
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 12.4.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.53  
 
 

 
Appello:  
26 presenti su 46:  
9 presenti su 18 del centrosinistra  
19 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 

Musciacchio (PDL) consigliere anziano: 
constatato il numero legale apre la seduta e la sospende aggiornandola alle ore 17.00 
 
 
 
sospensione della seduta dalle 15.56 alle ore 17.25 per riunione di maggioranza 
 
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
attendiamo un ulteriore quarto d’ora perché c’è riunione di maggioranza in corso per il testo 
dell’ODG concordato con l’opposizione. 
 
 

 
sospensione della seduta per ulteriore riunione di maggioranza e poi, a seguire, dei 
capigruppo dalle 17.30 alle ore 18.58 
 
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
il presentatore dell’emendamento 702, Ferrè, deve andare via, quindi chiede di aticipare. 
 
Mauri (PD): 
vorremmo sapere dell’esito della riunione della maggioranza. 
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Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
era solo per informare la maggioranza dell’esito della riunione dei capigruppo. 
Il Presidente Podestà poi farà una dichiarazione per impegni condivisi con opposizione. Si sta 
ora lavorando per mettere giù un testo. Nel frattempo proseguiamo con gli emendamenti. 
 
Mauri (PD): 
non è secondario verificare il testo. 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
diamo il tempo di mettere giù il testo per poi verificarlo. 
 

 
 
sospensione della seduta dalle 19.03 alle 19.25 per predisporre il testo 
 
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
dobbiamo affrontare l’emendamento 42. Chiede conferma se sono stati ritirati fino al 171. 
 
Mauri (PD): 
ci accingiamo a ritirare una serie di emendamenti, ma prima chiede un intervento dove si 
spiega cosa è accaduto nel frattempo. 
Come ci eravamo detti abbiamo verificato se c’erano gli spazi per una soluzione. Quel percorso 
che abbiamo costruito insieme ha portato a delle novità positive che verificheremo a breve con 
alcuni impegni su alcuni temi e all’emendamento 172 come modificato. Per questo ritiriamo gli 
emendamenti fino al 171. 
L’emendamento n.172 lo ripresentiamo con le firme di tutti i capigruppo. 
 
 
 
 
 

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:  
 
 
 
 
EMENDAMENTI SUL BILANCIO 2010 
 

 
Emendamento n. 172 – un contributo di 300.000 euro ad AFOL per l’attività di 
formazione e orientamento al lavoro: 
 
 
Mauri (PD) relatore: 
illustra la proposta. 
 

Gatti M. (AP): 
è emendamento che vede convergenza di tutti i gruppi di opposizione e che ha trovato la 
condivisione della maggioranza. 



 

 

 
Turci (PDL): 
anche PDL ha sottoscritto questo emendamento perché intende evidenziare una questione 
importante. Una attenzione che già c’era, ma che abbiamo deciso di rafforzare per dare un 
ulteriore segnale nella direzione del lavoro. 
 
Fratus (LN): 
anche la LN ha sottoscritto per dare voce ai bisogni del mondo del lavoroin un periodo di crisi. 
Avevamo già investito 18 milioni di euro sul lavoro ma è ulteriore segnale per dare segnale 
politico sul tema del lavoro. 
 
Biolchini (IdV): 

come Italia dei Valori siamo soddisfatti che l’unica concessione fatta all’opposizione si sia 
diretta all’ambito del lavoro, visto che come gruppo la maggior parte degli emendamenti 
presentati erano proprio su questo tema. 
 
Podestà – Presidente della Provincia di Milano: 
stiamo portando a termine il Bilancio della Provincia dopo un anno che per varie ragioni ha 
portato a una situazione difficile, sia per restrizioni sul mercato dell’auto, sia per la creazione di 
Monza e Brianza. Ringrazia l’assessore Squeri per il lavoro svolto. 
Ringrazia anche i consiglieri per il lavoro svolto in questo frangente, sia dentro che fuori 
dall’aula consiliare. Ringrazia tutti i gruppi per la disponibilità al dialogo. Diamo un segnale 
forte su un tema fondamentale come quello del lavoro in questo periodo di crisi. Questa scelta 
ha quindi un significato particolare e una sensibilità che ci accomuna.  
Ci siamo poi assunti degli impegni per quanto riguarda il prossimo futuro sul trasporto 
pubblico, l’edilizia scolastica e del sostegno alle famiglie, in una visione di area vasta. 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Guastafierro (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Voto: 
37 presenti 

