
 

 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 24.6.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 13.30 
inizio formale effettivo alle ore: 14.10  
 
 

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

 
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
prima facciamo la surroga 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Milone (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
30/2010 - Surroga Consigliere provinciale Sig. Enrico Marcora a seguito dimissioni. 
(da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale illustra 

il punto.  
 
  
Voto: 
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/


 

 

 
 
  
31/2010 - Sostituzione Consigliere provinciale Sig. Enrico Marcora in seno alle 
Commissioni consiliari. (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale illustra il punto.  
 
  
Voto: 
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, UDC, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  

 
 
Sancino (UDC): 
è giorno importante e inizio di avventura umana. Ringrazia molte persone tra cui Marcora. Fa 
un discorso di presentazione su quello che sarà il suo lavoro in Consiglio Provinciale. 
 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
ascolta il file audio dell’intervento  
A nome del gruppo IdV da il benvenuto al nuovo consigliere dell’UDC e gli augura buon lavoro. 
Interviene sull’Expo.  
L’Expo è come la nazionale di calcio dell’Italia ai mondiali: idee poche e confuse, inconcludente. 
È ora di passare dalle parole ai fatti in entrambe i casi. 
Sugli atteggiamenti di alcuni esponenti della LN nei confronti dell’inno dell’Italia e della 
nazionale di calcio dico che sono ovviamente liberi di tifare per chi vogliono ma è quantomeno 

curioso che parlino della Padania come se si trattasse di una nazione, ma poi prendano i sodli 
dallo Stato Italiano e sono Ministri nel Governo Italiano. Un minimo di coerenza non 
guasterebbe. 
 
Turci (PDL): 
cita alcune affermazioni di Aiatollah contro i cani e contro le donne. 
 

Caputo (PD): 
su articolo di venerdì scorso su la Padania sui tagli alla provincia. Critica il titolo. Corretto 
l’articolo. 
No alla politica riservata ai ricchi. Rivendica la dignità della nostra carica. 
 
Cova (PD): 
 [non ho potuto prendere appunti perché momentaneamente impegnato in altra attività] 
 
Martino (PDL): 
lamenta scarso taglio dell’erba a Cinisello 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jn1JMb6q008
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/vn654316_gandolfi_cons_prov_20100624_art83.wma
http://www.youtube.com/watch?v=jn1JMb6q008


 

 

Mauri (PD): 
benvenuto a nuovo consigliere UDC 
 
Paoletti (LN): 
benvenuto a nuovo consigliere UDC 
Replica a Gandolfi che pur non esistendo la nazione Padana esiste il popolo Padano. Ricorda la 
riunione di Pontida. 
Speriamo di poter fare qualcosa per la Padania e per l’Italia intera. 
Sui tagli alle provincie: sviliscono il nostro ruolo. 
Diritto di tutti vedere oggi la partita. È offesa anticipare la seduta di poche ore. 
 
Gelli (LN): 
ci siamo riuniti per discutere di un argomento importante con troppa fretta per andare a 
vedere la partita. Discutibile portare oggi un argomento così importanti. 

Attacca Di Pietro per presunte accuse. Lo attacca per le affermazioni contro le Provincie che 
andrebbero abolite. Quale è la posizione del gruppo provinciale IdV sulle Provincie? 
 
  
 
 
 
  
26/2010 - Approvazione del Regolamento a carattere generale relativo ai servizi e 
alle spese inerenti l'attività istituzionale degli Amministratori provinciali e 
abrogazione del vigente Regolamento per i servizi di carattere generale relativi agli 
Amministratori provinciali (Relatore il Presidente della Prima Commissione, Barbara 
Calzavara) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola alla consigliera Calzavara (PDL), Presidente Comm. Affari 

Istituzionali, che illustra il punto.  
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 

Mauri (PD): 
giudizio positivo del lavoro fatto tutti insieme. Utile a migliorare il funzionamento del Consiglio, 
negli interessi dei cittadini. 
 
Turci (PDL): 
si congratula per il lavoro svolto dalla sottocommissione e poi dalla commissione. È un lavoro 
che sarebbe stato fatto comunque, non è funzionale ai tagli. Contestano il modo con cui 
vengono trattati dalla stampa gli enti locali. Siamo sicuri di agire con la diligenza del buon 
padre di famiglia nell’amministrare questo ente. Il nuovo regolamento era necessario ed utile. 
 
