
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 21.7.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.15  
 
 

 
Appello:  
27 presenti su 46:  
8 presenti su 18 del centrosinistra  
19 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] 
 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=UEMB3SQe1t8  
ascolta il file audio dell’intervento  

torna sulla questione affrontata la settimana scorsa, cioè la vicenda delle censure 
dell’assessore Maerna nei confronti di alcuni spettacoli teatrali. Vicenda che siamo felici 
di apprendere sia stata risolta. Tutto è tornato normale, anche perché si stava profilando un 
grosso problema visto che molti teatri stavano ritirando la loro adesione alla rassegna “invito a 
teatro” della Provincia. Ben venga che tutto è tornato miracolosamente a posto, salvo leggere 
che l’assessore imputa tutto quanto a strumentalizzazioni politiche da parte della stampa. 
Secondo l’assessore sia i giornalisti, sia i direttori di teatro, sia noi politici avevamo tutti capito 
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male. Gandolfi aggiunge in tono ironico: “Ci auguriamo che in futuro l’assessore si spieghi 
meglio in modo da non indurre tutti noi in questi clamorosi errori.” 
La seconda questione è la condanna di “Lady Gabetti” grazie a una segnalazione tramite un 
video di Frediano Manzi e della sua associazione Sos Racket e Usura. È stata smantellata una 
organizzazione che assegnava abusivamente alloggi poplari a danno dei cittadini onesti, 
ristabilendo una situazione di giustizia. Tutto ciò grazie al lavoro costante e quotidiano di 
Frediano Manzi e dei suoi collaboratori. Un risultato che ha avuto anche importanti risvolti 
economici, visto che la sentenza ha stabilito che al comune di Milano spettano 100.000 euro 
per danni d’immagine per l’operato della persona condannata e restano ancora da stabilire i 
danni patrimoniali. Quindi grazie a Manzi il comune di Milano ha potuto fare cassa. Sarebbe 
opportuno che in futuro le istituzioni (Comune, Provincia, Regione) aiutassero realtà come 
quella di Manzi, soprattutto quando chiede delle sedi o qualsiasi altro aiuto, perché ne abbiamo 

tutti da guadagnare non solo economicamente, ma soprattutto moralmente. 
Torna a rilanciare a nome del gruppo dell’Italia dei Valori la proposta di istituire una 
Commissione Antimafia provinciale. 
Su area sequestrata Santa Giulia e denuncia fatta già nel 1996 dal Corriere, nessuna 
bonifica da allora e nessuno che ha controllato. Istituzioni devono approfondire per verificare 
dove sono state le mancanze.  
 
Caputo (PD): 
narra di essere stato seguito per le vie di Milano da una signora strana. Oggi legge che era il 
Sindaco Moratti per le vie di Milano. Non l’ha riconosciuta nessuno perché in questi anni non si 
è mai fatta vedere. 
Su evento con premiazione di Berlusconi. Forse alcuni delusi perché Berlusconi non ha cantato. 
Quanto è costato Aznavour? 
 
Borg (PD): 
interviene alla vicenda della censura di Maerna poi rientrata. Lancia il sasso e poi nasconde la 
mano. Evidentemente è stato un tentativo maldestro di influenzare la produzione teatrale. A 
fronte di questo atteggiamento c’è stata sollevazione di tutti i teatri milanesi, evento assai 
raro. Il giudizio spetta sempre e soltanto agli spettatori. 
 
Ferrè (PDL): 
su evento svolto al Duomo è stato onorato della presenza del Premier, di molti Ministri, 

Presidenti della Regione, della Provincia e del Sindaco di Milano. 
Era evento per evitare rischio di caduta delle guglie del Duomo e raccogliere fondi necessari. 
Raccolti i fondi che ci si era prefissi. 
Sottolinea invece l’assenza di tutti i capigruppi dell’opposizione, nonostante la mozione su 
questo argomento fosse stata condivisa e votata all’unanimità. 
 
Turci (PDL): 
nella serata è stato un peccato non siano venuti i consiglieri di opposizione perché è stata una 
bella serata. 
Sulla vicenda Santa Giulia è situazione grave. Nel decreto di sequestro del cantiere ci sono tre 
date che riguardano la Provincia e date in cui vi sarebbero stati degli interventi di bonifica. 
Verificheremo se ciò è avvenuto o meno. Faremo chiarezza. 
 
