Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 15.5.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.57
Appello:
29 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
16 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

Gatti (AP):
aveva chiesto la costituzione in giudizio sulla vicenda Alfa
romeo, non costerebbe nulla e sarebbe atto di coerenza.
Sempre per le cose a costo zero, ci sono altri atti da poter
fare.
Su Città Metropolitana chiede che anche Consiglio prenda
atto immediatamente su cosa avverrà su Serravalle con
decreto che Governo farà il 19 maggio.
Si associa alla richiesta fatta da Gandolfi per il minuto di
silenzio.
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
su decreto attuativo proprio questa mattina c'è incontro a
roma a cui partecipa l'assessore Cozzi ed è ragione per cui
rinviamo il consultivo.
Ieri ha fatto errore su mozione.
Su richiesta del capogruppo Gandolfi, ragioneremo con i
capigruppo se fare minuto di silenzio. Non funziona così. Ieri
ha fatto riunione capigruppo e non è stato posto il tema.
Non è cosa che si chiede in aula al microfono.
Brembilla (PD):
su evento fatto da Provincia domenica scorsa sui cavalli. Ha
visto che in tale occasione si promuovevano i prodotti del
Monferrato. Presenterà un'interrogazione.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/Ins-AtpeeUA

ascolta il file audio dell’intervento
Tra due giorni è il 17 maggio data in cui ricorre la
celebrazione della Giornata internazionale conto
omotransfobia. Anche quest’anno, nonostante i ripetuti
inviti fatti in varie sedi dal sottoscritto, si è persa occasione
per celebrare ricorrenza dando in questo modo seguito
all’ordine del giorno approvato qualche anno fa. Chiedo che
almeno si abbia la decenza di onorare tale ricorrenza
dedicando un minuto di silenzio in memoria di tutte le
vittime dell’omotransfobia.
Sollecita risposta a interrogazione del 28 gennaio su
sottopasso ciclopedonale perennemente allagato a
Binasco costato 1 milione di euro alla Provincia e realizzato
nel 2009. Quella del 28 gennaio 2014 era già sollecito a
interrogazione di un anno prima. Entrambe attendono
risposta e soprattutto risoluzione del problema. Scandaloso.

http://youtu.be/YnEBY7QyBm0

ascolta il file audio dell’intervento
Sentita la risposta del Presidente del Consiglio ne prendo
atto e coerentemente con il suo ragionamento chiedo una
breve sospensione per una riunione dei capigruppo in modo
da poterci confrontare sull'argomento, scusandomi per non
aver sollevato la questione già ieri nella capigruppo, ma
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ricordo che in passato avevo già posto il problema di come
onorare l'impegno preso dal Consiglio Provinciale con la
mozione approvata nel 2011. Chiede sospensione per
riunione dei capigruppo.

Voto:
25 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP
IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

sospensione fino alle 15.36

MOZIONE URGENTE
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
Su emergenza Siria sottoscritta da tutti i gruppi:
13/2014 - Approvazione del rendiconto della gestione
dell’esercizio 2013 (Relatore l’assessore Cozzi):

Dibattito:
intervengono i consiglieri

RINVIATO
Fratus (LN):
sottoscritto solo per fatto umanitario
Turci (NCD):
non possiamo farci carico di tutto quello che avviene nel
mondo. Se volessimo farlo dovremmo fare una classifica
delle priorità. Siamo territorio di confine ed è normale che
transitino dal nostro paese. Se avessimo elenco aggiornato
in continuazione potremmo dire si ai siriani oggi e ad altri in
futuro.
Gatti (AP):
l'unanimità è una bella cosa. Si riconosca un fatto
importante. Stiamo parlando di una zona di guerra. C'è una
emergenza a cui dobbiamo dare risposta.

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 Cassago
che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. xx/2014 (pdf)
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gandolfi (IdV) su ordine dei lavori:
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/SSnrx8qo-9Q

http://youtu.be/BXkNsBQ5ayk

ascolta il file audio dell’intervento
Pensavo che si andasse direttamente a votazione ma visto
che alcuni colleghi sono intervenuti mi sento i dovere di
esprimere anch’io alcune considerazioni, augurandomi che
si giunga ad un’approvazione all'unanimità, visto e
considerato che questo testo è stato costruito alla ricerca
della massima condivisione. La collega De Marchi ha
ascoltato tutte forze politiche e le diverse sensibilità in
campo per stendere un documento condiviso. Mi aspetto
che non solo la minoranza, numericamente molto presente
in aula in questo momento, ma anche la maggioranza dia
sostegno a questo atto politico. Varrebbe la pena portare a
compimento un percorso che abbiamo costruito insieme.
Mi auguro che sulla questione dei profughi siriani vi sia
quindi l'unanimità.

ascolta il file audio dell’intervento
la questione formale denunciata la scorsa volta non è ad
oggi stata in alcun modo sanata. La Commissione non ha
mai espresso il parere a norma dell’Art. 25 del
Regolamento, quindi la Delibera non può essere posta in
votazione in Consiglio. Quanto riportato in delibera, ovvero
che la Commissione avrebbe espresso un parere, non
risponde al vero in quanto la Commissione, su richiesta di
un gruppo politico di minoranza che non è quello che
rappresento, ha posto in votazione “per la trasmissione al
Consiglio”, modalità che non è prevista dai regolamenti
vigenti. Il gruppo Italia dei Valori che rappresento fa della
legalità la propria bandiera da sempre, quindi non intendo
avvallare o legittimare una modalità che nn segue quanto
stabilito dai regolamenti. Pertanto il gruppo IdV abbandona
l’aula e non partecipa alla votazione e si riserva di valutare
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eventuali altre forme di azione legale per tutelare il rispetto
dei regolamenti.

AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI
SC - Scelta Civica per l’Italia

[Il consigliere Gandolfi abbandona l’aula]

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

intervengono Modugno (PD) e Turci (NCD)

Presidente del Consiglio Provinciale:
non essendoci le condizioni in aula per arrivare al voto, alle
ore 16.10 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

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

idv@lucagandolfi.it
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