Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 10.4.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59
Appello:
25 presenti su 46:
10 presenti su 17 del centrosinistra
15 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

assemblee di questo tipo. Quanto avvenuto è fatto grave.
Podestà ha deciso di procedere in modo diverso e chiede in
base a quali poteri e quali atti.
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
la provincia in quell'assemblea conta con una sola azione.
Semmai è tramite ASAM che vota come socio di
maggioranza assoluta. I due statuti dicono cose precise.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
Caputo (PD):
saluta Bussolati presente in aula
tre questioni.
La prima: ieri sera in questa sala c'è stato premio per le
nuove tecnologie, manifestazione di alto livello organizzata
dall'assessore Garnero. Molti gli esperti presenti.
L'assessore che organizzava e che doveva portare il saluto
della Giunta e fare intervento introduttivo non si è fatta
vedere e non ha fatto sapere nulla. Se ha impegni diversi più
importanti sarebbe opportuno che rassegnasse le dimissioni
da assessore. In caso ciò non avvenisse spetterebbe a
Podestà ritirarle le deleghe.
Seconda: vorremmo sapere cosa è avvenuto venerdì
nell'assemblea di Serravalle.
Terza: chiede di riconvocare la Commissione Città
Metropolitana per proseguire il dibattito e magari dare
suggerimenti importanti.

http://youtu.be/mapuqD_yapk

ascolta il file audio dell’intervento
Normalmente utilizzo questo spazio per illustrare le
interrogazioni che ho presentato, in questo caso è diverso,
perché ilustrerò un'interrogazione che non posso
presentare, ma che ho avuto modo di segnalare comunque
all'assessore quasi competente per materia, Agnelli. Ancora
una volta ho dovuto constatare un taglio di alberi che non è
giustificabile, ho prodotto documentazione fotografica e
video che ho già fatto vedere all'assessore. Non posso
presentare un'interrogazione perché il tratto in questione
non si trova all'interno della Provincia di Milano, ma nel
Parco del Ticino nei pressi di Vigevano. Come Provincia di
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
Milano abbiamo una porzione del Parco del Ticino nel
su assemblea di Serravalle abbiamo chiesto il materiale ma
nostro territorio e in Commissione abbiamo anche
al momento non è arrivato nulla.
incontrato il presidente del Parco che ha sempre dimostrato
Anche se Commissione avesse dato il parere non eravamo
sensibilità a questo tipo di tematiche. Ho pregato
in tempo utile per deliberare per assemblea di Serravalle.
l'assessore che si è reso disponibile ad andare a fondo della
vicenda perché, come constatato anche da lui, le piante in
Mezzi (Sel):
questione sembrano di pregio. Mi auguro che a breve mi
ieri nella capigruppo ha chiesto in base a quali atti il
possa fare avere maggiori informazioni in via ufficiosa.
Presidente Podestà ha delegato il rappresentante della
La seconda questione riguarda invece una notizia apparsa
Provincia nell'assemblea dei soci di Serravalle.
sulla stampa circa i manifesti abusivi per le elezioni
La vostra amministrazione si è sempre vantata di passare
comunali con sanzioni che ammontano a circa 6 milioni di
prima dal Consiglio Provinciale prima di andare ad
euro. Si parla di un provvedimento di autotutela del
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Comune di Milano che potrebbe far rallentare tutto il
procedimento rischiando di far finire la vicenda nel nulla.
Non voglio entrare nel merito tecnico, ma vorrei proporre
una riflessione. Ritengo anacronistico che nel 2014 si
facciano ancora comapagne elettorali con manifesti cartacei
che, soprattutto a Milano, si concretizzano in vere e proprie
guerre di affissioni selvagge, con gare a chi copre i manifesti
degli altri, con enorme spreco di carta e uo spettacolo a dir
poco pietoso per il decoro urbano. Varrebbe la pena
superare questo metodo anacronistico Sarebbe meglio
utilizzare metodi tecnologici che consentirebbero
un'informazione vera ai cittadini senza sprecare carta e
mantenendo le campagne elettorali su un piano di maggiore
civiltà. Mi auguro che si possa fare tesoro di questo
suggerimento.
Per quanto concerne le sanzioni relative alle suddette
affissioni abusive, considerato che i partiti nel corso degli
anni hanno avuto cospicui rimborsi elettorali, farebbero più
bella figura a pagare queste multe quando le prendono.
Gatti (AP):
su sentenza contro Alfa Romeo per morti da amianto.
Ritiene che andare in assemblea di Serravalle senza Delibera
del Consiglio Provinciale non vada bene e lo ritiene
illegittimo. Chiede che entro domani ci vengano dati gli atti
relativi già richiesti.
Turci (CDN):
pochi giorni fa abbiamo fatto report del lavoro dell'Ufficio
Diritti Animali, purtroppo ciò è avvenuto in una
commissione che per cause non sue si è trovata in una
situazione in cui nn si è potuto apprezzare a pieno il lavoro
svolto.
Informa che UDA farà iniziativa con i supermercati con
banchetti in cui raccogliere cibo per gli animali.
Achilli (LP):
ieri abbiamo avuto relazione dettagliata dell'assessore Cozzi
su risposte ai rilievi della Corte dei Conti. Sottolinea come la
risposta implica molti inviti e disposizioni a cui si chiede alle
partecipate di attenersi. Chiede chi controllerà. Chiede al
Presidente del Consiglio di verificare che ciò avvenga.
Regolamento sui controlli interni prevede relazione delle
partecipate, ma relazione arriverà quando noi non ci
saremo più. Chiede di fare seduta di Consiglio su questo.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
8/2014 - Approvazione verbali di adunanze consiliari
(Relatore il Presidente del Consiglio Dapei): il Presidente
del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore xxx
che illustra il punto.
vengono dati per tacitamente approvati.