Gatti M. (AP): 

chiede di sapere in anticipo chi farà parte del collegio del 27. 
[prosegue intervento, ma sono momentaneamente impegnato in altra attività e non riesco a 
prendere altri appunti su questo intervento] 
 
Mauri (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Per sapere se i dipendenti vengono 
retribuiti per partecipare all’evento di Podestà e i costi dell’evento” 
 

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
la partecipazione è considerata presenza in sede 



 

 

 
 
Scognamiglio (IdV): 
legge testo scritto: 

“La recente, imponente operazione delle forze dell’ordine contro le organizzazioni criminali 
per prima cosa ci dice che in questo nostro paese – spesso considerato allo sfascio – esistono 
ancora persone in grado di fare il proprio dovere seriamente e con coraggio. Essendo figlia di 
un colonnello dei carabinieri, mi sento orgogliosa quando vedo realizzati i principi che mi 
sono stati insegnati, ovvero il dovere istituzionale di combattere la delinquenza organizzata, 
il potere mafioso a difesa dei valori della libertà e dignità umana. 
La piaga mafiosa, non illudiamoci, è ancora diffusa ampiamente, ma per contrastarla non 
bastano le forze dell’ordine. È necessario che vi sia da parte di tutte le componenti politiche 
un’unione morale, una coesione su questo tema. Sarebbe bello che in quest’aula, i 
rappresentanti di ogni partito si dessero la mano, in un’ideale catena di solidarietà con gli 
appartenenti alla polizia, carabinieri e guardia di finanza che continuano la loro lotta e per 
dimostrare allo stesso tempo la comune volontà di combattere senza sosta la delinquenza. 
Un gesto simbolico il cui significato sta nella volontà di tutti di rifiutare, di respingere la 
criminalità organizzata, una criminalità che in Italia trae forza anche dai contrasti politici. Se 
la mafia ci troverà divisi, avrà la meglio. E noi questo non possiamo permetterlo. 
Non credo di essere la sola a essere convinta che l’immagine dell’Italia sarebbe ben diversa - 
mi riferisco in particolare ai giovani - se gli accesi, esasperati dibattiti fra i partiti, almeno su 
quest’argomento trovassero un punto d’accordo che sarebbe oltretutto un esempio per chi ci 
vede dall’estero, facendo noi parte di un processo di unione e di rafforzamento europeo 

irreversibile.” 
Invita tutti a tenere per mano il proprio vicino come segno di unità contro le mafie. 
 
Mardegan (PDL): 
sulla vicenda di Maerna e della supposta censura dice di avere una idea diversa della censura. 

Chi fa politica ha diritto di fare delle scelte e ha diritto di informarsi sugli spettacoli in 
programma. Maerna nega di aver mai chiesto di togliere quegli spettacoli dalla 
programmazione. Nessuno gli vieta di metterli in cartellone. 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
 
  
42/2010 - Approvazione dell'Accordo tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, 
Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Milano, Comune di Bresso, Comune di 
Cormano, Comune di Cusano Milanino, Comune di Paderno Dugnano, Comune di Nova 

Milanese, Comune di Desio, Comune di Seregno in ordine alla realizzazione della 
Metrotranvia Milano Parco Nord – Seregno sottoscritto dall’Assessore  alle 
Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Mobilità ciclabile - Opere pubbliche stradali 
della Provincia di Milano in data 10 febbraio 2010 e conseguente variazione di 
bilancio". (Relatore l’Assessore De Nicola): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore De Nicola che illustra il punto poi con l’ausilio dell’ing Del Fanti.  
 

[Casati fa domanda tecnica su Cusano Milanino e Ceccarelli una domanda tecnica di carattere 
economico] 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Borg (PD): 
è opera importante anche in prospettiva Expo. Ci arriviamo col problema del no del Comune di 
Cusano Milanino. Condividiamo che l’opera vada fatta. 



