
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 30.03.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.56  
 
 

 
Appello:  
32 presenti su 46:  
8 presenti su 18 del centrosinistra  
24 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
L’opposizione garantisce il numero legale 

 
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
si scusa con il consigliere Calaminici per lo spiacevole episodio dello scorso Consiglio. 
Si conratula con tutti i colleghi candidati, tutti all’altezza, e con Marcora che è stato eletto. 
 
 
 
Marcora (UDC): 
ringrazia tutti e i colleghi che in quest’aula lo hanno incoraggiato. Spera di essere punto di 
riferimento per tutti. 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 

la seduta di oggi procede normalmente, mentre dalla prossima si possa andare a oltranza 
anche dopo cena. 
 
 
 
 
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 
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annuale dei lavori anno 2010 e del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
anno 2010/2012. (Relatore l'Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile:  
 
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL BILANCIO 
 
 
M/26/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010, 
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito 

al sostegno alle iniziative contro il racket e l’usura: 
 
 
Gatti M. (AP) relatore: 
illustra la proposta. 
 
Dibattito: 
intervengono un consigliere per gruppo: 
 
Caputo (PD): 
è un ODG che anche se presentato dall’opposizione possa ricevere l’approvazione di tutta l’aula 
visto che sia in Commissione che in varie occasioni tutti si sono espressi a favore di simili temi. 
È tema importante che ci deve vedere vigili. 
 
Scognamiglio (IdV): 
è ODG che ha tema la legalità che a lei e al partito è caro. Per combattere le organizzazioni 
criminali. Milano ormai è la capitale della n’drangheta e bisogna fronteggiare il fenomeno. Altro 
fenomeno è quello della gestione degli appartamenti ALER che dovrebbero invece essere 
assegnati a chi ne ha bisogno. C’è poi il problema dell’usura che è originato dal sistema 
creditizio italiano che costringe molti a rivolgersi agli usurai. Cita alcuni consigli che si trovano 
sul sito SOS Racket e Usura per evitare di ritrovarsi nelle mani di usurai. IdV condivide questo 
ODG. 

 
Milone (PDL): 
in linea di proncipio potrebbero condividere l’ODG, ma c’è un passaggio che implica una 
verifica a livello contabile, quando si dice di “mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie”. Siamo tutti contro all’usura, ma prima ha bisogno di avere il parere dell’assessore 
al Bilancio per quanto richiesto o altrimenti un emendamento che tolga quel passaggio. Chiede 
che l’assessore al Bilancio ci dia il suo parere.   
 
Marcora (UDC): 
è favorevole e firmatario dell’ODG. Abbiamo un debito di riconoscenza verso SOS Racket per 
quello che fa e per tutte le altre associazioni che si occupano del fenomeno. Ricorda altri ODG 
al di fuori di quelli legati al Bilancio. Ricorda anche il tema delle case per le forze dell’ordine. Si 
lamenta anche per l’ODG respinto dalla maggioranza per l’indennità da riconoscere alla Polizia 
Stradale. 

 
Fratus (LN): 
condividono lo scopo di questo ODG, purtroppo c’è il problema delle richieste legate alle 
disponibilità di Bilancio limitata. È già un Bilancio di sacrifici. Chiede all’assessore e alla Giunta 
di recepire la richiesta per eventuali ulteriori disponibilità che dovessero emergere. Ad oggi 
però saremo costretti a non poterlo approvare. 
 
Assessore al Bilancio Squeri: 

condivide il tema posto. Ricopre anche un ruolo legato al tema della legalità e quindi è molto 
sensibile al tema dell’usura e della criminalità. 



 

 

Così come è espresso l’ODG non può essere accolto. Non ci sarebbe limite a sostenere le 
esigenze di questo tipo di finalità e ciò contrasta con il limite delle risorse economiche a nostra 
disposizione. Così com’è non è accettabile. L’unica cosa sarebbe emendarlo e suggerisce una 
formula generica. La parte che riguarda la sede invece la ritiene possibile. 
 
