
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 22.03.2010  
 

 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.45  
 
 
 
Appello:  
27 presenti su 46:  
0 presenti su 18 del centrosinistra  
27 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dopo la constatazione del numero legale entrano anche i consiglieri dell’opposizione. 
 

 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
da il benvenuto al console della federazione Svizzera a Milano. È presente alla nostra seduta. 
 
 
Console federazione Svizzera: 

ringrazia il Presidente per aver fatto vosita al consolato svizzero qui a Milano. 
Il legame tra la Svizzera e la Lombardia e la Provincia di Milano è presente da lungo tempo.  
Saluta e ringrazia il Consiglio Provinciale.  
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda alcune delle cose fatte dal console in passato. 

 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”: 
 
Biolchini (IdV): 
saluta il console. 

Presenta una MOZIONE con oggetto “Su nomina del Sig. Abbiati a respomsabile Dirittti 
degli animali” 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
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Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su impianto a Paderno Dugnano. 
Richiesta di chiarimenti.” 
Commenta su quanto uscito sulla stampa per la giornata sui caduti della mafia. Su meraviglia 
per scarso contributo di 1000 euro della Provincia di Milano. 
 
Caputo (PD): 
ieri giornata internazionale della poesia. La Provincia ha fatto la figura della cenerentola. 
Chiede di convocare la Commissione Sicurezza sulla questione di via Padova per un serio 
approfondimento. 
All’assessore Bolognini ricorda che svolge un ruolo istituzionale. Non può andare in campi 
nomadi con la Polizia Provinciale e insieme col segretario politico del suo partito. 
 
Cova (PD): 

sulla questione del Garante dei Diritti agli animali e sulla presunta nomina di persona che non 
è idonea per la sua storia. Perché è stata scelta questa persona? Il curriculum diceva 
chiaramente con non era idoneo. Un controllato non può fare anche il controllore. 
Interviene su ampliamento del termovalorizzatore di Trezzo. È opportuno raccogliere l’invito 
delle amministrazioni comunali di quel territorio. Dobbiamo affrontare l’argomento. 
 
Milone (PDL): 
replica a Bilchini sulle lamentele di Don Ciotti. Quei 1000 euro erano congrui. È tarato al 
Bilancio della Provincia. La lotta alla mafia non si fa con i soldi, ma partecipando attivamente a 
quella manifestazione, cosa che ha fatto con fascia e gonfalone. 
Rassicusa Caputo che al più presto sarà convocata una Commissione su via Padova. 
 
Borg (PD): 
non considera opportuno il ragionamento ragionieristico di Milone. La manifestazione è stata 
un successo.  
Sarebbe opportuno attuare delle politiche volte ad aumentare i servizi da parte della Provincia.  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Preoccupazione per quanto avviene nello 
spazio Oberdan” 
 
 
Gandolfi (IdV): 

 
guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
chiede all’assessore Cassago di riferire sull’incontro che aveva concordato di fare con i 
lavoratori della Provincia. 
Interviene sul fatto che appena fuori dall’ingresso della Provincia è stata installata una casa 
dell’acqua. Un segnale concreto dopo la mozione che aveva proposto tempo fa e che il 
Consiglio aveva approvato all’unanimità. 
In quest’ottica auspica che altrettanta concretezza vi sia sul tema dei diritti degli animali dopo 
che abbiamo approvato la Dichiarazione etica sui Diritti degli animali. Per questo ha presentato 
la seguente interrogazione. 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Quali misure intende adottare la 
Provincia di Milano per opporsi al grave fenomeno dell’abbandono degli animali?” 
Fa notare che anche oggi ha il caschetto della bici sul banchetto per sottolineare le promesse 
non mantenute dal Sindaco di Milano per quanto concerne la ciclabilità. Come pure vi è sempre 
una sciarpa viola sul banco per sottolineare l’adesione sua e del suo partito al popolo viola, 
senza alcuna volontà di strumentalizzare il movimento.  
 
Gatti M. (AP): 

chiede quale sia la posizione della Provincia su alcuni progetti importanti che sono previsti sul 
territorio della Provincia. 

http://www.youtube.com/watch?v=we1Zo9nKEUs
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Dopo il Bilancio si discuta dell’unificazione delle varie forze della Provicnia in un unico 
assessorato. 
Su grande manifestazione di sabato sulle vittime delle mafie. La cosa più grave non sono i 
quattrini, ma il fatto che i capi delle istituzioni maggiori non erano presenti. 
 
Paoletti (LN): 
su fatto di cronaca di quei ragazzi che per gioco hanno creato una bomba che ha portato alla 
morte di un ragazzo. Episodio avvenuto sul territorio dove è assessore. La causa è dovuta a un 
accesso troppo facile a certi siti internet. Non vuole la censura ma un maggiore controllo. 
Sui termovalorizzatori ricorda che il programma elettorale del centodestra parla di portare la 
provincia in un sistema di piena autonomia nel settore dei rifiuti con un ampliamento degli 
impianti esistenti. 
I presidenti di regione e provincia erano stati inviati ma ovviamente a dieci giorni dalle elezioni 

avevano altri impegni calendarizzati.  
Come gruppo LN hanno già espresso pubblicamente le loro perplessità su alcuni di questi 
progetti: contrari all’allargamento dell’impianto di Trezzo. 
Quella riunione a cui facevano riferimento era chiaramente strumentale. 
 
Candiani (LN): 
ricorda le ultime esperienza in provincia del centrosinistra sul piano rifiuti. Non accettano 
lezioni sul piano ambientale da parte di nessuno. 
Per quanto riguarda invece l’ambito del sociale, non gli pare vi sia una diminuzione dei servizi 
sociali.  
 
Brembilla (PD): 
finalmente abbiamo iniziati a parlare del piano rifiuti che in passato ha avuto bisogno della 
nomina di un Commissario per l’ostruzionismo dell’opposizione. Sarebbe ora che la 
maggioranza inizi ad affrontare questo tema, dopo quasi un anno di governo della Provincia.  
Ricorda quello che dicevano i consiglieri della LN due anni fa. 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
a Gandolfi riferisce che in effetti l’incontro vi è stato. Sarà opportuno approfondire l’argomento 
in Commissione. 
 
Assessore Lazzati: 

lei ha ricevuto la richiesta di Libera e a dicembre ha comunicato che lo stanziamento era di 
1000 euro. 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
è in distribuzione il materiale inerente il Bilancio e gli emendamenti. 
 
  
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
13/2010 - Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finzanziario 2010, 
della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, del Bilancio pluriennale 
2010/2012, del Programma triennale delle Opere pubbliche 2010/2012 e dell'elenco 
annuale dei lavori anno 2010 e del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
anno 2010/2012. (Relatore l'Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile). Presentazione  dell'Assessore: il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore al Bilancio, Luca Squeri, illustra il punto avvalendosi della proiezione di 
una serie di diapositive.  
 
 

 
Presidente del Consiglio Provinciale:  



 

 

alle ore 17.45 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
------------------------------- 
 
INFORMAZIONE ELETTORALE: 
 

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

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