
 

 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 22.4.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.56  
 

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

 
Nomina degli scrutatori:  
Marzullo (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
  
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Cazzola (PD): 
cita frase di Montale. 
 
Sospeso art. 83 per anticipare trattazione due punti 
 

 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
16/2010 - Nuova proposta di approvazione del Regolamento per la concessione in 
uso del marchio del Parco Agricolo Sud Milano. (Relatore il Presidente della Provincia 
Podestà) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Vice Presidente del Consiglio 

Provinciale lascia la parola alla dott.ssa Secchi che illustra il punto.  
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
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Dibattito: 
nessun intervento 
 
  
Voto: 
31 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, PD, IdV 
0 Contrari: 
1 Astenuti: Gatti P. (PDL) 
APPROVATA  
 
 
 

 
  
17/2010 - Adesione alla richiesta di ripiano della perdita 2008 di 'Rete Sportelli per 
l'Energia e per l'Ambiente S.c.a.r.l.'. (Relatore il Presidente della Provincia Podestà): 
il Vice Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola alla dott.ssa Secchi che illustra il 
punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Turci (PDL): 
non vuole che si dia per scontato che avalliamo qualsiasi bilancio. In questo caso siamo 
d’accordo.  
 
Cattaneo (LN): 
condivide i principi espressi e la bontà di questa società. Potrebbe dare risultati positivi, per 
questo la LN è favorevole. 
 
Mauri (PD): 
chiede chiarimenti visto che pare che alcuni sappiano cose che altri consiglieri non sanno. Le 
informazioni vanno condivise. Chiede a Cattaneo di chiarire meglio. 
 

Cattaneo (LN): 
Precisa che il suo era un auspicio.  
 
  
Voto: 
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
Riprende Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse 
generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 
felice che Sos Usura e racket non si è sciolta ma continua sua attività. 
Critica la votazione in Commissione dell’ordine del giorno per la trasmissione in consiglio pechè 

non necessaria. Deve comunque tornare in Consiglio. 
 



 

 

Marcora (UDC): 
alle 15.00 era all’inaugurazione della nuova sede di Sos Racket. Era in imbarazzo perché non è 
stata la provincia a trovargli la sede. 
Condivide la mozione di Mardegan sul crocefisso ma bisogna parlare anche di cose concrete. 
Cita evento su preghiera per il Papa. Chiede che una delegazione della Provincia vada alla 
preghiera a Roma. 
Sulla casa di riposo Giuseppe Verdi e la situazione 
 
Borg (PD): 
ha appreso dalla stampa dell’intervento della Lazzati sul liceo Manzoni. Giudica l’intervento, se 
vero, una contraddizione con quanto affermava dicendo di non voler interferire nella 
conduzione della scuola. Dobbiamo avere approccio pluralista verso le culture, anche quelle 
diverse dalla nostra. C’è anche stato un volantinaggio degli studenti legati alla LN. Ed anche un 

intervento della Polizia per sedare gli animi.  
 
Cova (PD): 
torna sul problema del Lambro. Se ne è parlato in due Commissioni, ma ultimamente non ne 
sappiamo più nulla e chiede di essere aggiornato sullo stato della situazione dell’inquinamento 
e cosa intende fare la Provincia per il problema delle irrigazioni. 
 
Turci (PDL): 
Dio è di tutti diceva Voltaire. Si riferisce a un fatto del passato, quello di Sergio Ramelli. In suo 
ricordo è previsto un torneo di calcetto. Si voleva fare anche una manifestazione all’istituto 
Molinari a cui avrebbero partecipato parlamentari di ambo le parti. Sul torneo di calcetto vi 
sono le affermazioni di un consigliere comunale di PRC che si dichiara contrario al patrocinio e 
ai contributi a quel torneo. Non possono esserci manifestazioni rivolte solo a una parte politica. 
Il consiglio di Istituto ha annunciato la chiusura della scuola nella data della manifestazione. 
Chiede all’assessore di intervenire. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rPeGYj3uOk4  
Annuncia e, durante lo svolgimento del Consiglio, presenta una MOZIONE con oggetto:  
“No all’inceneritore nel Parco Agricolo Sud Milano” 
E la illustra informando anche di una manifestazione prevista sabato 24 aprile a Opera. 
 
Mardegan (PDL): 
interviene sugli scontri presso il liceo Manzoni. Chi interviene non conosce la storia degli istituti 
milanesi. C’è bisogno di pluralismo nella scuola pubblica. Tutti hanno diritto di fare la loro 
attività politica. Molti giovani si impegnano nella politica e gli va garantito il diritto di svolgere 
le loro attività. Condivide la proposta di marcora per fare una delegazione della Provincia per il 
16 maggio a Roma. 
 
