
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 01.02.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.45  
 
 

 
Appello:  
32 presenti su 46:  
13 presenti su 18 del centrosinistra  
19 presenti su 27 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] 
 
 

Gelli (LN): 
venerdì scorso su un blog di un consigliere comunale del PD di Magenta è stato pubblicato un 
articolo con un filmato dicendo che il sottoscritto è uno dei consiglieri più assenti. È uso 
scorretto di un ottimo strumento quale è il web. Chi ha scritto quell’articolo avrebbe dovuto 
verificare quante sono le presenze di Penati in Consiglio Provinciale. 
Tratta poi della vicenda della Novaceta. 
 

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
è rimasto dispiaciuto nel leggere quel blog. Rispetto al diritto di critica, ma non per gettare 
discredito con strumentalizzazione che ha distorto gli interventi anche di altri consiglieri. 
Ha mandato uno scritto al gestore di quel blog. 
Può anche capitare che i una seduta che dura qualche ora un consigliere non sia sempre in 
aula.  
 
Cova (PD): 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/


 

 

dispiaciuto di questa situazione. Lui ha pubblicato sul suo sito la notizia in un altro modo e in 
un altro contesto. Lui ha solo detto che in quel momento il consigliere Gelli era assente 
dall’aula. 
Ha però letto cosa ha risposto Gelli e quali affermazioni ha fatto nei suoi confronti, senza prima 
chiedere e consultarlo. Dica tutte le parole che ha detto nei suo confronti, di quelli di Penati e 
del suo gruppo. Dica Gelli al Consiglio le parole che ha usato nei suoi confronti. 
 
Marcora (UDC): 
sabato e domenica si sono svolti i due giorni del volontariato. Ringrazia i consiglieri che hanno 
partecipato. 
Sono emersi due punti importanti: la richiesta delle associazioni di poter operare per 
accelerare l’arrivo del 5 per 1000. Il secondo, è quello della realizzazione di una casa del 

volontariato a Milano. 
 
Turci (PDL): 
pochi giorni fa si è spento Giuseppino Bossi, il cosiddetto padre del sacrario di piazza S. 
Ambrogio per le vittime delle due guerre e di alcuni cittadini milanesi vittime dei 
bombardamenti. Ne ricorda la figura. 
 
Gatti M. (AP): 
prima del Consiglio abbiamo incontrato le rappresentanze della Lares.  
Abbiamo dovere di approvare presto il Bilancio per poter rispondere alle richieste come queste. 
Sul trasporto pubblico e sulle vicende dello smog. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
sulla ciclabilità e sulle promesse non mantenute dal Sindaco di Milano in questi anni, come 
ricordato anche in una lettera diffusa da Ciclobby. Interviene poi sull’inquinamento e su 
legittime preoccupazioni dei cittadini e delle mamme, riferendo di una mail che ha ricevuto da 
una mamma la cui figlie si è ammalata di leucemia. Il problema dell’inquinamento colpisce 
anche la salute degli agenti della Polizia Locale che lavorano nel traffico. Esiste uno studio che 
però è stato segretato dal Sindaco e le cui informazioni sono state negate anche ai sindacati 
della PL che sono i diretti interessati. Non è più sufficiente la politica delle risposte ritardate 

alle emergenze dopo 20 giorni sopra i limiti. 
Sulla proposta di Marcora di una casa per il volontariato, rilancia e propone più case del 
volontariato per rispondere alle esigenze che emergono non in una ma in varie parti del 
territorio. 
 
Paoletti (LN): 
su inaugurazione di 3,5 km di tangenziale a un costo enorme ma prima soluzione di un 
problema del territorio. 
 
Caputo (PD): 
dove sono finiti i soldi della metropolitana 4? Non sono ancora stati stanziati.   
Sul problema dello smog ci sono tante proposte che si potrebbero adottare come è stato fatto 
in tante altre città del mondo. Chiede un dibattito ampio in Consiglio Provinciale sulla materia. 
 

Musella (PDL): 
su problema dell’inquinamento dell’aria è problema antico di cui tutti ne parlano ma su cui si 
vedono pochi interventi. Ci devono essere interventi strutturali. Bisogna trovare soluzioni 
alternative al blocco del traffico. Perché consegnare le merci durante il giorno e non di notte 
come avviene in altre città europee. Dobbiamo però ragionare anche sulle risorse a 
disposizione. Lo Stato non può fare tutto. Le risorse sono la precondizione per fare degli 
investimenti. Noi lombardi abbiamo delle energie sul territorio e vanno utilizzate perché lo 
Stato al massimo finanzia il 60% delle opere. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1lTOSr5nl2M
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn652773_gandolfi_cons_prov_20100201_art83.wma


 

 

 
 
Nomina degli scrutatori:  
Ferrè (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
2/2010 - Designazione dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni 
elettorali circondariali. (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 

