
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 04.03.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.50  
 
 

 
Appello:  
35 presenti su 46:  
13 presenti su 18 del centrosinistra  
22 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 

 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
seduta di domani di celebrazione dei 150 anni della Provincia. 
La sala ha dimensioni limitate. Dobbiamo posizionare alcuni ospiti. 
Oggi riprendiamo delibera e mozioni. 
 

 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 

su questione inerente la Polizia Provinciale. Ha letto su stampa che Bolognini ha mandato 
pattuglia della Polizia Provinciale in via Padova. Gli pare poco opportuno visto i pochi agenti a 
disposizione e le peculiarità della Polizia Provinciale sui reati ambientali. 
 
Gandolfi (IdV): 

 
guarda il video dell’intervento 

http://www.youtube.com/watch?v=4lOZotwHuvE
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=4lOZotwHuvE
http://www.lucagandolfi.it/


 

 

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Progetto relativo alla ciclabilità della 
Provincia di Milano: ciclovia n°12 Naviglio Pavese, III lotto, sottopassi a Binasco. 
Fine lavori prevista in autunno 2009 ma di fatto è ancora inutilizzabile a causa di 
allagamenti. Quali provvedimenti? A quando la reale apertura all’utenza? Quali le 
cause e le responsabilità dei ritardi?” 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Discariche abusive nelle aree circostanti 
la Centrale di Cogenerazione A2A Famagosta nei pressi di via Boffalora a Milano” 
Osserva un minuto di silenzio per la morte avvenuta oggi del suo gatto, Pulce, all’età di 16 
anni, otto mesi e 24 giorni. Un minuto che idealmente è dedicato a tutti quei gatti, cani e altri 
animali che per molte persone hanno rappresentato un affetto importante nella loro vita e che 
non ci sono più. Un modo per dare dignità a tutti gli animali i cui diritti vengono troppo spesso 

ignorati o, peggio, calpestati senza ritegno, nella giornata in cui ci apprestiamo a discutere la 
proposta di delibera relativa alla Dichiarazione etica sui Diritti degli Animali.   
[il consigliere Cova (PD) applaude all’iniziativa di Gandolfi di un minuto di silenzio per dare 
dignità agli animali] 
[nota 1 in fondo al riassunto] 

 
Gatti M. (AP): 
sollecita audizione di due aziende in crisi. 

Torna anche sulla vicenda della Lares. 
 
Marcora (UDC): 
critica la decisione di Gandolfi di onorare a memoria del suo gatto. 
[alcuni consiglieri di maggioranza applaudono in modo fragoroso alle critiche che Marcora 
rivolge a Gandolfi] 
[nota 1 in fondo al riassunto] 

Torna sulla vicenda delle crisi aziendali. 
Sulla feccia rossa e il cambio della tipologia dei passeggeri della stazione centrale. 
 
Milone (PDL): 
la Provincia è molto presente per il disastro ecologico del Lambro. 
 
  

Dapei: 
anticipiamo le mozioni per consentire analisi emendamenti a delibera. 
 
  
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
 

M/40/2009 – Mozione presentata il 26 novembre 2009 dal Consigliere Calaminici, in 
merito al progetto per la realizzazione di un Eliporto nel campovolo di Bresso: il 
consigliere Calaminici (PD), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di 
relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 

 
guarda il video dell’intervento e della successiva dichiarazione di voto 
ascolta il file audio dell’intervento  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn653179_gandolfi_cons_prov_20100304_art83.wma
http://www.youtube.com/watch?v=gxAI4MVdrBE
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn653186_gandolfi_cons_prov_20100304_m40_1.wma
http://www.youtube.com/watch?v=gxAI4MVdrBE


 

 

Nulla da aggiungere alla relazione introduttiva del consigliere Calaminici che ha spiegato con 
dovizia di particolari tutti gli aspetti della vicenda. Il gruppo dell’Italia dei Valori condivide il 
testo predisposto e voterà a favore. Auspichiamo che vi sia una condivisione di tutto il 
Consiglio e un voto a favore unanime. 
 
Gatti M. (AP): 
nulla da aggiungere all’intervento del relatore. Ricorda di aver presentato una interrogazione 
sul tema e sollecita la risposta. 
 
Cattaneo (LN): 
esprime qualche perplessità su alcuni passaggi della mozione. 
 