Gatti M. (AP) replica: 
chiede all’assessore di formalizzare con un emendamento la formulazione che propone. 
 
Assessore al Bilancio Squeri: 
legge la modifica proposta come emendamento: “Porre la massima attenzione” al posto della 
parte che fa riferimento alle risorse. 
 

Gatti M. (AP) replica: 
Chiede di aggiungere “riservandosi una valutazione di tipo economico” 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
Magari con l’aggiunta di “compatibilmente con le risorse a disposizione”. 
Legge la nuova formulazione dopo incontro tra proponenti e assessore. 
 
 
Dichiarazione di voto: 
 
Turci (PDL): 
attualmente non ci sono le risorse, quindi il termine “eventualmente” lascia aperta la possibilità 
per il futuro. 
 
Calaminici (PD): 
aveva sollecitato già in passato di trovare una sede. L’eventualmente gli pare pleonastico. 
 
Biolchini (IdV): 
anche a noi pare che il termine eventualmente sia eccessivo. Non vorremmo che ci si fermasse 
alle buone intenzioni. È da mesi che si discute dell’argomento. Ora serve un impegno concreto. 
 
 

Scrutatori: 
Gandolfi (IdV), Bassani (LN), Gatti P. (PDL) 
 
  
Voto: 
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti: 
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 

 
M/27/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010, 
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito 
alla grave situazione di difficoltà in cui versa la Protezione Civile provinciale: 
 
 
Gatti M. (AP) relatore: 
illustra la proposta. Chiediamo uno stanziamento, senza specificare una cifra, e una sede. 

 
Dibattito: 
intervengono un consigliere per gruppo: 



 

 

 
Cova (PD): 
condivide l’ODG. È riflessione che va fatta quella sul ruolo e funzione della Protezione Civile. 
Ricorda la relazione relativa alla questione del Lambro che denota un riterdo nelle informazioni 
che ha ricevuto la Protezione Civile e quindi il ritardo con cui hanno potuto intervenire. 
Lentezza anche negli interventi fatti a tentativi e senza i mezzi appropriati. Vanno stanziate le 
risorse appropriate.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=CKtU5Sv2OPI 
Sottolinea le difficoltà in termini di organico e di strutture in cui versa la Protezione Civile 
provinciale dopo la creazione della Provincia di Monza e Brianza. Si chiede un intervento per 
porre la Protezione Civile della provincia di Milano di funzionare in modo efficiente e di essere 
in grado di rispondere in tempi brevi alle situazioni di necessità. Ricorda i recenti fatti relativi 
all’inquinamento del Lambro. L’Italia dei Valori voterà a favore.  
 
Turci (PDL): 
non abbiamo un dovere politico e morale di approvare l’ODG, come sostiene il consigliere 
Gandolfi. A noi non sfugge l’importanza della Protezione Civile, ma è sufficiente un forte 
impegno politico e non delle risorse. Quindi respingono l’ODG. 
 

Gelli (LN): 
se la Protezione Civile forse è colpa di chi ha governato male i cinque anni precedenti. Il 
problema non è reperire le risorse ma creare una rete di collegamenti tra le Protezioni Civili. 
Rigettano anche loro questo ODG. 
 
  
Voto: 

31 presenti 
12 Favorevoli:  AP, UDC, PD, IdV 
19 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti: 
NON APPROVATA  
 
 
 
 
 
M/28/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010, 
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, per 
chiedere un incremento degli investimenti per interventi di manutenzione 
straordinaria sulla rete stradale provinciale: 

 
 
Gatti M. (AP) relatore: 
illustra la proposta. 
 