9/2014 - Alienazione della quota di capitale sociale
detenuta dalla Provincia di Milano in Cem Ambiente S.p.A.
(Relatore il Presidente della Provincia on. Podestà) (da
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Stancari
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 9/2014 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV) su ordine dei lavori:
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/BgfmDMPEPXI

ascolta il file audio dell’intervento
Ho già posto la questione ieri nella Capigruppo e la
ripropongo oggi in Consiglio. Tra l'altro sono abbastanza
stupito nel ritrovare nella delibera la dicitura che in data 2
aprile la Commissione avrebbe espresso parere favorevole,
perchè non è così. La commissione Affari Istituzionali il 2
aprile, su richiesta di un gruppo politico che chiedeva se la
votazione avveniva a norma di regolamento, come sarebbe
opportuno o, viceversa, avveniva “per la trasmissione al
Consiglio”, il presidente della Commissione rispondeva che
acconsentiva affinchè si votasse “per la trasmissione in
Consiglio”. Sono intervenuto per l'ennesima volta
contestando questa modalità perché non rispondente a
quanto previsto dall'art.25 del nostro regolamento, che
leggendolo in tutti i suoi punti chiarisce in modo
inequivocabile su come devono avvenire le votazioni in
commissione e anche che le commissioni devono esprimere
un parere sulle delibere che solo dopo il parere delle
Commissioni competenti possono arrivare in Consiglio
Provinciale. A fronte di questa risposta da parte del
presidente di commissione, per protesta ho abbandonato
l'aula della commissione non partecipando al voto, poiché –
ribadisco – avveniva con modalità non conformi a quanto
previsto dall’art. 25 del Regolamento. Ora, siccome quella
votazione è avvenuta per la trasmissione e quindi la
commissione non ha espresso un parere, non è corretto
riportare in delibera che la commissione ha espresso parere
favorevole. Protesto per questa modalità non conforme al
regolamento, invito a rinviare la delibera in Commissione
affinchè venga espresso un parere come previsto dal
regolamento. Qualora invece si decida di procedere con la
votazione, il Gruppo di Italia dei Valori non parteciperà al
voto e si riserva qualsiasi procedimento in merito.
De Marchi (PD)):
chiede sospensione
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sospensione dalle 15.40 alle 16.21 per riunione dei gruppi
di minoranza

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
replica su rilievo di Gandolfi e dice che si può procedere con
il dibattito e la votazione, respingendo la richiesta di rinviare
la delibera in Commissione.

il gruppo Italia dei Valori abbandona l’aula

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

Modugno (Pd):
chiede rinvio per incontrare in commissione il presidente di
CEM Ambiente.
Gatti (Ap):
Accame (FI):
se tempi sono brevi va bene il rinvio in commissione per
approfondimenti
RINVIATA IN COMMISSIONE

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

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 16.26 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

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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