Assessore Altitonante: 
sulla tematica abbiamo fatto riunione in assessorato. La prima domanda se l’aeroporto di 
Bresso andava tenuto o spostato, il Politecnico ha risposto no e quindi si procede allo 
spostamento degli hangar. Analogamente si è proceduto con l’eliporto: si è dato incarico al 
Politecnico di darci una risposta ed è stata individuata quell’area. 
Propone una modifica per dire di valutare le possibilità. 
 
Gelli (LN): 
già con l’aereoporto di Bresso sorgevano pesanti problemi relativi ai decolli.  
Critica alcuni passaggi del testo. 
Questo eliporto potrebbe essere snodo interessante per snodo a sistema aereoportuale 
lombardo.  
Condivide la richiesta del cons. Cattaneo per un rinvio per un approfondimento. 
 
Borg (PD): 
sarebbe eliporto nelle vicinanze di zone residenziali con ovvio disagio per i cittadini ivi 
residenti. C’è anche questione di tutela del Parco. 
Comprende perplessità di Cattaneo, ma è difficile prevedere implicazioni future. 
Sarebbe utile trovare posizione comune di tutto il Consiglio. 
 
 
Sospensione dalle 17.04 fino alle 17.15 per cercare testo condiviso  

 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
pare che dopo riunione ci sia un nuovo testo condiviso. 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Musciacchio (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
 
 
Calaminici (PD) relatore (replica): 
legge il nuovo testo condiviso. Il senso è che l’eliporto non debba essere fatto nel Parco Nord, 
che era poi l’obiettivo del comitato. Su questa posizione gli pare ci sia la condivisione generale. 
In questo senso è stato predispostoil nuovo testo. 

 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti M. (IdV):  
la modifica va bene. È un atto che rimane e che poi deve essere perseguito. 
Conferma voto favorevole. 
 

Marcora (UDC): 
voterà a favore, ma pone questione che eliporto è una necessità. Dobbiamo trovare una 
soluzione. 



 

 

 
Esposito (PDL): 
condivide approccio costruttivo di Marcora. Voteremo a favore della mozione e che assessore 
ne tenga conto. 
 
Gelli (LN): 
voteremo a favore. 
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
l’auspicio che ponevamo di un voto unanime ha trovato la giusta strada con un testo condiviso. 
Voteremo a favore, convinti che ciò vada negli interessi dei cittadini. 

 
Mauri (PD): 
felici del lavoro fatto e del risultato ottenuto. Vi è stato confronto di opinioni che ha portato a 
un risultato utile ai cittadini. 
La questione dei trasporti è tema che deve essere affrontato con grande attenzione. 
  
Si vota:  
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
11/2010 - Approvazione della Dichiarazione etica sui diritti degli animali. (Relatore il 
Consigliere Turci): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola al consigliere Turci 
(PDL) che, in qualità di primo firmatario ed estensore, illustra il punto.  

Presentati emendamenti 1, 2, 3, 4. Il 4 sostiuisce i primi tre e integra il testo. 
Delibera ha solo valore etico. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Cattaneo (LN): 
su votazione precedente si è allontanato per coinvolgimento personale. 
 
Gandolfi (IdV): 

 
guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
per quanto riguarda il minuto di silenzio nello spazio dell’art.83 precisa che va inteso anche 
come un segnale nel verso di dare dignità agli animali. 
Ringrazia il consigliere Turci per aver presentato questo testo relativo alla Dichiarazione etica 
sui Diritti degli Animali, pur nei limiti che la stessa purtroppo ha. Alcuni degli emendamenti 
presentati non lo vedono concorde, ma visto che sono tutti stati raggruppati in un solo 
emendamento, in virtù comunque dell’importanza etica del documento che andiamo ad 
approvare voteremo comunque a favore. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn653196_gandolfi_cons_prov_20100304_m40_2.wma
http://www.youtube.com/watch?v=e3svWv9C6Rc
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn653202_gandolfi_cons_prov_20100304_d11-2010.wma
http://www.youtube.com/watch?v=e3svWv9C6Rc


 

 

Certo sarebbe stato bello inserire tra le varie affermazioni di principio anche quella che avevo 
già detto in sede di Commissione, cioè che la caccia non è uno sport, ma un omicidio 
legalizzato di esseri innocenti; ma mi rendo conto che si metterebberoin crisi i difficili equilibri 
trovati per portare avanti il testo proposto e i relativi emendamenti. 
In particolare riteniamo di una straordinaria importanza l’Art. 3 di questo testo che ha 
implicazioni importanti per molte delle decisioni che andremo ad assumere. 
Sebbene la dichiarazione etica non abbia applicazioni pratiche immediate, si attende che 
qualora venga approvata dal Consiglio e ne divenga quindi una posizione politica, il Consiglio e 
la Giunta operino poi nelle decisioni che prenderanno sui vari argomenti in piena coerenza con 
quanto andiamo ad affermare. 
 
