
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 15.7.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.30  
 
 

 
Appello:  
23 presenti su 46:  
0 presenti su 18 del centrosinistra  
23 presenti su 27 del centrodestra  
[i consiglieri di opposizione entrano dopo che è stato confermato il numero legale, altri 
consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 

 
 
[contestazione per possibilità di poter fare art. 83. Alla fine si acconsente] 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
 
Gelli (LN): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su crisi della Novaceta” 
 

Casati (PD): 
Presenta una MOZIONE delle forze di opposizione con oggetto “Su SP Rho-Monza” 
 
Borg (PD): 
interviene sugli scandali di questi giorni per infiltrazioni criminali soprattutto in vista di Expo.  
Su questione relativa all’assessorato alla Cultura. Le smentite dell’assessore non convincono.  
 
  

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


 

 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=IkSGmQyOFkc  
ascolta il file audio dell’intervento  
su PGT approvato dal Comune di Milano e divieto costruire nel Parco Sud. Provincia sia 
coerente con tale principio e tuteli il Parco Sud valorizzando l’indole agricola e difendendolo 
dagli appettiti dei costruttori edili. 
Su giardini dedicati a Borsellino e Falcone lunedì: non sia solo atto formale ma segnale di 
attenzione al problema delle infiltrazioni mafiose negli appalti. Propone di ragionare sulla 
possibilità che anche la Provincia istituisca una Commissione antimafia. 
Su libertà di parola, pensiero e soprattutto della cultura. Stigmatizza la vicenda della censura 
dell’assessore provinciale alla Cultura Maerna all’opera di Pasolini. Con questo atto 
nasce il PDLL: Popolo delle Libertà Limitate. 

Impariamo dal Parlamento dell’Argentina che ha approvato il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso. Spero che in un prossimo futuro anche il Parlamento italiano abbia la dignità e la 
laicità necessaria a compiere una simile decisione. 
 
Gatti M. (AP): 
chiede di rendicontare sull’operato dell’unità di crisi.  
Su infiltrazioni mafiose nella politica. 

Il Presidente venga a riferire in aula. 
 
De Marchi (PD): 
interviene sulle politiche dell’integrazione. Tema spesso dimenticato. È tema importante da 
affrontare. 
La Provincia ha 80 agenti di Polizia Provinciale con compiti ecologici. Invita a verificare la 
Cascina xx che è diventata dormitorio.  

Sulla festa alle guglie del Duomo con premio a Berlusconi. Premio non condiviso e per cui 
rifiutiamo l’invito. Premio insensato. 
 
Assessore Del Nero: 
risponde sia sul fatto dell’integrazione degli immigrati. Ieri ha avutoincontro proprio su questo 
tema. Dal 1 gennaio cambiando norme su immigrazione, si attiveranno corsi di lingua italiana 
mirati allo scopo. 
 

 
 
 
 
Comunicazione al Consiglio di deliberazioni approvate dalla Giunta provinciale: 
 
Comunicazione al Consiglio della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 6 
luglio 2010, n. 304/2010 Repertorio Generale, avente ad oggetto: Prelievo dal Fondo 
di riserva e contestuale assegnazione Peg. 
 
Assessore Lazzati: 
fatto prelievo dovuto ad aumento delle classi imprevisto. 65 nuove classi. Elenca gli istituti in 
cui vi sono le nuove classi. 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=IkSGmQyOFkc
http://www.youtube.com/watch?v=IkSGmQyOFkc
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN654546_Gandolfi_consprov_20100715_art83.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=IkSGmQyOFkc


 

 

Comunicazione al Consiglio della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 6 
luglio 2010, n. 296/2010 Repertorio Generale, avente ad oggetto: Proposta di 
cessione quote del capitale sociale della Provincia di Milano detenute nella società 
consortile a responsabilità limitata denominata “Rete di Sportelli per l’Energia e 
l’Ambiente s.c.a.r.l.”. 
 
Nessuna illustrazione 
 
 
 
 
Nomina degli scrutatori:  

Accame (PDL), Paoletti (LN), Gandolfi (IdV) 
 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
36/2010 - Modifica dell'art. 14 dello Statuto di ASAM S.p.A. relativamente alla durata 
del Consiglio di Amministrazione (Relatore il Presidente della Provincia Podestà - 
Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Cassago che illustra il punto: gli 
amministratori restano in carica per massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
non è questione formale. Puntiamo attenzione su esigenza di efficienza. Si dice che il termine 
tassativo non è più tre anni ma potrebbe essere meno. Quale interesse pubblico che vengono 
tutelati da questa modifica? Nessuno. 
Se è per tenere sotto controllo gli amministratori è altro discorso. Ricorda che al Presidente 

della provincia a cui spettano le nomine nelle partecipate dopo aver abolito i bandi. Già questo 
è vincolo a rapporto fiduciario col nominato. 
Non si meritano questo pregiudizio implicito in questa norma. Siamo contrari. 
 
