Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 20.3.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59
Appello:
26 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
13 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]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/8PqhGcHl9xg

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Potatura e
sfoltimento oppure strage di alberi? Richiesta di verifica e
accertamenti su alberi tagliati lungo il percorso della
ciclabile che costeggia il Naviglio Grande da Turbigo a
Cassinetta di Lugagnano nel Parco del Ticino”

il video con le foto degli alberi tagliati
Intervengo su due argomenti.
Il primo è per informare il Consiglio di un'interrogazione che
ho presentato ieri, ma che avevo annunciato nel corso del
weekend all'assessore Bolognini al fine di richiedere un
immediato
intervento
della
Polizia
Provinciale.
All'interrogazione sono allegate molteplici fotografie. Lo
scorso sabato 15 marzo, in uno dei miei giri in bici, ho
scattato 112 fotografie poi pubblicate su Facebook. il giro
era da Milano fino a Turbigo, in particolare nel tratto tra
Cassinetta di Lugagnano e Turbigo non ho potuto non
notare quella che alcuni potrebbero ritenere una “potatura”
e che io definisco invece più propriamente “una strage di
alberi”. Le potature si fanno sui rami, in questo caso invece
gli alberi, in molti casi, sono stati tagliati alla base. Alcuni
saranno stati malati, ma molti sembravano, almeno a un
occhio non tecnico come il mio, sani e di grandi dimensioni.
Un'immagine davvero impressionante. Lungo il ritorno mi
sono fermato in ogni punto in cui riscontravo questo tragico
fenomento per scattare fotografie, 112 pubblicate su
Facebook, di cui ne ho riportate una selezione
nell'interrogazione, e credo che si possa già da qui
comprendere la mole del fenomeno. In alcuni tratti era
ancora in corso il taglio con motoseghe e dei bracci
meccanici per spostare i grossi tronchi. Ho contattato
l'assessore Bolognini perché tramite la Polizia Provinciale si
attivasse per le opportune verifiche. Sicuramente avevano
le autorizzazioni per il taglio di alcuni alberi, ma la
sensazione è che si sia andati ben oltre. Non sarebbe il
primo caso nei quali le autorizzazioni al taglio hanno portato
a delle vere stragi.
Il secondo argomento riguarda la CORMET di via Belcasule e
il problema camion in via Verro non ancora risolto.
Preparerò una ulteriore intergrazione. Ieri in Commissione
ho avuto una integrazione all'interrogazione sul caso della
CORMET di via Belcasule presentata qualche anno fa e da
cui erano emerse una serie di gravi irregolarità che ora sono
state risolte. Resta però il problema del continuo passaggio
dei camion in via Verro, una via piccola e stretta dove ci
sono scuole, asili, una Chiesa e abitazioni. Mi auguro che la
Provincia possa fare il punto per approfondire la tematica.
So che in passato c'erano delle ipotesi che prevedevano una
viabilità alternativa, sostenute anche con una mozione
votata nella passata consiliatura.
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Gatti (AP):
raccomanda attenzione sui temi da trattare prima della fine
come mai De Nicola ci ha fatto ritirare la mozione dicendo
che i lavori sarebbero stati fatti a breve e invece siamo
ancora in attesa
sarebbe urgente avere risposte sullo spazio Oberdan
strattonate il Sindaco di MIlano per Casa Verdi
Marzullo (NCD):
concorda con Gatti, non siamo allo sbando o in saldo, si
facciano le cose che si possono fare
Biolchini (eletto IdV, poi UDC, ora SC):
su vicenda della viabilità speciale di Pioltello. Quando
assessore ci ha illustrato la vicenda in Commissione aveva
detto che avrebbe organizzato incontro con la
partecipazione delle istituzioni interessate e il privato per
avviare i lavori. Ieri in un giornale australiano è apparso un
articolo in cui la ditta fa panoramica delle infrastrutture che
realizzano in tutto il mondo e per quelli nell'area di Milano e
provincia sembrano scettici. Dicono che la situazione è in
mano alle istituzioni e seguono l'iter burocratico. Si chiede
se è già avvenuto l'incontro con il privato che deve
realizzare intervento.

assorbimento da parte dei pozzi disperdenti. Oltre alle
parole è utile che la Provincia dimostri di saper produrre
interventi concreti. Ho trovato interessante il risultato dei
sopralluoghi fatti, in particolare leggendo delle variazioni
del livello dell’acqua rispetto a quello della palestra, da –
1,55 m a + 1,26 m, sembra di sentir parlare del fenomeno
dell’acqua alta in piazza San Marco a Venezia..
Ultima richiesta di spiegazione, vorrei essere certo che
quando si dice che i lavori verranno eseguiti nell'ambito
dell'accordo quadro, vuole dire che c'è già la copertura
economica. Preso atto che per eseguire i lavori è necessario
che non vi sia terreno fangoso, chiedo se si ha idea di quanti
giorni di bel tempo si necessitano. Possiamo farcela entro
giugno? Lo chiedo perché, come noto, a giugno la Provincia
cesserà di esistere e vorrei essere certo che, per quella data,
tutti gli interventi siano stati completati.
Un'ultima curiosità: viene detto che negli interventi fatti dal
2009 a oggi c'è l'eliminazione di alveari, vorrei sapere come
sia avvenuta: sono stati chiamati degli apicultori o sono stati
distrutti?