Bassani (LN): 

oggi giorno particolare perché stiamo per approvare un documento. 
Andiamo a approvare una dichiarazione sul valore degli animali e dell’ecosistema. 
 
Esposito (PDL): 
guardando l’emendamento 4 ha visto che accolto tutti gli emendamenti precedenti. 
Non condivide un paio degli emendamenti che erano stati presentati prima e poi integrati, in 
particolare quello che chiedeva di togliere “anche”. Non lo condivide. 
Quello sul promuovere il sistema educativo può anche andare, ma li si riferisce all’infanzia e la 
scuola primaria. Non crede che il documento che deriva dall’emendamento 4 sia migliore di 
quello originale. 
 
  
Voto emendamento 4: 
29 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
3 Astenuti: Esposito Musella Musciacchio (PDL) 
APPROVATA  
 
  
Voto: 
28 presenti 

25 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
3 Astenuti: Esposito Musella Musciacchio (PDL) 
APPROVATA  
 
 
  
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.53 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
 
 
[nota 1: PRECISAZIONI IN MERITO AL MINUTO DI SILENZIO E REPLICA ALLE CRITICHE DI MARCORA 

La politica ha bisogno di essere fatta da persone che usano anche il cuore e la decisione di dedicare un minuto di 
silenzio a Pulce, il gatto che mi è stato vicino per 16 anni e 8 mesi e 24 giorni è stata una decisione che è nata dal 

cuore.  
Un minuto di silenzio che è da intendersi dedicato a tutti quei gatti, cani e altri animali che per molte persone hanno 

rappresentato un affetto importante nella loro vita e che non ci sono più.  
Una dedica che estendo a tutti quegli animali che vengono abbandonati da persone insensibili che li ritengono solo 

degli oggetti di cui liberarsi quando non gli fanno più comodo. Uno scandalo indecente che si ripete puntualmente ogni 
anno nei mesi estivi. 

Un minuto di silenzio che, nelle mie intenzioni, era anche un modo per dare dignità a tutti gli animali i cui diritti 
vengono troppo spesso ignorati o, peggio, calpestati senza ritegno, nella giornata in cui ci apprestavamo a 

discutere la proposta di delibera relativa alla Dichiarazione etica sui Diritti degli Animali.  
Qualcuno ha inteso strumentalizzare quel gesto del cuore e farvi della facile ironia, ma le e-mail di solidarietà e 

condoglianze che sto ricevendo da quando è uscito quel breve trafiletto sul Corriere mi riempiono il cuore e mi 



 

 

commuovono. Io sto dalla parte di tutti quelli che nel loro cuore conservano ancora uno spazio per i 

sentimenti e le emozioni pure che i nostri amici animali ci sanno regalare in modo disinteressato. 
Condivido la considerazione del consigliere Marcora quando afferma che "il Consiglio Provinciale è un luogo serio dove 

si parla di cose serie", ma proprio per questo mi chiedo come mai il consigliere Marcora non sia rimasto fino al termine 
della seduta e se ne sia invece andato prima della discussione del punto sulla Dichiarazione etica sui Diritti degli 

Animali. Avrebbe avuto modo di sentire una mia ulteriore specificazione sul minuto di silenzio che avevo fatto 

nell'ambito dell'Art.83 all'interno dei cinque minuti a mia disposizione. 

Certo un minuto di silenzio può dar fastidio a qualcuno o addirittura rappresentare "una perdita di tempo" per qualcun 
altro. Mi chiedo cosa bisognerebbe dire dei 45-50 minuti di ritardo con cui inizia la seduta del Consiglio grazie allo 

scarso rispetto dell'istituzione che alcuni consiglieri evidentemente hanno. Constato semplicemente l’applicazione di 
due pesi e due misure. Lo dico senza alcuna volontà polemica e nel ripsetto delle opinioni di ciascuno, anche quando 

differenti dalle mie.  
Luca Gandolfi] 

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

 
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 

------------------------------- 
 
INFORMAZIONE ELETTORALE: 
 

Luca GANDOLFI è candidato per il Consiglio Regionale della Lombardia 
http://www.lucagandolfi.it/2010regionali/index.htm  
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