Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 22.5.2014
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.57

Dibattito
Intervengono i consiglieri

Appello:
24 presenti su 46:
12 presenti su 17 del centrosinistra
12 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Gatti (AP):
concorda con relazione di Calaminici anche se ho aggiunta
da fare. Mi auguro che dopo mesi ed anni di attenzione si
giunga a risultato finale. Si tratta di risultato finale e di
accordo trovato con assessore.
I precedenti però non sono buoni.
Il testo consegnato ieri c'è posizione da assumere in
divenire.
Abbiamo ricevuto i comitati, siamo andati sul posto. Il frutto
di una valutazione fatta con chi vive territorio.
Ha riserva a sposare il fatto che si consenta realizzazione
della variante SS11 secondo il progetto attuale.
Premessa positiva lo ha portato a firmare ieri per poter
discutere oggi.
Lasciamo spiraglio aperto inserendo "fatto salvo soluzioni
alternative che dovessero essere concordate da tutti gli enti
interessati"

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
13/2014 - Approvazione del rendiconto della gestione
dell’esercizio 2013 (Relatore l’assessore Cozzi):
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 13/2014 (pdf)
RINVIATO
per approfondire emendamento presentato da Dapei

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. 9/2014 (pdf)

Esposito (FI):
ultima volta che abbiamo fatto Commissione su tema era
giunta raccomandazione dei comitati di non discuterne in
termini di schieramento.
La cultura politica si manifesta nella capacità di ascolto.
Abbiamo sottoscritto questo odg affinché arrivi a
deliberazione finale.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

RINVIATO

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/11/2014 - Mozione presentata il 21 maggio 2014 e
sottoscritta da tutti i gruppi politici, primo firmatario il
Consigliere Calaminici, in merito alla viabilità nel Comune
di Gessate: il consigliere Calaminici (Pd), estensore e primo
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra
i contenuti della mozione.

http://youtu.be/Jzpxe-yC4ss

ascolta il file audio dell’intervento
Come Gruppo Italia dei Valori abbiamo sottoscritto questo
testo modificato frutto della mediazione tra le forze
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politiche. Abbiamo scelto di affidarci al collega Calaminici, in
modo che potesse trovare un testo condiviso anche con la
maggioranza e con l'assessore. Sappiamo che riuscire a
giungere a un equilibrio finale non è semplice anche perché
abbiamo visto che nelle Commissioni in cui abbiamo
affrontato questa tematica le posizioni non erano scontate.
Volevamo riuscire ad arrivare a un risultato finale e ci
permettiamo di ricordare che la situazione è incancrenita da
diversi anni e nell'ultimo periodo si sono evidenziate alcune
di queste problematiche in seguito ad alcuni tragici incidenti
che hanno visto la morte di due persone. Nell'ultimo caso
come Gruppo abbiamo anche presentato un'interrogazione
sulle nostre perplessità riguardo a una viabilità pensata
quando i flussi di traffico erano ben diversi dagli attuali e sul
fatto che si richiedeva da tempo un intervento volto a
risolvere in modo diverso la viabilità in quei territori.
Mi auguro che il testo
possa essere ulteriormente
migliorato da quel suggerimento già esplicitato dal collega
Gatti, un emendamento che come Gruppo Italia dei Valori
abbiamo condiviso e sottoscritto, insieme anche a Sel.
Voglio fare tesoro anche dell'intervento del collega che
siede dalla parte opposta dei banchi, Esposito, che ha
parlato di capacità di ascolto. Esposito ha detto che “il
livello di capacità politica si misura nella capacità di ascolto
delle necessità che nascono nei territori”. Credo che
sarebbe opportuno accogliere questa proposta di
integrazione del nostro emendamento, perché lascia una
finestra aperta nel futuro, anche quando non ci sarà più la
Provincia e ci sarà la Città metropolitana, nel caso che gli
enti coinvolti trovassero delle soluzioni condivise, anche
diverse da quella proposta in questo documento, in modo
che possano percorrerla.
Credo sia coerente con la capacità di ascolto che deve
essere anche capacità di seguire i mutamenti del territorio.
Se le problematiche a Gessate derivano dai flussi di traffico
che sono mutati profondamente rispetto al passato: flussi
che in origine erano minimi mentre oggi sono enormi e
neppure immaginabili all’epoca in cui era stata pensata
quella viabilità.
Teniamoci aperta questa finestra per il futuro.
Un'ultima considerazione: in questo Consiglio in più di
un'occasione abbiamo visto approvare Ordini del Giorno o
mozioni, alcuni all’unanimità altri a maggioranza, ma
comunque indirizzi politici di questo Consiglio che,
purtroppo, sono rimasti solo sulla carta e non hanno visto la
realizzazione.
Noi come Consiglio terminiamo il nostro mandato tra poco
più di un mese. Giunta e Presidente però saranno prorogati
per altri sei mesi, mi auguro ci sia l'impegno forte perché si
facciano garanti di questo indirizzo, anche perché dal 24
giugno i poteri di indirizzo e di controllo, che oggi sono del
Consiglio, passeranno al Presidente della Provincia che sarà
a quel punto controllore e controllato, darà gli indirizzi e poi
li attuerà. È fondamentale dire una parola chiara da chi oggi
rappresenta la Giunta, ovvero l’assessore competente per
materia, De Nicola, perché nei mesi futuri si faccia garante
per quanto questo Consiglio oggi deciderà.
Accame:
ringrazia assessore per disponibilità a trovare una sintesi.
Non sa se futuro riserverà ancora attenzione alle autonomie
locali.

