Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 27.3.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59
Appello:
21 presenti su 46:
11 presenti su 17 del centrosinistra
10 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
NON C'È NUMERO LEGALE
Caputo – vice Presidente del Consiglio Provinciale:
constatata la mancanza del numero legale alle ore 15.04
dichiara chiuso il Consiglio.

http://youtu.be/fwt67sDmLlU

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: Ringrazio sia l’assessore Agnelli che
l’assessore Lazzati, che risponderà alla prossima
interrogazione, per essere presenti e per essermi venuti
Vice Segretario - Puglisi:
incontro per quanto riguarda l’esigenza che avevo fatto
sono entrati due ulteriori consiglieri: 23 presenti, seduta
ravvisare già nella capigruppo di ieri, durante la quale ho
valida
spiegato che, a causa di un impegno politico, la mia
presenza in aula oggi sarà limitata in termini di orario.
Passando alla risposta all’interrogazione diciamo che in
questo caso è andata bene: siamo tranquillizzati, i danni
sono minimi. Mi sarebbe piaciuto però che si fosse riusciti
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
ad intervenire più tempestivamente. Ho fatto
l’interrogazione solo dopo che la notizia è appresa sui
L'Assessore Luca Agnelli risponderà alle seguenti
giornali e quindi a taglio degli alberi già avvenuto. Le
interrogazioni:
verifiche fatte sono avvenute solo in seguito alla mia
interrogazione. Troppo tardi, perché anche se in questo
I/17/2014 - Interrogazione presentata il 27 febbraio 2014
caso i danni sono minimi i controlli avvengono a taglio
dal Consigliere Gandolfi, per chiedere informazioni sugli
ormai compiuto. La ratio vorrebbe che si riuscisse a
alberi abbattuti nel Comune di San Donato
individuare una modalità di intervento tempestivo in modo
da fare le verifiche durante le operazioni di taglio, in modo
Assessore Luca Agnelli:
che mai si possano verificare situazioni dove si va oltre le
legge la risposta
autorizzazioni previste.
Lo faccio notare perché proprio la settimana scorsa ho
Gandolfi (IdV):
presentato un’analoga interrogazione che riguarda però
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
tutt’altro territorio su un massiccio taglio di albrei che mi
del consigliere interrogante Gandolfi
crea molte più perplessità. In quel caso ho sollecitato subito
l’assessore Bolognini affinchè si attivasse con la Polizia
Provinciale per le opportune verifiche, visto che il taglio era
ed è ancora in corso.
Nel caso di San Donato relativo all’interrogazione di cui
discutiamo oggi ci è andata abbastanza bene, ma sarebbe
importante studiare una modalità per arrivare in tempo in
tutte quelle situazioni dove ci sono delle autorizzazioni
rilasciate per il taglio di alberi. Arrivare dopo per verificare
eventuali trasgressioni e danni ormai definitivi non basta.
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Questo è il mio suggerimento ad assessore e
all’Amministrazione più in generale per ragionare sul tema
evitando di arrivare tardi, quando ormai sono stati tagliati
gli alberi, in alcuni casi anche alberi secolari.

L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/21/2014 - Interrogazione presentata il 13 marzo 2014 dal
Consigliere Gandolfi, in merito alle ripetute incursioni di
vandali e ai 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?
Assessore Marina Lazzati:
legge la risposta
Gandolfi (IdV):
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica
del consigliere interrogante Gandolfi

http://youtu.be/XtTAOOx-0QE

ascolta il file audio dell’intervento
replica all’assessore: Ho letto con molta attenzione la
risposta dall’assessore all’interrogazione che nasceva a
seguito di alcuni episodi di vandalismo e razzie presso
l’Omnicomprensivo di San Donato. In particolare
chiedevamo notizie di un progetto sicurezza studiato anni fa
dalla Provincia per migliorare il sistema di sorveglianza
all’interno dell’istituto. La risposta al quesito arriva dalla
prime righe: il progetto è stato stralciato nel 2010. La
motivazione a sostegno di tale scelta, leggiamo, è perché ci
sono stati tagli dal Governo centrale.
Sono andato a fare verifiche veloci ed effettivamente ho
riscontrato il 20% dei tagli riferiti al DL 78/2010 e ad altri
provvedimenti di quell’anno. Giusto quindi quello che si dice
nella risposta. Ma chi era al Governo nel 2010? Per la
precisione era il Governo Berlusconi al cui nterno vedo
anche due ministri che possiamo ritenere molto vicini
politicamente all’assessore Lazzati ovvero Bossi e Maroni.
Giusto rilevare i tagli, ma è altrettanto giusto fare le dovute
precisazioni sulle forze politiche che sostenevano quel
Governo a cui si attribuiscono le colpe e con cui si
giustificano la scelta dell’amministrazione Provinciale,
sostenuta dalla setta maggioranza politica che nel 2010
governava il Paese. Da lì in poi i successivi Governi sostenuti

da maggioranze quantomeno strane e innaturali hanno
proseguito con la politica dei tagli agli enti locali.
Prendiamo atto che se quel progetto è stato accantonato
comunque la Provincia ha messo in atto alcune misure per
evitare atti vandalici, anche se evidentemente non si sono
rivelate sufficienti se, come emerge dalla cronaca, negli
ultimi mesi ci sono state più di un’incursione. Bisogna
rafforzare queste misure che non riescono evidentemente a
garantire la piena sicurezza. Ragioniamo in maniera
costruttiva tutti insieme per capire dove si possono
integrare nuovi strumenti. Le incursioni sono sempre poco
simpatiche e i danni potevano essere ben maggiori.
Prevenire è sempre meglio che curare.

