
 

 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 6.5.2010 monotematico sulla 

mobilità e infrastrutture 
 
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.49  
 

 
Appello:  
36 presenti su 46:  
15 presenti su 18 del centrosinistra  
21 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 

 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 
rinnova la richiesta della Commissione Sicurezza su alcuni temi che riguardano Milano, ora 
aggiunge la richiesta su questione emersa al Corvetto. 
Come Consiglio non ne siamo informati, nonostante l’assessore Bolognini rilasci dichiarazioni 
alla stampa. Venga a dirlo anche in Commissione. Magari facciamo un Consiglio monotematico 
sul tema. 
 
Marcora (UDC): 

sul tema Expo e sul tema Saxa Rubra 2 Padana: legge un pezzo di un articolo del 2 maggio. 
Propone degli stati generali per capire cosa fare di quest’area. 
Sul tema della SEA: c’è stata assemblea in cui abbiamo nominato un membro del cda. C’era 
cospiquo dividendo che però non è giunto nelle disponibilità della Provincia anche in seguito 
all’astensione del nostro rappresentante. Avevamo possibilità di recuperare 5 milioni di euro 
dalla nostra partecipata.  
 
Gatti M. (AP): 
ha presntato interrogazione sulla questione della Polizia Provinciale e sulla vicenda dello 
spostamento del comandante Giovannelli. Ne illustra i contenuti. 
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Su una delle deleghe del Presidente chiede di essere informato sulla questione dell’acqua 
anche in coerenza a quello che si era deciso al Consiglio monotematico. 
 
Biolchini (IdV): 
solidarietà a consigliere IdV Sebastiano La Verde per minacce di tipo mafioso che ha ricevuto 
per sua battaglia contro infiltrazioni mafione. 
Torna anche lui su epurazione del comandante Giovannelli dopo il buon lavoro svolto con la 
Polizia Provinciale. Da questa vacazio nascono anche tutta una serie di problemi. 
 
Fratus (LN): 
rivandica il diritto di questa amministrazione di rivedere la pianta organica. 
Su Commissione Cultura svoltasi ieri al castello di Legnano. Ringrazia il consigliere Gandolfi per 
l’ottimo reportage fotografico. 
 

Mauri (PD): 
abbiamo deciso di nominare due vicecapigruppo: Caputo e Ceccarelli. 
Torna sul tema della rimozione di Giovannelli. Legittimo che la nuova amministrazione decida, 
ma deve anche rendere conto ai cittadini portando delle motivazioni per cui si è fatta questa 
scelta. 
Su Direttivo Parco Sud che si è svolto, segnala l’assenza dei membri di maggioranza nominati 
dal Consiglio. 
Sulla questione dell’acqua dobbiamo riunirci al più presto. 
 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
verificheremo coni capigruppo quando calendarizzare il tema dell’acqua. 
 
Cova (PD): 
torna anche lui sul tema della sicurezza ed in particolare sulla questione del Corvetto. 

Le case vanno sistemate e gli appartamenti vuoti assegnati. Non si può chiedere sicurezza 
senza sistemare i quartieri.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=D_3hFq2Zv_8  
Nei giorni scorsi abbiamo appreso ancora una volta dai giornali la notizia che il Direttivo Parco 
Sud che ha detto NO all’inceneritore chiesto da AMSA.  
La rappresentante della minoranza nel Direttivo, la consigliera Brembilla, mi ha spiegato poco 

fa che in realtà il Direttivo del Parco Sud non ha ancora espresso una posizione formale, ma si 
è semplicemente “assunto l’impegno” di dire NO all’inceneritore nel Parco Sud.  
Il consigliere Gandolfi chiede che venga riunita la Commissione Ambiente della Provincia con la 
presenza del Presidente Podestà che ha delega al Parco Sud oltre a presiedere il Direttivo del 
Parco Sud; chiede inoltre che alla riunione di Commissione pertecipino i membri del Direttivo 
che rappresentano il Consiglio Provinciale. 
Noi dell’Italia dei Valori ribadiamo il nostro “NO all’inceneritore nel Parco Sud” e chiediamo che 
venga calendarizzata al più presto nei lavori del Consiglio la mozione che abbiamo presentato 
sull’argomento perché la riteniamo politicamente importante e urgente. 
 
Penati (GFP): 
su comandante Giovannelli gli riconosce una grande professionalità e un ottimo operato per la 
professionalizzazione del corpo delle Polizia Provinciale. 
Estremamente utile anche per la specializzazione sui reati ambientali. Molti i risultati ottenuti 
su questo fronte. Chiarisca questa amministrazione le motivazioni sulla sua rimozione. 
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Borg (PD): 
anche quest’anno c’è stato problema dell’esondazione del Seveso. Quali soluzioni si stanno 
pensando e soprattutto facendo?  
 