 

 

Tutti ci adopereremo per fare cambiare atteggiamento a Cusano Milanino, ma se ha assunto 
tale decisione evidentemente esistono dei problemi. 
Importante garantire efficienza anche grazie a percorso non trotuoso. 
L’opera si fa anche con il no di Cusano, ma senza fermate a Cusano. Per Cusano vi saranno i 
disagi dei lavori senza i vantaggi di poter usufruire dell’opera. Spera in un ripensamento 
dell’amministrazione comunale. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=bJ8lV01TAd8  
ascolta il file audio dell’intervento  

si tratta di un’opera utile che ci vede favorevoli. 
Sulla vicenda di Cusano Milanino che non ha ratificato il progetto e quindi viene meno 1,9 
milioni di euro per la opposizione ad un doppio binario che vede il Comune opporsi, chiede 
all’Assessore un ulteriore sforzo volto a convincere il Comune a tornare sui suoi passi e 
garantire così quelle tre fermate che erano previste a Cusano per una utenza che sono i 
cittadini a cui noi politici siamo al servizio.  
So anche che alcuni Comitati di cittadini hanno raccolto 4000 firme per chiedere il doppio 
binario, ma vi sono resistenze da parte dei commercianti di una delle vie interessate per circa 
300 metri. 

Sa che non vi è cattiveria nella scelta dell’assessore di non fare le fermate, ma chiede un 
ulteriore sforzo di convincimento dell’amministrazione comunale. Noi verificheremo coni nostri. 
Sui semafori asserviti al mezzo pubblico chiede all’assessore garanzie affinchè non 
avvenga come a Milano con la Metrotranvia Sud che ha i semafori predisposti ma non attivati. 
 
Gatti M. (AP): 
è opera di cui si parla dal 2003 ed è importante. Se è vero che è un’opera strategica per il 
nostro territorio è però preoccupato per le opere la cui realizzazione viene rinviata per 

recuperare i 18 milioni di euro di mutuo di questa. Quale informazione ai comuni interessati 
dalle opere che vengono rinviate? 
L’approvazione della delibera di Cusano è stata presa all’unanimità. Non sarà facile convincerli. 
 
Assessore De Nicola (replica 1): 
abbiamo trasferito dei mutui già accesi stornandoli a quest’opera per accendere un mutuo di 
18 milioni di euro su un valore complessivo dell’opera di 235 milioni di euro. 
Sono opere che non sono state cancellate, ma erano opere per cui non partivano i lavori e non 
era neppure prevista la partenza dei lavori. 
Quelle opere rimangono valide ma verranno rinviate. C’era la strana abitudine di accendere dei 
mutui per opere che era in previsione di realizzare e che venivano rinviate di anno in anno. 
Accenderemo quei mutui quando partiranno i lavori o appena prima. 
Il lavoro con Cusano è stato molto intenso e ci sono stati ache accordi raggiunti su alcuni 
punti. 

Il problema è che Cusano non vuole il doppio binario in un tratto di 300 metri. L’interesse 
generale deve prevalere. 
 
Calaminici (PD): 
il rischio è che questa delibera venga ricordata come quella della diserzione di Cusano 
Milanino. La questione non è in 300 voti in più o in meno per quel comune, ma di 
preoccupazioni reali da parte di artigiani e commercianti. Non dice che sia motivazione 
sufficiente a dire no, ma è preoccupazione reale e comprensibile. 
La cantierizzazione deve tenere conto dei disagi che crea e minimizzarli. Ci sono esperienze 
molto negative. 

http://www.youtube.com/watch?v=bJ8lV01TAd8
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Capodici (PDL): 
stamattina ne discutevamo in Commissione e ora lo troviamo in Consiglio. Una corsia 
preferenziale per questa delibera. Dimostrazione di efficienza. 
Nella continuità amministrativa si prende atto di alcune cose fatte da chi ti ha preceduto e le si 
portano avanti. 
Legittimi gli interessi di Cusano che sottolineano alcune reali esigenze del territorio. Ma è 
chiearo che noi Provincia dobbiamo avere una visione più ampia. Le stazioni vanno fatte anche 
a Cusano ma devono dare il loro contributo. 
 
Gelli (LN): 
ha ascoltato il dibattito in Commissione questa mattina. Non si può bloccare una 

programmazione su un progetto come questo per le perplessità di una singola specificità. 
Altrimenti si rischia di non fare più nulla. 
Corretto monitorare i cantieri ma no a un disfattismo a priori. 
 