Consiglio Provinciale illustra il punto. È adempimento a cui dovevamo dare seguito da inizio 
mandato ma abbiamo un problema: abbiamo meno candidati rispetto al numero di posti 
disponibili. È occasione pubblica per rendere noto il problema. Studieremo la possibile 
soluzione. Propone di aggiornare il punto alla prossima seduta. 
RINVIATO 
 
 
 
 
[come ormai tutti i lettori della Newsletter sanno, il Consiglio Provinciale non ha ancora dotato 
i banchi dei consiglieri di prese di corrente e come ormai tradizione le batterie del mio 
computer si sono esaurite Da qui in avanti riporto in modo sintetico quanto avvenuto.] 

 
 
 
 
  
8/2010 - Modifica al Capo V “Commissioni permanenti” del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio. (Relatore il Presidente del Consiglio provinciale Dapei): 
il Presidente del Consiglio Provinciale, Dapei, illustra il punto. Il quorum è di 24 voti favorevoli. 
La proposta ha passato il vaglio della Commissione Affari Istituzionali. Dopo 150 anni è giunto 
il momento di aggiornare il regolamento aggiungendo termini come “internet” e “e-mail”. Sono 

necessarie anche alcune modifiche per risolvere alcuni problemi interpretativi e consentire così 
ai consiglieri di svolgere al meglio il compito affidato loro dai cittadii. Dal lavoro di questa 
mattina in Commissione sono inoltre emersi in modo condiviso due emendamenti migliorativi 
della delibera. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Calzavara (PDL) Pres. Comm. Affari Istituzionali: 
illustra i due emendamenti predisposti dalla Commissione. Emendamento 1 su art. 18, 19, 22, 
25, 29; emendamento 2 su art. 6. 
 
Breve sospensione perché il Presidente del Consiglio Provinciale deve consultarsi con 
il Segretario Generale 
 
Caputo (PD): 
non si tratta solo di una soluzione tecnica, ma la volontà di dare una risposta ad alcune lacune 
del legislatore. Dobbiamo rafforzare il valore del Consiglio Provinciale. 
 
  
Voto emendamento 1: 
33 presenti 

33 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  



 

 

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
  
 
Voto emendamento 2: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
Dichiarazioni di voto: 

 
 
Gatti M. (AP): 
è abbastanza atipico il fatto che una delibera come questa venga discussa al mattino in 
Commissione e approvata al pomeriggio in Consiglio. Ciò è stato possibile perché si trattava di 
una delibera condivisa da tutti. 
Chiede che vi sia una rendicontazione semestrale del lavoro fatto dalle Commissioni. 
 
  
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
 

 
M/24/2009 - Mozione presentata il 29 ottobre 2009 dal Consigliere Marcora, per 
proporre l’istituzione di una conferenza straordinaria per un piano alloggi sociali: il 
consigliere Marcora (UDC) in qualità di primo firmatario interviene e comunica che ha 
acconsentito alla richiesta di rinviare la mozione in Commissione per approfondimenti. 
RINVIATA IN COMMISSIONE 
 
 
 
 
  
M/25/2009 - Ordine del giorno presentato il 29 ottobre 2009, primo firmatario il 
Consigliere Gandolfi, per esprimere solidarietà alle vittime dell’intolleranza e ferma 
condanna di ogni forma di violenza: il consigliere Gandolfi (IdV), in qualità di estensore e 

primo firmatario, illustra l’Ordine del Giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e del successivo inerente il punto 
ascolta il file audio dell’intervento  

http://www.youtube.com/watch?v=iG60BT3ikMM
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn652787_gandolfi_cons_prov_20100201_m25_1.wma


 

 

illustra il testo come modificato dopo il dibattito e le richieste emerse ed accolte durante lo 
scorso Consiglio, prima che venisse meno il numero legale. Chiede una breve sospensione per 
verificare e condividere insieme ai capigruppo la nuova bozza di testo.  
 
 
Sospensione per riunione del primo firmatario con i capigruppo  
dalle 17.15 alle 17.30 
 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
ascolta il file audio dell’intervento  
illustra l’esito della riunione con i capigruppo che si è dimostrato positivo per la condivisione 

del nuovo testo proposto che mantiene saldi i discorsi di principio della prima versione, 
eliminando le parti che creavano contestazioni e aggiungendo un nuovo testo di premessa. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Fratus (LN): 
il nuovo testo è ben altra cosa rispetto alla prima versione che appariva come una 
provocazione. Questo è un testo condivisibile e voteremo a favore. 
 