Paoletti (LN): 
sulla questione del Seveso se ne era già parlato in Commissione. Ci torneremo. 
Sulla questione del termovalorizzatore riuniremo la Commissione. Era anche lui alla 
manifestazione ad Opera insieme ad altri consiglieri. La posizione della Lega è chiara. Sono per 
il NO all’inceneritore nel Parco Sud. 
 
Esposito (PDL): 
sui cinque anni precedenti e sul lavoro dei rappresentanti nelle partecipate.  
Su Expo sono state dette le finalità.  
Interviene anche sulla questione del comandante Giovannelli e dei problemi della Polizia 

Provinciale. 
 
Brembilla (PD): 
il Direttivo del Parco Sdu si è riunito in riunione straordinaria. Come già detto mancavano i 
membri di maggioranza. Non è stata assunta alcuna delibera ma solo un impegno a non 
localizzare all’interno del Parco Sud un termovalorizzatore. Ad oggi non vi è una nuova 
convocazione del Direttivo per approvare il documento e ad oggi non è stato fatto pervenire 
alcun documento ai membri del direttivo. Quindi non capisce a quale “noi” si riferisca il 
Presidente della Comm. Ambiente, forse alla lega ma non probabilmente a tutta la 
maggioranza. 
 
Assessore Del Nero: 
nelle passate amministrazioni mai si è chiesto conto delle sostituzioni dei dirigenti. 
[Penati e Mauri contestano il fatto che del Nero non è l’assessore competente per materia. 

Dapei spiega che interviene a nome della Giunta] 
Rivendica diritto della Giunta di operare una riorganizzazione degli incarichi. La Giunta 
precedente ne ha fatti molti senza mai riferire nei Consigli. Non si tratta di una epurazione ma 
di uno spostamento ad altra funzione. Il comandante Giovannelli ha la possibilità di rivogersi 
agli organi competenti. 
 
Gatti M. (AP) (sull’ordine dei lavori): 
chiede a quale cosa vuole rispondere ora l’assessore Cassago. 

 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
suppone che Cassago voglia rispondere alle questioni poste. Salvo poi rispondere anche in 
modo ufficiale. 
 
Assessore Cassago: 
sulla Protezione Civile i trasferimenti sono avvenuti in base alla volontarietà e territorialità. 
Uomini sedi e mezzi sul terriotrio di Monza sono passati alla Provincia di Monza. Milano si 
avvarrà della Protezione Civile di Monza. 
Sulla questione del generale Giovannelli, la Giunta ha espresso compiacimento per l’attività 
svolta da Giovannelli, ma la Giunta ritiene di avere necessità di trasferirlo a una diversa 
funzione. Nessun atto punitivo, ma un trasferimeto per una necessità che hanno.  
  
 

 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
passiamo ora alla seduta tematica con l’intervento dell’assessore, seguirà il dibattito con 
l’intervento dei consiglieri. Contrariamente a quanto previsto, non voteremo oggi un 
documento. 
 
 
 

 
 



 

 

Assessore alle Infrastrutture, Viabilità e trasporti, Mobilità ciclabile, Opere pubbliche 
stradali - Giovanni De Nicola: 
ricorda che in passato anche Penati rimosse il precedente comandante mettendo Giovannelli. 
Entra nel tema all’ordine del giorno. 
Abbiamo migliorato il progetto della Giunta precedente a costi minori. 
Non faranno galleria a Paderno Dugnano. Lo stesso risultato lo otterranno con una galleria 
fonica. Del tema specifico ne parleremo in Commissione. 
[contestazione dai cittadini presenti in aula] 
Sul tema delle infrastrutture e il trasporto pubblico legge un testo scritto e illustra una serie di 
diapositive che vengono proiettate. 
 
 
Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:: 
al termine dell’intervento dell’assessore ci sarà sospensione per incontro dei capigruppo con i 

comitati. Il dibattito sarà rinviato a una prossima seduta. L’assessore in quel lasso di tempo 
farà pervenire ai gruppi il materiale sia in formato cartaceo che digitale. 
 
 
 
Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:: 
alle ore 18.55 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. Il dibattito sarà rinviato a prossima 
data da decidere. 
 
 
Riunione dei capigruppo con i comitati  
 
[i comitati regalano una maglietta all’assessore De Nicola che ringrazia] 
 
----------------------------------- 
 
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 
 
------------------------------- 

 
 