Biolchini (IdV): 
in base agli elementi a disposizione ci pare che le strade per trovare una soluzione sono già 
state provate tutte. Il problema è che o prevale l’interesse generale o quello particolare, noi 
siamo per quello generale e voteremo a favore della delibera. Ci dispiace che il comune di 
Cusano Milanino sollevi dei problemi, pur legittimi. Speriamo che si riesca a trovare delle 
soluzioni al problema. 
Comprende la posizione di Gandolfi e Capodici che chiedono di realizzare comunque le fermate. 
Il nostro è un si convinto alla realizzazione dell’opera. 
 
Casati (PD): 
è opera importante e condivisa.  
In quel tratto di Cusano contestato esiste di fatto già un secondo binario.  
Forse gli amministratori hanno sperato di risparmiare e ottenere comunque tutto. Così non è. 
Spera in un ripensamento di Cusano. Lasciamo aperta una finestra per la possibilità di fare le 
fermate. 
Tra le opere cancellate per fare questa ce ne sono alcune che devono far riflettere. 
Condividiamole e verifichiamole in Commissione. Non vuole vincolare il suo voto a quelle opere 
cancellate. Chiede che si torni in Commissione per quel provvedimento. 

 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
nel dispositivo si rimanda all’allegato ma non vi è elenco dettagliato delle opere. In delibera 
non si specifica quali opere si rinviano. 
 
Martino (PDL): 
è delibera molto importante che porterà benefici ai cittadini. Ritiene però che sia più opportuno 
un tempo maggiore tra la Commissione e il Consiglio. 
Ha vissuto l’esperienza di Cinisello ed è stata drammatica per quanto riguarda i lavori e una 
cantierizzazione molto lunga che ha costretto i commercianti a chiudere. Lo ricorda per evitare 
che capiti ancora qualcosa di simile.  
A Cusano c’è un percorso molto particolare. La mozione approvata all’unanimità da Cusano 
pone una serie di problemi. Giustà la continuità amministrativa ma ci sono delle ragioni se 
hanno votato noi invece del centrosinistra. Se c’è bisogno di modificare un percorso per 

migliorare lo si modifica. 
Comemai Cormano mette solo 8.000 euro e avrà una fermata, mentre Cusano ne dovrebbe 
mettere 1,9 milioni di euro. 
Quello ottenuto è il massimo risultato che si potea ottenere come accordo con Cusano? 
Sarebbe opportuno trovare una intesa. Ha la delibera del Consiglio Comunale di Cusano. Su 
molte cose vorrebbe avere dei chiarimenti. 
La tanto decantata metrotranvia di Cinisello ci mette 50 minuti per fare il percorso che con la 
macchina fa in 30 minuti. In alcuni piccoli paesi l’utenza c’è solo in determinati orari. 

Dobbiamo tutelare gli interessi dei cittadini. Assumiamoci le responsabilità politiche anche negli 



 

 

interessi del comune che ha il nostro stesso colore politico. Chiede se l’assessore ha mai visto 
la delibera. Legge la mozione approvata da Cusano Milanino. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
il punto è stato distribuito nei tempi canonici. Che il Consiglio sia o meno vicino alla discussione 
in Commissione non è rilevante. Chiarisce che solo il Consiglio decide una variazione delle 
opere. Qui cambia solo il quadro dei mutui per altre opere. Le opere rimangono. 
 
Ferrè (PDL): 
è convinto sia opera utile al territorio. La preoccupazione legittima di imprenditori del 
commercio è quello di non pagare un costo sociale troppo elevato. A Cinisello si sono chiuse 70 
attività commerciali per i lavori della metrotranvia. Gli imprenditori sono convinti di un 

riscontro positivo sul territorio ma non a fronte di un costo sociale troppo alto. Importante che 
la cantierizzazione tenga conto dei commercianti delle vie interessate.Chiedono che i disagi 
siano ridotti al minimo. È periodo di crisi per tutta l’imprenditoria. Parliamo di lavoratori 
autonomi che danno da lavorare anche ad altra gente. 300 negozianti non sono poca cosa, 
sono un servizio alla collettività, sono l’economia di un Comune e il lavoro per molte famiglie.  
Chiede se possibile incontrare le associazioni di categoria del territorio. 
 
Musella (PDL): 
oggi stiamo facendo una operazione molto importante per far partire un’opera fondamentale 
che non può permettersi dei ritardi. Chiede che si voti. 
  