  
Voto: 
25 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 

M/27/2009 - Mozione presentata il 29 ottobre 2009, prima firmataria la Consigliera 
Scognamiglio, in merito al preoccupante aumento del fenomeno del bullismo: la 
consigliera Scognamiglio (IdV) illustra la mozione con un lungo e accorato discorso che 
analizza i vari aspetti del bullismo.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
ricorda che quando l’assessore Lazzati aveva illustrato le linee guida in Commissione non 
aveva detto nulla su questo tema, ma quando avevo sottolineato questa mancanza chiedendo 
che venisse inserito, l’assessore ha immediatamente preso a cuore il tema facendolo suo. 

Segni che su questo tipo di argomenti ci può e ci deve essere un lavoro condiviso per il bene 
dei cittadini. 
Il bullismo nelle sue forme più gravi, come ha ricordato la collega, arriva a fare notizia nella 
cronaca cittadina e nazionale. Ma esiste anche un bullismo che non fa notizia, fatto di 
prepotenze quotidiane, di strafottenza, di vandalismi che non comportano necessariamente dei 
reati gravi, ma non per questo sono meno deprecabili. E sono fenomeni sempre più diffusi e 
difficili da contrastare che rischiano i ogni momento di degenrare ponendo in crisi i delicati 
equilibri di alcune zone già problematiche della nostra città e della provincia. 

Bisogna cercare di affrontare il bullismo sul nascere, fornendo gli opportuni strumenti educativi 
alle fonti di educazione primarie come la famiglia; e proponendo esempi positivi da imitare 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn652789_gandolfi_cons_prov_20100201_m25_2.wma
http://www.youtube.com/watch?v=3byYhG1Zd8A
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn652794_gandolfi_cons_prov_20100201_m27.wma


 

 

nelle fonti secondarie come la scuole, la tv e internet. È noto infatti che i divieti sulle giovani 
generazioni creano l’effetto contrario, proprio perché a quell’età spesso si ama e si è attratti 
dalla trasgressione.  
Auspico vi sia un impegno di tutto il Consiglio Provinciale che si esprima oggi con un voto 
all’unanimità e poi un conseguente lavoro serio da parte della Giunta. 
 
Cattaneo (LN): 
convinto del contenuto della mozione, meno convinto della proposta finale. 
Questo tipo di problematiche vanno affrontate con tolleranza zero. Soluzioni rigorose e rigide. 
Voteranno a favore ma con questo tipo di sottolineature. 
 
Turci (PDL): 

ringrazia la collega per aver sollevato il problema. Sarebbe opportuna qualche modifica alla 
parte finale del testo per quanto riguarda le possibili soluzioni proposte. Chiede quale sia 
l’obiettivo del protocollo di intesa? Il protocollo di intesa nasce dal lavoro degli enti elencati. 
Suggerisce di convocare un tavolo che inizi a lavorare per valutare le possibili soluzioni. Chiede 
la modifica in tal senso del testo. 
 
 
Sospensione per riunione del primo firmatario con i capigruppo  
dalle 17.50 alle 18.00 
 
 
Scognamiglio (IdV) realtore (replica): 
legge la nuova versione del testo predisposta e condivisa dai capigruppo 
 
  
Voto: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, AP, LP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 

 
  
 
 
M/28/2009 - Mozione presentata il 29 ottobre 2009, primo firmatario il Consigliere 
Massimo Gatti, in merito a verifica e controllo dell’accordo di programma per la 
bonifica dell’area ex Sisas di Pioltello e Rodano: il consigliere Gatti (AP), in qualità di 
estensore e primo firmatario, illustra la mozione. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Paoletti (LN): 
le tre soluzioni che vengono proposte alla fine non gli paiono corrette e sembrano sfiduciare il 

lavoro degli uffici di questi anni. Chiede il rinvio in Commissione per un approfondimento e per 
la condivisione. 
 
Mauri (PD): 
i punti proposti son più che altro delle interrogazioni che meritano delle risposte e un 
approfondimento. 
Il Presidente Podestà ha tenuto molte deleghe, spera che non gli sfuggano temi importanti 
come questo, tra le tante cose che deve fare. 

 
Gatti M. (AP) relatore (replica): 



 

 

un approfondimento per avere maggiori informazioni è utile a tutti. Chiede che sul tema 
Podestà venga a riferire in Consiglio. Chiede però al Presidente di Commissione di 
calendarizzare l’argomento in tempi rapidi. 
 
Paoletti (LN) Presidente Commissione competente: 
disponibile a calendarizzarla in una data compresa tra il 15 e il 20 febbraio. 
 
  
RINVIATA IN COMMISSIONE  
 
 
  

 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.24 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate con il corrispondente 
partito: 
 
PDL – Popolo delle Libertà 
LN – Lega Nord 
 
PD –Partito Democratico 
IdV – Di Pietro Italia dei Valori 
GFP – Gruppo Filippo Penati 
LP – Lista Penati 
AP – Un'altra Provincia - PRC - PDCI 
UDC – Unione di Centro 
 