37 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari:   
0 Astenuti: 
APPROVAT0 ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
chiede conferma sugli ulteriori emendamenti che vengono ritirati.  
Si passa al 651 e 652 
 
 
  
Voto emendamento 651: 

37 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN  
0 Contrari:   
11 Astenuti:  AP, PD, IdV 
APPROVAT0  
 
  
Voto emendamento 652: 

36 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN  
11 Contrari:  AP, PD, IdV 



 

 

1 Astenuti:  Cazzola 
APPROVAT0  
 
 
 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
chiede conferma sugli ulteriori emendamenti che vengono ritirati.  
Si passa al 670, 672  
 
  
Voto emendamento 670: 

36 presenti 
36 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV  
0 Contrari:   
0 Astenuti:   
APPROVAT0 ALL’UNANIMITÀ 
 
 
 
Emendamento 672 – piano dei servizi della famiglia:  
 
Dibattito:  
Gatti M., Mauri, Turci 
 
 
Voto emendamento 672: 
36 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN  
1 Contrari:  AP 
3 Astenuti:  IdV 
APPROVAT0  
 
 

 
Emendamento 673 – Consiglio di Zona 8 sistemi culturali per uso casa della cultura di 
via Natta:  
 
Dibattito:  
Gatti M., Mauri, Mardegan, Marcora 
 
Voto emendamento 673: 
36 presenti 
20 Favorevoli:  PDL, LN  
0 Contrari:   
1 Astenuti:  Capotosti 
APPROVAT0  
 

 
 
Emendamento 675 – disabilità:  
 
Dibattito:  
Gatti M.  
 
Voto emendamento 675: 

36 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV  
0 Contrari:   



 

 

0 Astenuti:   
APPROVAT0 ALL’UNANIMITÀ 
 
 
 
Emendamento 702 – fondo per contrastare la crisi economica in base a quattro 
condizioni:  
 
Dibattito:  
Gatti M., Calzavara, Ceccarelli, Mauri 
 
Voto emendamento 702: 

36 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN  
10 Contrari:  AP, PD, IdV 
0 Astenuti:   
APPROVAT0  
 
 
 
Emendamento 704 – riqualificazione Idroscalo:  
 
Dibattito:  
Ceccarelli, Mauri 
 
Voto emendamento 704: 
38 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, PD, IdV  
10 Contrari:   
1 Astenuti:  AP 
APPROVAT0  
 
 
 

Emendamento 705 – riqualificazione Idroscalo:  
 
Dibattito:  
Ceccarelli, Mauri 
 
Voto emendamento 704: 
37 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV  
0 Contrari:   
0 Astenuti:   
APPROVAT0 ALL’UNANIMITÀ 
 
 
 

Dichiarazioni di voto sul Bilancio 2010: 
 
Mauri (PD): 
opposizione seria e responsabile che cerca di dare concretezza al suo punto di vista alternativo 
usando gli strumenti offerti dalla democrazia consiliare. Abbiamo posto la nostra attenzione su 
quei temi che ritenevamo meritassero maggiore attenzione come il lavoro durante la crisi.  
Entra nel merito di alcune questioni. 
 

 
[come ormai tutti i lettori della Newsletter sanno, il Consiglio Provinciale non ha ancora dotato 
i banchi dei consiglieri di prese di corrente e vista la lunga durata della seduta le batterie del 



 

 

mio computer si sono esaurite Da qui in avanti riporto in modo sintetico quanto avvenuto 
limitandomi all’elenco di chi è intervenuto.] 

 
Calaminici (PD) Presidente Comm. Bilancio 
 
Marcora (UDC) 
 
Gatti M. (AP) 
 
Biolchini (IdV) 
 
Candiani (LN) 

 
Turci (PDL)  
 
Assessore al Bilancio – Luca Squeri 
 
 
 
Voto complessivo dul Bilancio di previsione 2010: 

37 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN  
13 Contrari:  UDC, AP, PD, IdV 
0 Astenuti:   
APPROVAT0  
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 21.20 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 
 
------------------------------- 