Assessore De Nicola (replica): 
ringrazia tutti anche di chi ha dissentito. Ha distribuito l’accordo sottoscritto tra Provincia e 
Comune di Cusano. L’unico punto rimasto fuori è quello del doppio binario. 
Non si cancella nessuna opera, si stornano semplicemente i mutui per opere che non è 
cantierizzata a breve. 
Conferma il suo rispetto per i commercianti. Ha incontrato tutti, sia i comitati sia le 
associazioni. Il presidente dell’associazione commercianti non gli ha chiesto di incontrarlo, ma 
ne sarebbe stato lieto. 
Il Comune di Cormano ha sottoscritto un accordo con la precedente amministrazione. Cormano 
viene attraversato per 50 metri, per questo paga poco. 
 

Calaminici (PD): 
chiede chiarimento sull’elenco delle opere a cui mancherebbe il finanziamento. Nel testo della 
delibera c’è riferimento al piano elle opere. Votando la delibera non votiamo il iano delle opere. 
Chiede che l’assessore torni in Commissione per quella questione. Legge pagina 6 e 7. 
 
Assessore De Nicola (replica): 
non cancelliamo un’opera, semplicemente si modifica il mutuo. 
Qualunque modifica al piano delle opera verrà portato in aula.  
 
Martino (PDL): 
ha posto delle domande e non ha ricevute le risposte, ne adotterà le misure conseguenti. 
  
 
Dichiarazioni di voto: 

 
Gatti M. (AP): 
abbinare nello stesso giorno Commissione e Consiglio sullo stesso argomento non va bene. 
Nel punto 4 del dispositivo si dicono delle cose. O si chiariscono i punti 4 o 5 inmodo 
inequivocabile o ci sono dei problemi. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
oggi i capigruppo all’unanimità hanno deciso di trattare l’argomento oggi. 

 
  



 

 

Gelli (LN): 
le variazioni di Bilancio vanno sempre portate in Consiglio.  
 
Casati (PD): 
alcune imprecisioni e alcune questioni non sono emerse. Chiede che il segretario Generale 
avvalli quello che dice l’assessore e che si tornerà in consiglio per il piano delle opere. Nel testo 
ci sono i numeri di riferimeno ai collegati al Bilancio. 
 
Segretario Generale: 
nelle delibea non ci sono variazioni al piano delle opere, ci sono solo variazioni sul piano 
contabile. 
 

Turci (PDL): 
abbiamo avuto consapevolezza della difficoltà di agire nell’armonia. Abbiamo però la certezza 
che questa è un’opera indispensabile. Nasce però anche l’impressione che non sia un’opera 
perfetta e non riesce ad accontentare tutti. È stato migliorato ma non soddisfa ancora tutti. È 
comunque il frutto di un lavoro lungo. Certo che sarebbe migliorabile, ma ci sono dei tempi e 
dei finanziamenti da rispettare. Non siamo più nei tempi per poter apportare modifiche. Chiede 
all’assessore di vigilare sulla realizzazione dell’opera e ove possibile apportare dei 
miglioramenti. Quindi votiamo a favore. 
 
Paoletti (LN): 
Confermiamo la necessità di quest’opera che riteniamo necessaria, anche se ci saranno dei 
disagi durante i lavori. Voteranno a favore. 
 
Calaminici (PD): 
Nella delibera è già compresa una variazione di Bilancio. 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Accame (PDL), Paoletti (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Voto: 

30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
  
43/2010 - Provvedimenti connessi alla scadenza del "Garante dei diritti delle 
persone limitate nella libertà personale" (Relatore il Presidente del Consiglio 
provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale Dapei illustra il punto. Oggi è una delibera di indirizzo in attesa di 

chiarimenti legislativi sulla materia. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
[come ormai tutti i lettori della Newsletter sanno, il Consiglio Provinciale non ha ancora dotato 
i banchi dei consiglieri di prese di corrente. Le batterie del mio computer si sono esaurite, da 
qui in avanti riporto in modo sintetico quanto avvenuto con l’elenco di chi è intervenuto.] 

 
Gatti M. (AP) 
 



 

 

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale 
 
Turci (PDL): 
le spese per la sede e il personale non sono più sostenibili, ma nessuno vuole cancellare il 
Garante. 
 
Mauri (PD) 
 
Borg (PD) 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale 
 

  
Voto: 
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 20.15 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 
 
------------------------------- 