Gatti M. (AP): 
dov’è la coerenza con quanto dicevate quando eravate all’opposizione? Ora fate l’opposto di 
quello che ciedevate. 
Ora chiedete che la durata sia di un anno e rinnovabile. Perché?  
Avete recuoerato anche due plurinquisiti tra i nominati. 
[viene interrotto da Dapei che richiama il consigliere] 
I risultati sono negativi e non rendono conto al Consiglio. 
 
Accame (PDL): 
ricorda gli anni passati durante la conduzione Penati, criticandola. 

No a cordate spregiudicate del mondo della finanza. 
Dalla gestione precedente abbiamo ereditato un disastro. 
 
Podestà – Presidente della Provincia: 
sovraccosti della gestione Penati per ogni Presidente mandato via. 
Questa modifica vuole non escludere la possibilità di cambiare la composizione di ASAM in 
futuro. Stiamo ancora aspettando le valutazioni nel merito. 
Stiamo portando a situazione simile a Serravalle e altri esempi. 

Non è per poter intervenire se le cose non funzionano. Ricorda che Penati ha cambiato quattro 
presidenti in tre anni. 



 

 

Dobbiamo avere capacità di risposta flessibile. 
C’è rischio di infiltrazione generalizzata a cui dobbiamo fare fronte comune visti i grossi appalti 
di Expo in arrivo. Tutti insieme dobbiamo affrontare il problema. È battaglia difficile che 
dobbiamo fare insieme. 
Già in campagna elettorale abbiamo ipotizzato un Patto per la Legalità per unire le forze attive 
sul problema. Ha certezza che su questo tema vi sia posizione comune tra maggioranza e 
opposizione. 
Per ASAM chiede coerenza di Statuto con le controllate e tenere aperta possibilità di nuove 
partecipazioni. 
 
Caputo (PD): 
l’intervento di Podestà amplia l’ambito di discussione. Dispiace che se ne sia andato subito 

dopo senza ascoltare il resto del dibattito. 
Siamo tutti contenti se le Forze dell’Ordine hanno fatto operazione così importante, ma quello 
che è emerso ci preoccupa. Preoccupati invece del fatto che la politica non se ne occupi come 
dovrebbe. 
Ad Accame replica che o si è garantisti sempre o non lo si è mai. 
Volete sciogliere ASAM? Scioglietela. Chiede però chiarezza.  
Dentro ASAM abbiamo Serravalle e SEA. Se questa è la concezione allora chiedete che duri un 
anno anche il presidente delle controllate da ASAM. 
Un anno fa abbiamo approvato modifica statutaria di Serravalle, ma gli risulta che non sia mai 
stata applicata da Serravalle. 
Se abbiamo certezza che la persona nominata sia valida allora perhè dubitare di questa 
persona? Perché questa modifica? Quali ragioni ci sono dietro? Spiegateci. 
 
Candiani (LN): 
abbiamo ascoltato due linee di pensiero diverse.  
Grande sfoggio di dialettica ma difficile comprendere i contenuti. 
La questioe è di rendere coerente la linea di amministrazione a possibili cambiamenti di 
strategia. 
 
Gelli (LN): 
importante capire meglio il tema delle partecipate. Non vede nessun scandalo in una verifica 
periodica. Perché non farlo con chi amministra le nostre partecipate e in questo caso ASAM. 

Sollecita che la Commissione Bilancio approfondisca il tema delle partecipate. 
Sulla legalità questo Governo sta facendo molto. 
Giusto poter togliere un amministratore dopo un anno. 
 
Biolchini (IdV): 
non entra nel merito della questione di ASAM ma sul principio generale. Unincarico di un solo 
anno è un tempo troppo limitato per cercare di impostare un lavoro. Forse dietro ci sono altri 
obiettivi. 
 
Ceccarelli (PD): 
La maggioranza ha spiegato la ragione di questa norma: per tenere al guinzaglio gli 
amministratori in modo che ogni anno debbano rispondere direttamente del Presidente. Questo 
non è spoil sistem. Avere amministratori a tempo determinato non è sinonimo di buona 
amministrazione. Se vi è una giusta causa non costa nulla mandarlo via, se invece non vi è 

una giusta causa allora gli si deve pagare una buona uscita. Tenendoli al guinzaglio non 
avranno alcuna autonomia di azione, tanto vale che si nomini direttamente Podestà nei vari 
CdA. La Colli lo aveva fatto, ora non è più possibile per problema di incompatibilità ma con 
questa norma si vuole ricreare qualcosa di analogo. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 

Gatti M. (AP): 
non ha avuto risposta a nessuna delle domande che ha fatto. Voterà contro. 