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
ieri ho letto la Legge Delrio con molta attenzione. Ho fatto
sbollire l'ira. Ora mi permetto di dire un paio di cose. Ho
trovato offensive alcune frasi dette ieri dal Ministro Boschi
che ha detto che si sono liberate 3000 poltrone
Milano da questa vicenda ne esce peggio di tutti.
In europa le Città metropolitane sono 14 o al massimo 17. In
Italia se ne creano di più che in tutta Europa. La CIttà
metropolitana è un'altra cosa. Chi scrive queste leggi non sa
cosa scrive.
Vi è ritardo evidente e per coprire vuoto istituzionale e
allora si prorogano di sei mesi Presidente e Giunta, tenuti a
gratis, cancellando il COnsiglio Provinciale. Questo
cancellando l'organo di democrazia. Spiace che si sia
avvallata una simile cosa.
Si eliminano 3000 poltronisti, "strapagati", ma si aumentano
i consiglieri comunali.
Quando si parlava di Città metropolitana si aveva una
visione globale, ma questa è milanocentrica.
La legge ormai è fatta. Ne prendiamo atto.
Chiede che da domani i parlamentari italiani e europei si
dimezzino gli stipendi.
Decidiamo però cosa fare in questo Consiglio Provinciale. Si
faccia un calendario. Non possibile si tengano Consigli in
questa maniera.
Andando avanti in questa maniera non facciamo un buon
servizio.
Turci (CDN):
Presenta una MOZIONE con oggetto “con riferimento alla
dichiarazione del Primo Ministro Renzi”
l'abolizione delle province può essere una scelta, ma quello
che disturba sono alcune frasi che lasciano intendere che le
province siano state enti inutili e chi vi ha lavorato sia stato
inutile.
La frase di Renzi è offensiva e fa passare un concetto non
vero.
Non pare strano che si parli di abolire il Senato senza che
nessuno proferisca parola e nessuno neppure il Presidente
del Senato dica nulla.
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Abbiamo eliminato 1776 consiglieri provinciali. Inutili e
parassiti? No. Questo è tutto da dimostrare. E allora,
siccome è falsa, vuole delle scuse.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/sSLamgmrQhk

ascolta il file audio dell’intervento
Ci tenevo a fare alcune considerazioni. Mi ero proposto di
partire leggendo una “favola” che inizia così “Art.1 l’Italia è
una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità
appartiene al popolo che la esercita nelle formule e nei limiti
della Costituzione.” Dico che è una “favola” perché le
riforme in atto in questi giorni stanno calpestando i principi
fondamentali della nostra Costituzione. L’a b c della
democrazia. E calpestano anche la verità.
Ho sentito i colleghi parlare di abolizione delle Province, ma
non è così. Non stanno abolendo le Province, le Province
rimangono lì, stanno abolendo la democrazia ed è più grave.
Abolire le Province è una scelta. Ma abolire la democrazia
non può essere una scelta, non è e non può essere a
discrezione di chi governa cancellare la democrazia, non
può essere discrezione di un governo o di una maggioranza
creare organismi di secondo livello e scippare in questo
mondo i cittadini della sovranità che secondo la nostra
Costituzione appartiene al popolo. In un ente di secondo
livello i cittadini non potranno più scegliere da chi essere
rappresentati. Qui la questione non è essere o meno a
favore delle Province, qui la questione è sostenere il diritto
alla democrazia e difenderò la democrazia fino alla morte.
Chi è stato insultato, caro Turci, non sono solo i consiglieri
provinciali che hanno svolto il proprio ruolo con impegno,
dedizione e non certo arricchendosi; ad essere insultati
sono i cittadini che vengono derubati del diritto di scegliere
da chi essere rappresentati. Come possiamo dichiarare
ancora di essere una “Repubblica democratica”,
democratica quando? Con la riforma elettorale? Col nuovo
Senato anche questo di secondo livello? Peggio mi sento. È
anche peggio dell’ente di secondo livello che si andrà a
creare per le nuove province e le città metropolitane.
Un parlamento in cui si presuppone, perché non ha ancora
concluso il suo iter di approvazione, ci sarà una
rappresentanza falsata rispetto a quella del Paese, che
impedisce di entrare in Parlamento a forze politiche che
sono presenti sul territorio e che magari hanno il 5 o l’8 % e
rappresentano una fetta importante del popolo italiano e
non possono rimanere fuori.
Poi si può discutere sul bicameralismo perfetto che ha
creato delle lentezze inenarrabili e merita di vedere un
passo in avanti che però non può essere la cancellazione
della democrazia.

A dire queste cose, a fare queste critiche non sono solo io.
Queste stesse critiche sono arrivate da esponenti del Partito
Democratico. Gli stessi ragionamenti li ho sentiti fare da
Civati e da Cuperlo. Però governa Renzi, quello che ha perso
le primarie con Bersani. Io mi sarei aspettato che a
governare il Paese fosse chi le ha vinte le primarie, non chi
le ha perse. Se non è Bersani a governare allora si torni alle
elezioni. Ma evidentemente la democrazia in tutte le sue
forme sta scricchiolando e tutto diventa possibile, anche un
Renzi che dice che non governerà mai senza passare dal
popolo sovrano e 48 ore dopo accetta l’incarico di
governare tout court senza passare dal popolo sovrano, di
cui tutti si dimenticano un po’ troppo in fretta.
In democrazia non ci si può dimenticare del popolo sovrano
e di garantire tutti gli strumenti perché svolga un ruolo
sempre più attivo nelle decisioni. I cittadini chiedono di
essere protagonisti della democrazia, non di essere esclusi
da tutte le scelte.
[lascio la seduta per impegno politico]

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 16.30 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
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
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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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