiato
proprio perché le poche piste e corsie ciclabili esistenti,
sono sempre opccupate abusivamente da auto, camion,
pulman e purtroppo su questo fronte attendo qualcosa di
più dalla rivoluzione gentile di Pisapia in cui ho creduto e
credo ancora. Ma dico che su questo fronte mi attendo di
più di quello che ho visto fino a qui.
Calaminici (PD):
sul mancato sostegno alle biblioteche pubbliche ha in mano
un ricorso al TAR. Di solito la Provincia dava contributo
diretto un po superiore a quello regionale. Ora non da più
nulla. Questo getta nel disagio le biblioteche pubbliche.
Si mette in discussione un sistema portante per molte
iniziative culturali che si svolgono nei territori.
Miani (PD):
ieri insieme a Difensore Civico abbiamo incontrato Podestà
per consegnare il giornale fatto dalle detenute e abbiamo
chiesto contributo per il giornalino e il Presidente ha
stanziato 1000 euro. Ringrazia Podestà per sensibilità
dimostrata.
Gatti (AP):
ieri c'è stata audizione di opere viabilistiche ordinarie.
Chiede che si vada subito ad affrontare proposta
alternativa.
Chiede che si verifichi il piano B delle vie d'acqua.

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
annota che in prima commissione c'era assessore Stancari e
ora abbiamo Cozzi. Manca Podestà.
Questione non è tecnica.
Non trova precedenti sul fatto che non cambi nulla nella
diminuzione dei patrimoni.
C'è errore di fondo: ciò che è unico è unitario. Guardando le
carte si danno numeri sempre più alti, ma non si fa
riferimento al fatto che Provincia si è costituita parte civile
al TAR contro CAP Holding.
Poi mi si deve dire come i prezzi non cambino.
La tripartizione comporta che poi non si sappia chi fa che
cosa.
Tra un po non pagate le bollette della luce ma pagate un
nuovo direttore.
Avete mandato via come revisore il dott. Pilello e ora lo
ritroviamo qui.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento
dichiarazione di voto

e della successiva

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
7/2014 - Approvazione verbali di adunanze consiliari
(Relatore il Presidente del Consiglio Dapei): il vice
Presidente del Consiglio Provinciale illustra il punto.
Nomina degli scrutatori:
Russomanno (CCT), Cattaneo (LN), Mezzi (Sel)
Voto:
29 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

5/2014 - Fusione per incorporazione della società
Costruzion.e Srl in Idra Patrimonio SpA e successiva
scissione totale di Idra Patrimonio SpA a favore delle
società beneficiarie Brianzacque Srl e Idra Milano Srl
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che
illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 5/2014 (pdf)
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 5/2014 allegato 1
(pdf)