 

 

 
Mauri (PD): 
le risposte non ci convincono. Come pare strumentale l’accaparrarsi il merito che è delle Forze 
dell’Ordine. 
Voteremo contro. 
 
  
Voto: 
36 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN 
12 Contrari:  AP, PD, IdV 
0 Astenuti:  

APPROVATA  
 
 
 
 
  
35/2010 - Istituzione della Consulta provinciale dello sport e approvazione del 
relativo regolamento (Relatore il Consigliere Roberta Capotosti) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola alla 
Presidente Comm. Sport, Capotosti che illustra il punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Marzullo (PDL): 
loda lavoro positivo svolto su questo tema. 
 
  
Voto: 
33 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 

0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
  
40/2010 - Presa d'atto dello scioglimento dell'Associazione Informatica e REti 
Civiche Lombardia - A.I.Re.C. (Relatore il Presidente della Provincia Podestà - 
Assessore Squeri): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore 
Cassago che illustra il punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 

 
  
Voto: 
26 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  

 
 



 

 

 
 
  
41/2010 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2009 dell'Agenzia per la 
Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Est Milano, presa d'atto del recesso del 
Comune di Trezzo sull'Adda dall'Agenzia e  quota di partecipazione per l'esercizio 
2010 a carico della Provincia di Milano (Relatore l’Assessore Del Nero) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola 
all’assessore Del Nero che illustra il punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 

 
Casati (PD): 
chiede se possibile che rientri Trazzo sull’Adda. Se non rientra che succede ai servizi. 
 
Assessore Del Nero: 
stanno verificando per farlo rientrare. I servizi vengono rivolti a tutta la cittadinanza in ogni 
caso.  
 
  
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
 

  
M/12/2010 – Mozione presentata il 22 febbraio 2010, primo firmatario il Consigliere 
Gandolfi, per proporre ai Comuni della Provincia di Milano di destinare una quota % 
da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica nei quartieri e negli stabili di nuova 
edificazione, nelle forme e nei modi che i Comuni ritengono più opportuni: il 
consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di 
relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
Gandolfi (IdV) relatore: 
guarda il video dell’intervento e poi della replica di Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=sUQEw0Mf2to  
ascolta il file audio dell’intervento  
illustra i contenuti della mozione. 
 
Gatti (PDL): 

è tema che sta a cuore a molti. Ne abbiamo parlato spesso dell’edilizia convenzionata. 
Vero che ci sono molti alloggi troppo piccoli per essere assegnati e vengono occupati. 

http://www.youtube.com/watch?v=sUQEw0Mf2to
http://www.youtube.com/watch?v=sUQEw0Mf2to
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN654572_Gandolfi_consprov_20100715_M12-2010_1.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=sUQEw0Mf2to


 

 

Propone un emendamento per proporre l’abbattimento dei quartieri con questi problemi e la 
ricostruzione con un misto di varie edilizie. Rinviamo di una settimana. 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
accetta la richiesta di rinvio di una settimana. 
 
 
RINVIATA DI UNA SETTIMANA 
 
 
 

 
  
M/13/2010 – Mozione presentata il 4 marzo 2010 dal Consigliere Turci, in merito alla 
vendita di carne Halal nei supermercati COOP di Roma della divisione UNICOOP 
TIRRENO: il consigliere Turci (PDL), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
[ero fuori per discutere delle possibili modifiche alla mia mozione appena rinviata] 
  
Si vota:  
27 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
M/18/2010 – Mozione presentata il 22 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere 

Biolchini, in merito alla nomina del sig. Achille Abbiati al ruolo di Garante dei Diritti 
degli Animali della Provincia di Milano: il consigliere Biolchini (IdV), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Turci (PDL): 
con la Giunta Penati era stato fatto un Ufficio Diritti Animali affidato a persona competente che 
dopo il passaggio alla nuova Giunta vedeva scadere il suo contratto. Ha fatto altre scelte e 
siamo rimasti senza per alcuni mesi. Poi ufficio è stato riaperto ed era emerso il nome di 
questo Abbiati, ma è emersa non disponibilità su questa persona da parte delle associazioni 
animaliste. Quindi non ha senso mettere questa persona in quel ruolo. 
La mozione così come è la si può considerare superata. 

 
Biolchini (IdV): 
condivide che ormai sia da ritenersi superata dagli eventi. Quindi ritira la mozione. 
 
RITIRATA 
 
 
 

Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.12 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN654574_Gandolfi_consprov_20100715_M12-2010_2.WMA


 

 

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