Dibattito: 
intervengono un consigliere per gruppo: 
 

Borg (PD): 
chiede che ci sia attenzione al problema della manutenzione delle strade della Provincia. 
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=y9QBfdsTpYQ 
IdV ha sotoscritto ODG. Ricorda che la richiesta fatta si richiama a quanto scritto nelle linee 
programmatiche della maggioranza che viene richiamata ai suoi impegni politici assunti con gli 
elettori e poi di fronte a questo Consiglio quando le ha votate. La manutenzione delle strade 
provinciali è condizione necessaria per garantire la sicurezza di chi le percorre e invece la 
maggioranza vuole fare sicurezza stradale con corsi di guida sicura con piloti di F1. Ricorda che 
la settimana scorsa il pilota di F1 Hamilton ha avuto la macchina ritirata per guida pericolosa 
sulle strade civili. La maggioranza ha il dovere di fare manutenzione delle strade e di 
controllare che i lavori vengano fatti ad arte, cosa che non sempre avviene. 
 
Turci (PDL): 
conferma l’attenzione della maggioranza sul tema della manutenzione delle strade. Le cifre 

stanziate gli apiono addirittura superiori che in passato. Parere negativo sull’ODG. 
 
  
Voto: 
30 presenti 
12 Favorevoli:  AP, UDC, PD, IdV 
18 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti: 
NON APPROVATA  
 
 
 
 
 
M/29/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010, 
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, per 
chiedere l’istituzione di un nuovo Parco Locale di interesse sovracomunale che 
includa la Campagnetta (area e canale navigabile Milano-Cremona): 
 
 
Gatti M. (AP) relatore: 
illustra la proposta. 

 
Dibattito: 
intervengono un consigliere per gruppo: 
 
Cova (PD): 
ricorda la fondamentale importanza della Campagnetta. Zona ha già densità abitativa notevole. 
Dobbiamo preservare a verde questa area. Dobbiamo dare un segnale chiaro in questa 
direzione. 
 
Biolchini (IdV): 
il caso della campagnetta orma lo conosciamo bene dopo le due Commissioni sul tema. La 
Campagnetta è fondamentale per garantire un collegamento. È un corridoio verde che deve 
essere preservato. Ricorda alcuni progetti già in atto che meriterebbero di essere portati a 
comimento per valorizzare il verde circostante. Si augura che vi sia un impegno da parte della 

maggioranza. 
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Fratus (LN): 
condividono che sia un’area da preservare a verde. Prima però deve esserci la volontà 
espressa dal Comune interessato, dopo di che la provincia può intervenire da un punto di vista 
anche economico. Non tocca a noi intervenire sulla progettualità dei singoli comuni. Possiamo 
però chiedere di mantenere a verde la Campagnetta. Propone quindi un emendamento 
sottoscritto anche da PDL. 
 
Brembilla (PD): 
condividiamo l’emendamento proposto. 
 
  
Voto emendamento: 

34 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti: 
APPROVATA  
 
  
Voto: 
32 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Turci 
APPROVATA  
 
 
 
 
 
M/31/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010, 
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Brembilla, in merito alle 
politiche energetiche e alla riduzione dell’inquinamento: 
 

 
Brembilla (PD) relatore: 
illustra la proposta. 
 
Dibattito: 
intervengono un consigliere per gruppo: 
 
Candiani (LN): 
condividibile il contenuto ma hanno emendamento analogo. Invitano a ritirarlo altrimenti 
voteranno o 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=tDTc50Jj1GQ  
trovo curiosa la richiesta della LN di ritirare l’ODG perché hanno un emendamento simile. 
Questa semmai è una ragione per dimostrare coerenza votando a favore di questo ODG. Non 
mi risulta che la maggioranza abbia ritirato degli ODG simili a emendamenti presentati 
dall’opposizione. Invito la LN e anche il PDL a votare a favore se ritengono, come spero, che il 
problema dell’inquinamento sia importante. L’ODG propone possibili interventi per ridurre 
l’inquinamento da CO2 e al tempo stesso per aiutare le piccole e medie imprese. È una 
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proposta costruttiva dell’opposizione a favore dei cittadini, sarebbe giusto che la maggioranza 
ne prendesse atto e votasse a favore.  
 
Gatti M. (AP): 
no a ritiro. 
 
Calaminici (PD): 
la presentazione non è la stessa cosa dell’intervento per gruppo. 
Chiede di affrontare un tema importante che deve essere risolto. Uno sviluppo sostenibile è 
necessario. 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 

è stato presentato un emendamento che legge mentre viene distribuito. 
 