Fratus (LN): 
ringrazia sia il Presidente della Commissione sia la Commissione. Voteremo a favore. Abbiamo 
fatto molte discussioni, anche accese, ma finalizzate a dare un apporto positivo al buon 
funzionamento del lavoro dei gruppi. Era necessario rivedere il regolamento. Non condivide 

farci passare come della gente che è qui solo a scaldare la sedia. No a generalizzazioni. 
Voteremo a favore. 
 
Gatti M. (AP): 
Regolamento necessario. Contesta le misure prese nei confronti degli enti locali. Un danno per 
la rappresentanza democratica. La rappresentanza democratica non può essere considerata un 
costo. La battaglia deve essere contro gli sprechi, anche da parte dei privati ad esempio con 
l’abuso della cassa integrazione. 

 
  



 

 

Biolchini (IdV): 
Nuovo regolamento necessario per rendere il consiglio più efficiente e anche per adattarsi alle 
nuove normative che ci riguardano. Condividiamo il lavoro svolto e voteremo a favore. 
Critica le scelte fatte dal Governo per quanto concerne le Provincie e gli enti locali. È giusto 
andare a razionalizzare il sistema degli enti locali, ma non si fa con l’accetta nei confronti degli 
enti locali. Sono le istituzioni più vicine ai cittadini. Si rischia di depauperare il ruolo delle 
assemblee elettive. Queste assemblee hanno un ruolo politico di indirizzo e di controllo 
indispensabile. 
Il problema on è quello di abolire tutte le Provincie, ma di ridisegnare i territori delle provincie, 
aggregando quelle piccole che non hanno senso. 
Siamo a favore al taglio dei doppi incarichi, che non garantiscono un buon servizio ai cittadini. 
 
Sancino (UDC): 
condivide il lavoro svolto dalla Commissione. Voterà a favore. 

 
Gelli (LN): 
il decreto del Governo va valutato con attenzione. No a tentativo del capogruppo IdV di 
nascondere la posizione del loro leader Di Pietro sulle Provincie. 
Da neofita si permette di dire che con il sistema del gettone di presenza era possibile 
partecipare ai lavori di tutte le commissioni. Ora sarà molto meno possibile fare la stessa cosa. 
Anche questo è uno svilire il nostro lavoro. 
C’è un problema nel decreto: sui doppi incarichi lo Stato non risparmierà, perché a chi si 
dimette da una delle due cariche subentra un altro. 
  
Voto: 
37 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 

0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
Casati (PD): 
Si era anticipate la seduta per consentire di vedere la partita. Coerentemente sospendiamo i 
lavori prima dell’inizio della partita per poi riprendere i lavori dopo la partita. 
 

 
 
 
 
Dichiarazioni di voto e votazione di ordini del giorno collegati al dibattito consiliare 
sui trasporti e la mobilità nel nostro territorio. 
  
  
M/64 - Ordine del Giorno su trasporto pubblico:  
  
Si vota:  
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 

0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
  
M/62 - Ordine del Giorno sul trasporto pubblico del centrosinsitra, primo firmatario 
Ceccarelli:  
 

Dichiarazioni di voto: 
Intervengono i consiglieri 
 



 

 

Turci (PDL): 
chiede voto per parti separate. Presenta due emendamenti. 
 
Gatti M. (AP): 
concorda su tutta la parte propositiva predisposta dagli estensori. Non condivide le proposte 
che pervengono dal centrodestra.  
 
  
Si vota emendamento 1 Turci a M/62:  
38 presenti 
22 Favorevoli:  PDL, LN 
13 Contrari:  PD, IdV, AP 
1 Astenuti:  UDC 
APPROVATO  

 
[l’emendamento 2 a M/62 viene ritirato] 
 
Ceccarelli (PD) relatore (replica): 
noi siamo favorevoli a tutti i punti 
 
Fratus (LN): 
chiede chiarimenti su come si vota. 
 
 
Sospensione del consiglio alle 15.53 fino alle 15.57 
 
  
Si vota una prima parte M/62:  

35 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, PD, IdV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  AP, UDC 
APPROVATA  
  
Si vota una seconda parte M/62:  
35 presenti 

11 Favorevoli:  PD, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
2 Astenuti:  AP, UDC 
NON APPROVATA  
  
Si vota nel suo insieme M/62:  
36 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  AP 
APPROVATA  
  
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  

alle ore 16.01 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 
 
------------------------------- 