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/18/2014 - Interrogazione presentata il 27 febbraio 2014
dal Consigliere Gandolfi, in merito alla situazione
dell'Istituto scolastico Omnicomprensivo di San Donato.
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

M/6/2014 – Mozione presentata il 19 febbraio 2014, primo
firmatario il Consigliere Turci, in merito all'ampliamento
della cava di Robbiano in Mediglia: il consigliere Turci
(CDN), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Mezzi (Sel):
sarebbe opportuno un nuovo passaggio in commissione ma
se non accolta la richiesta lo vota.
Ricorda che quando era assessore non votò quel piano cave.
Meno buchi si fanno e meglio è.
Voterà a favore ma dobbiamo essere consapevoli che
autorizzazione esiste.
Cattaneo (LN):
come presidente della commissione Ambiente riconvocherà
la commissione per esaminare sia aspetti di carattere
normativo sia per verificare le soluzioni perseguibili dopo
volontà che il Consiglio esprimerà. Voto favorevole a
mozione.

http://youtu.be/TC8j5hQXgwA

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: Ringrazio i tecnici della Provincia, ma
potrò dirmi soddisfatto solo quando vedrò realizzate le
opere necessarie a risolvere il problema. Riconosco
all’assessore Lazzati il merito di essere una delle più celeri
nel dare risposte alle interrogazioni, mi auguro che analoga
celerità vi sia nei lavori per il ripristino della capacità di

Gatti (AP):
non sa se direttivo Parco Sud si è già espresso e analizzato.
Noi ci esprimeremo oggi. Voterà a favore anche in coerenza
con interrogazione che aveva presentato. Su cave e
movimenti terra ci sono molti interessi economici. Dall'altra
parte non rimarranno a guardare. A quanto voteremo oggi
dobbiamo dare subito seguito.
Dichiarazione di voto:
Gatti (AP):
favorevole ma sarebbe opportuno farla firmare da tutti.
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Nomina degli scrutatori:
Esposito (FI-Pdl), De Marchi (Pd), Gandolfi (IdV)

Dibattito
Intervengono i consiglieri

Si vota:
27 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Mezzi (Sel):
si parla di Accordo di Programma del 2007 e il CIPE da delle
motivazioni assurde.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

M/8/2014 – Mozione presentata il 5 marzo 2014 dai
Consiglieri Turci e Gandolfi, per chiedere al Governo di
approvare in tempi brevi il decreto legislativo che prenda
atto della direttiva n.2010/63/UE del Parlamento Europeo
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici: il
consigliere Turci (CDN), estensore e primo firmatario della
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti
della mozione.
http://youtu.be/mi54wC4csZM

Dibattito
Intervengono i consiglieri

ascolta il file audio dell’intervento
La questione mi pare chiarissima e grottesca. Vedere che
un'opera come una pista ciclabile con relativa passerella che
fa parte di un Accordo di Programma venga
inopportunamente accantonata o stralciata dal CIPE con le
motivazione che leggiamo fa rivoltare lo stomaco.
“Incompatibilità paesaggistica” e “progetto esteticamente
non congruente” scrive il CIPE! Il CIPE è un organismo, ma
all’interno ci sono delle persone e io vorrei vedere in faccia
e sapere i nomi di coloro che hanno scritto queste
motivazioni aberranti. Non è possibile avere nel CIPE delle
persone che su una pista ciclabile scrivono cose del genere e
visto che siamo in periodo di spending review questi signori
sono i primi che se ne devono andare: a casa!
Voterò a favore della mozione e sono contento di aver
sottoscritto questa mozione.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/4fkhGZiShAs

ascolta il file audio dell’intervento
Condivido le considerazioni del collega Turci. Prima gli ho
fornito la documentazione del decreto legislativo del 4
marzo 2014 n° 26 in cui si dice che si recepisce la direttiva
europea. Se però si va a vedere i cinque punti messi nella
nostra mozione e che sono a tutela degli animali, nel
migliore dei casi alcuni sono solo in parte recepiti, altri per
nulla. La mozione viene ritirata, ma fin da ora sono pronto a
sottoscrivere un testo successivo che ribadisca il concetto
base di difendere il diritto degli animali.
RITIRATA

M/9/2014 – Mozione presentata il 19 marzo 2014, prima
firmataria la Consigliera Molone e sottoscritta da tutti i
gruppi politici, in merito al progetto di pista ciclopedonale
Melegnano/SanGiuliano/Colturano: il consigliere Molone
(Pd), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.

Gatti (AP):
non è stupito di quello che vogliono fare. I Governo dal 2007
in avanti ha sempre stroncato gli interventi di questo tipo. I
colpevoli sono i Ministri che si sono succeduti. Questa è la
classe dirigente che ci troviamo.
Esposito (FI):
condivide i motivi di sconcerto degli intervenuti. Ho
scoperto in questi giorni che le pensioni di 2000 euro sono
pensioni d'oro. Si sono dimenticati del reddito minimo
garantito.
Sulla mozione lui le motivazioni le considera generiche e
superficiali, un po' come si governa ultimamente. Ci sarebbe
piaciuto che il CIPE dicesse qualcosa di più. Pre questo
abbiamo firmato e condividiamo. Ci terrorizza la
superficialità.
Si vota:
24 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
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L'Assessore Massimo Pagani risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/15/2014 - Interrogazione presentata il 24 febbraio 2014
dalla Consigliera De Marchi, in merito a Icam (Istituto a
Custodia Attenuata per Madri detenute e i loro figli)

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 Massimo Pagani:
legge la risposta
De Marchi (Pd):
replica all’assessore

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 16.54 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

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

GM - gruppo misto
PD - Partito Democratico

idv@lucagandolfi.it
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