http://youtu.be/IMa0Pg6ZnPc

ascolta il file audio dell’intervento
Riunirò in un unico intervento il dibattito sulle due delibere
che del resto sono collegate tra loro e che ci sono state
illustrate ieri in Commissione dal dott. Ramazzotti. Non
sono intervenuto in Commissione per ascoltare con estrema
attenzione gli interventi sia dei tecnici che dei politici. Ho
ascoltato incuriosito anche i dubbi che venivano espressi
dall'altra parte dei banchi. L'intervento del consigliere
Esposito e le perplessità che esprimeva effettivamente
creano qualche dubbio. Siete venuti qui a spiegare che
volevate unificare e semplificare la gestione delle acque e
ora ce le dividete in tre. Condivido queste perplessità, mi
piace ragionare senza preconcetti e reputo che il nostro
compito sia quello di essere utili ai cittadini.
Il problema che mi pongo è qual'è il vantaggio per i
cittadini? Il dott. Ramazzotti ci ha detto che è una
suddivisione tra Provincia di Milano, Monza e Lodi. Ha
anche spiegato che la gestione unica permette di portare
avanti progetti più importanti con maggiori fondi, mentre
con lo scorporamento in società più piccole si accorgeranno
di non poter intervenire in alcune situazione e questo mi
pare uno svantaggio.
La seconda perplessità riguarda il fatto che l'operazione
avviene attraverso una società ponte e ci è stato spiegato
che ciò avviene per avere più tempo e si è parlato di
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settembre. A settembre la Provincia di Milano non ci sarà
più: mi chiedo chi porterà a compimento questa ultima fase.
Inoltre, si passa da un CdA a tre CdA con un aumento dei
costi: altro punto negativo.
Non colgo nessun aspetto positivo valido, mentre ne vedo
diversi negativi o che creano delle perplessità. O riuscite a
illuminarmi su qualcosa che non sono riuscito a
comprendere o il mio voto sarà contrario. Spero di avere
delle risposte convincenti.
Mezzi (SEL):
le osservazioni di Gatti e Gandolfi hanno una pertinenza.
La mia conclusione è però diversa rispetto ad un voto
contrario.
Vero che non abbiamo avuto una contro deduzione politica
da parte del Presidente.
Sul tema della nomina del presidente del revisore dei conti
dell'ATO e vera.
Vero anche Gandolfi che rileva che rispetto a una
concentrazione ora si va nella direzione opposta.
Ieri lo stesso Ramazzotti esprimeva una certa perplessità:
nel processo di suddivisione a rimetterci sarà la capacità del
sistema di fare investimenti necessari.
Questa la contraddizione alla base del provvedimento.
Ci è stato detto che è volontà del territorio, ma forse è
volontà miope se poi non ci sarà capacità di investire.
Non dimentichiamo il rapporto con gli utenti del servizio
ovvero i cittadini.
Candiani (LN):
[sono fuori e non posso riferire l’intervento]
Assessore Cozzi (replica):
non è vero che delibere vanno contro processo di
concentrazione iniziato. Oggi ci sono due società CAP
Holding e Idra, alla fine ce ne sarà una sola, CAP Holding per
la Provincia di Milano. Poi ci sarà un unico gestore per
Monza e Brianza e una unica per Lodi. Ovviamente i
problemi per gli investimenti li avrà Lodi che è piccola, non
Milano.
Non possibile fare scissione diretta avendo in corso
operazione in corso con i patrimoni, quindi necessario un
passaggio intermedio con la società ponte e poi questa
confluirà in CAP Holding. Nomineremo un unico
amministratore un unico amministratore e un unico sindaco
senza compensi, quindi senza aggravio di costi.
Non vero che non c'è interlocutore politico, lui è parte della
Giunta.
Discorso politico è che andiamo nell'ottica della Corte
Costituzionale con un unico gestore.
L'unico gestore che avremo per la Provincia di Milano potrà
agire su tutto il servizio idrico integrato.
Sul ricorso al TAR non è azione che abbiamo iniziato noi,
sono ricorsi fatti anche in altri ambiti territoriali dai gestori.
Ci siamo costituiti in giudizio perché siamo stati chiamati in
giudizio.
Tutta l'operazione è partita da lontano sia da quando siamo
arrivati noi, ma anche da piano d'ambito fatto in
amministrazione precedente.

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
riconosce impegno e lavoro di assessore Cozzi.
La coerenza manca con le sentenze della Corte
Costituzionale che parla di gestione unica e non di gestore
unico.
Lodi è piccola e non sosterrà mai investimenti. Monza e
Brianza pompa acqua dalla Martesana.
Sulle tariffe è modo bizantino.
Tema riguarda più province su un unico bacino.
Vorrebbe poi sapere l'esito dei vari consigli comunali
interpellati.
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
Ho apprezzato lo sforzo dell'assessore di rispondere nel
merito ai diversi punti che avevo posto. Mi pare però un pò
bizzantino il giro fatto dicendo che per la Provincia di Milano
si passa da due a uno. Mi permetto di avere una visione un
pò più ampia della nostra stretta competenza territoriale. Di
fatto nelle altre province vengono creati dei gestori unici
che ora non ci sono, per cui il numero aumenta. Mi
permetto di avere un occhio più ampio. Se andiamo a fare
discorsi su cosa si può risparmiare nel nostro Paese, non ci si
può limitare a ciò che accade solo a noi Provincia di Milano.
Per quanto riguarda la società ponte mi fa piacere sapere
che ci sarà un solo amministratore e un solo sindaco e non
percepiranno stipendio. Almeno in quel caso non ci saranno
degli aumenti dei costi. Resta il fatto che ogni gestore unico
avrà un CdA che invece comporterà un aumento dei costi.
Sempre sulla risposta relativa alla società ponte, dite che è
un atto necessario, vorrei essere certo che però vada a
compimento anche quando la Provincia non ci sarà più e
questo lo considero un dovere da parte di amministratore di
un ente che va a scomparire.
Continuo a non comprendere quale sarebbe il vantaggio per
i cittadini. Ribadisco non riesco a vederlo, ho apprezzato la
risposta dell'assessore ma non mi ha convinto fino in fondo.
Confermo il voto contrario.
Voto:
29 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL
2 Contrari: AP IDV
0 Astenuti:
APPROVATA

6/2014 - Scissione parziale non proporzionale di Cap
Holding SpA in favore della società a responsabilità
limitata di nuova costituzione “Patrimoniale Idrica
Lodigiana Srl” (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. 6/2014 (pdf)
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 6/2014 allegato 1
(pdf)
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GM - gruppo misto

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
perplesso sui dati del lodigiano.
Vorrebbe avere i dati di come hanno votato i vari comuni.
Se questa è la logica, dov'è il pezzo di Pavia?
Assessore Cozzi (replica):
fa precisazione

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

Esposito (FI-PDL):
chiede se ci sono tutti i pareri necessari?
Voto:
27 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL
2 Contrari: AP IDV
0 Astenuti:
APPROVATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 16.46 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

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

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

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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