Candiani (LN): 

replica a Borg. Non trova trascendentali le affermazioni dell’assessore Lazzati alla stampa. Ha 
espresso solo una opinione per altro condivisa e condivisibile. La sinistra dimostra una 
sudditanza culturale alla cultura islamica. 
 
Mauri (PD): 
dice tre “no”. 
No al termovalorizzatore nel Parco Sud. Lo abbiamo detto a più riprese e lo ribadiamo. È 
localizzazione sbagliata. Siamo fedeli al Piano Rifiuti che hanno contribuito ad approvare. 

Anche se è un Piano che non corrisponde proprio a come lo avrebbero voluto perché modificato 
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dalla regione. Ricorda anche lui che Podestà ha dato la sua adesione a quel Piano. Ora Amsa 
propone un termovalorizzatore. 
Legge una dichiarazione di un importante esponente della LN in difesa del Parco Sud.  
Deve esserci un no netto all’inceneritore come Provincia. Vogliamo che il Consiglio si esprima 
in modo chiaro 
 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
15/2010 - Approvazione del nuovo regolamento della Consulta delle Politiche 

Giovanili della Provincia di Milano. (Relatore l’Assessore Stancari): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Stancari che illustra il punto.  
 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Scognamiglio (IdV): 
illustra la posizione favorevole del gruppo dell’Italia dei Valori. 
 
Turci (PDL): 
illustra l’emendamento. È volto a garantire la corretta attribuzione. Un supplemento di 
chiarezza. 
 
  
Voto: 
33 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 

 
 
 
 
Assessore Lazzati: 
Sulla vicenda delle sue dichiarazioni. Legge un testo in cui si ricorda che avevano deciso di 
spostare la traga in ricordo di ramelli dalla Biblioteca all’istituto. Il Consiglio di Istituto le ha 
inviato una lettera in cui si dice preoccupato per ragioni di sicurezza circa la manifestazione. 
Non approva né lo svolgimento della manifestazione né lo spostamento della targa e neppure 
la presenza nell’istituto di persone che non hanno fatto sapere della loro presenza. Annuncia 
inoltre che modifica il calendario scolastico. 
Critica la posizione del consiglio di Istituto. Stigmatizziamo la violenza. Critica la decisione di 
chiudere la scuola in quel giorno. 
Ora stanno valutando se spostare comunque la targa o se fare altre iniziative in ricordo. 
 
Dibattito: 
 
Russomanno (PDL): 
era una manifestazione che nasceva in modo condiviso e che invece in questo modo non si va 
a pacificazione ma ad inasprire il clima. Ritiene che la Provincia si debba adoperare per portare 
a termine questa manifestazione. Molto negativoil segnale che viene dall’Istituto. Deve 
prevalere il buon senso e il senso di responsabilità. Non è certo un problema quello di 

comunicare i nomi di chi accede all’istituto. 
 



 

 

Turci (PDL): 
non si contesta che sullo spostamento della targa si debba esprimere il Consiglio di Istituto, ma 
si augura che vi siano considerazioni coerenti alle indicazioni che vengono da ambo le parti 
politiche. Perché non ne tiene conto? Se ha una posizione politica ce la faccia conoscere. 
Oppure ha paura di accettare questo suggerimento per timore di alcuni, pochi, facinorosi, ma è 
loro compito di spiegare le ragioni e di non avere paura. Non possiamo limitarci al verbale del 
Consiglio di Istituto. Il Consiglio Provinciale deve far conoscere il suo parere. Il discorso vale 
oggi ma anche per il futuro anche per esponenti riconducibili a vittime di altre parti politiche. 
 
Mauri (PD): 
deve esserci la condivisione con gli organismi scolastici. Questo evento evidentemente è stato 
organizzato male e senza coinvolgere chi invece avrebbe dovuto essere coinvolto. I percorsi 
vanno condivisi e spiegati, altrimenti sono solo annunci alla stampa. No a fare imposizioni o a 

fare azioni di forza. È invece disponibile a riprendere in mano la questione e di procedere nel 
modo corretto e condiviso.  
 
Assessore Lazzati: 
forse è stata gestita male ma non dalla provincia, ma dal Consiglio di Istituto. 
 
  
 
 
il Vice Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.40 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 
 
------------------------------- 
 