Calaminici (PD): 
non capisce la ragione per rinunciare a trovare le risorse per questo tipo di interventi, come 
chiede l’emendamento. 
 
Cattaneo (LN): 
l’emendamento ha la finalità di reperire fondi non nel Bilancio ma nell’ottenere delle efficienze 
a tale scopo al di fuori dal Bilancio. 
 
  
Voto emendamento: 
31 presenti 
31 Favorevoli:   
0 Contrari: 
0 Astenuti: 
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
  
Voto: 
30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV 

0 Contrari: 
0 Astenuti: 
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
M/30/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010, 
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Cazzola, in merito alla 
situazione dei trasporti pubblici nell’area metropolitana: 
 
 
Biolchini (IdV) sub relatore: 

illustra la proposta. 
 
Dibattito: 
intervengono un consigliere per gruppo: 
 
Calaminici (PD): 
Il tema di unificare il biglietto per il trasporto pubblico è solo un tassello del tema dei trasporti 
pubblici. È modo per incentivare uso mezzi pubblici. Fa alcuni esempi concreti relativi al suo 

caso. 
 
  



 

 

Gelli (LN): 
abbiamo dedicato diverse sedute di commissione a questo tema. Si augura che questa 
amministrazione abbia maggior fortuna di chi li ha preceduto sul biglietto unico. Dobbiamo 
lavorare per arrivare al biglietto unico, ma per farlo bisogna attivare dei tavoli coinvolgendo 
tutti gli interessati. Su due lotti abbiamo ancora dei problemi di assegnazione. Considera più 
interessante lavorare su dei tavoli. Inutile discutere ora di quanto mettere. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=aUmr1CJTjic  
ok ai tavoli per coinvolgere gli enti direttamente interessati, ma per poi arrivare a effetti 
concreti occorre avere anche pronte delle dotazioni di Bilancio per attuare in tempi rapidi 
quello che si decide a quei tavoli. 
Oltre al biglietto unico sarebbe opportuno lavorare nella direzione di potenziare il trasporto 
pubblico che in modo radiale colleghi la città ai comuni della provincia. Una questione cruciale 
su cui la Provincia si deve impegnare. Questo per offrire opportunità alternativa alle auto per 
arrivare in città, invece di vedere code nelle ore di punta sulle strade e sulle tangenziali con 
automobilisti bloccati in coda. 
 
Gatti M. (AP): 
il problema è noto 
  

Voto: 
31 presenti 
9 Favorevoli:  AP, PD, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti: 
NON APPROVATA  
 

 
 
 
 
M/32/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010, 
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario Consigliere Borg, in merito alla 
conoscenza della lingua, della Costituzione e della cultura italiana: 
 
 
Borg (PD) relatore: 
illustra la proposta. 
 
Dibattito: 
intervengono un consigliere per gruppo: 

 
Scognamiglio (IdV): 
ricorda l’impegno dichiarato dall’assessore Maerna sulla volontà di integrare i cittadini stranieri 
diffondendo cultura della nostra nazione. Dovremmo però stanziare maggiori risorse a questo 
scopo e per aprire la strada al confronto tra le varie culture. La conoscenza della lingua italiana 
è uno degli strumenti per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione. Questo per arrivare a una 
pacifica convivenza tra le varie culture, nel rispetto delle nostre leggi e dei nostri principi 
costituzionali. 
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Gatti M. (AP): 
ha sottoscritto questo ODG e lo sostiene. Le opposizioni hanno presentato un numero di ODG 
contenuto e molto mirati, sarebbe forse utile che la maggioranza e la Giunta li ascoltasse con 
attenzione. Potrebbero essere utili.   
 
  
Voto: 
30 presenti 
9 Favorevoli:  AP, PD, IdV 
20 Contrari:  PDL, LN 
1 Astenuti:  Capotosti 
NON APPROVATA  

 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.53 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 

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