Su emendamento proposto ha qualche perplessità ma si
rimette all'assessore.
Visto il lungo lavoro di mediazione lascerebbe documento
così come è.
Fratus (LN):
documento partito da lontano e in modo sbagliato ma
giunto a risultato positivo.
Ringrazia assessore e presidente di Commissione. Risultato
dimostra che la Provincia e i consiglieri provinciali servono a
qualcosa.
Un modo giusto di concludere mandato.
Calaminici (PD) relatore (replica):
favorevole a emendamento. Non ci sono ragioni per non
accoglierlo.
Non muta la sostanza del testo.
Gatti (AP):
conviene che abbiamo già fatto un lavoro importante.
Abbiamo fatto aggiunta visti i limiti di potere e di tempo
come Consiglio Provinciale. Utile rendere esplicite delle
possibilità di metodo.
assessore De Nicola:
ringrazia tutti e chi ha riconosciuto riconoscere a lui un
grande impegno. Grazie ai cittadini che riconoscono a
questo Consiglio Provinciale un grande lavoro.
Polemizza con altri livelli istituzionali che rimangono in vita
dopo aver ucciso le provincie. Quei livelli che sono attori di
fenomeni di corruzione che vediamo nelle cronache.
Siamo arrivati a una sintesi.
Contesta che le due morti abbiano attinenza con questione
di viabilità.
Non sa se lui resterà dal 25 di giugno in avanti. La sua
amarezza è tanta. Se la gestiscano i grandi amministratori
che hanno voluto la morte delle province. Dispiaciuto
perché diranno che lo farà perché non sarà più pagato. Che
senso ha rimanere altri sei mesi quando ci insultano ogni
giorno. Mia intenzione è chiudere insieme ai consiglieri. Se
deve rimanere solo la Giunta fino a dicembre, perché non
devono rimanere anche i consiglieri?
I più pagati sono assessori e prendono 3200 euro. I
consiglieri più o meno crede prendano 1300 euro al mese,
se sempre presenti.
Riconvochiamoci tutti. Alla faccia dei cialtroni che hanno
ucciso la provincia.

Si vota emendamento Gatti, Gandolfi, Mezzi:
27 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: Accame
APPROVATA

Si vota:
28 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
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Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 16.05 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
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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