
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 28.9.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.21  
 
 

 
Appello:  
31 presenti su 46:  
13 presenti su 18 del centrosinistra  
18 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): 
lamenta l’assenza dei membri della Giunta. 
Interviene sui ritardi di Expo e il rischio per l’Italia di perdere l’evento.  
Formigoni ha fermato tutto a pochi giorni dalla fine della vicenda. A metà ottobre si riunisce il 
BIE per analizzare il tutto. A soli 19 giorni da questo termine non c’è ancora nulla. 
La situazione è in stallo.  
 
Biolchini (IdV): 

il 12.11.2009 abbiamo approvato una mozione per intitolare a Peppino Impastato una sala 
della Provincia. A quasi un anno di distanza ancora nulla è stato fatto per dare attuazione a 
quella mozione.  
Sollecita una solluzione per la crisi di Oce’. 
 
De Marchi (PD): 
c’è stata polemica su un progetto per cui la Provincia è coinvolta. Chiede informazioni 
all’assessore Lazzati. 
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Segnala situazione della scuola media Negri trasferita in un locale di un liceo che è malandata 
e chiede una soluzione, visto che è unaica scuola di musica. C’è sempre un rimbalzo di 
responsabilità. 
 
Assessore Lazzati: 
sta facendo verifiche ma non le risulta che sia nostra iniziativa. 
La scuola Negri è ospitata al galilei di Milano che il comune ha dato in gestione alla Provincia. 
Doveva essere dislocazione solo temporanea ma il Comune non ha ancora iniziato i lavori. 
Per le scuole di musica stiamo cercando delle soluzioni e stiamo facendo degli incontri. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
su iniziativa “Alleati per la vita” era presente all’inaugurazione insieme ad altri. Il protocollo 

firmato è fatto con l’Esercito ma non con la Provincia. 
 
Gatti M. (AP): 
sottolinea che l’atteggiamento della Giunta e il Presidente che non dicono nulla su Expo è 
indecente. Il 4 giugno ha fatto una richiesta per avere della documentazione. Non ha ancora 
avuto quanto richiedeva. 
Su sedi per la Polizia Provinciale erano state dette alcune cose in attesa di approfondimenti e di 
decisioni da prendere insieme in Commissione, ma sui giornali ha visto affermazioni per cui 
una sarebbe stata spostata. 
 
Perego (PD): 
illustra una INTERROGAZIONE con oggetto “Sui contributi provinciali allo studio per il 
2009” 
 
Cova (PD): 
su volante che staziona davanti ad un prato a Cusago senza far nulla quando c’è carenza di 
volanti. 
Sono lì per tamponare agli sgomberi dei Rom avvenuti a Milano. Presidiano la Provincia. Non è 
una vittoria della Moratti, ma una sconfitta. 
 
Assessore Lazzati: 
risponde alla Perego.  

 
Caputo (su ordine dei lavori): 
contento di presenza di alcuni assessori in aula durante l’art.83, ma non è un question time. 
Se l’assessore risponde allora deve esserci diritto di replica del consigliere che ha posto la 
domanda. 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
è opportunità. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e della risposta dell’assessore 

 
http://www.youtube.com/watch?v=7FU1qI9G42A   
ascolta il file audio dell’intervento  

Ricorda il Consiglio di Zona 5 straordinario sul Fertrinelli chiesto a inizio consiliatura su cui 
l’assessore Lazzati aveva dato la sua disponibilità e ancora non fatto. Lo sollecita. 

Sottolinea che in aula consiliare fa freddo perché probabilmente è ancora in funzione l’aria 
condizionata. Si fa un gran parlare di risparmi agli enti locali e poi si sprecano in questo 
modo i soldi   
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Interviene sul tema di una cattiva abitudine da pare di alcune discoteche che per far pensare 
che dentro vi sia molta gente fanno stazionare al di fuori gruppi enormi di persone creando 
disagi a volte anche al traffico. Suggerisce una riunione con i gestori dei locali notturni per 
verificare se vi sia la possibilità di condividere una soluzione.  
 
Assessore Lazzati: 
risponde a Gandolfi. Ha incontrato due volte il Presidente del cdZ 5 e manifestato la sua 
disponibilità. Ricontatterà il Presidente del cdZ 5. 
 
Scognamiglio (IdV): 
interviene sulla settimana della moda. 
Milano al centro di questo importante evento che ha attirato molti acquirenti.  

Lamenta esclusione dal calendario di una stilista nota per fare sfilate con abiti per donne 
normali, taglie dalla 44 in su. Grave mancanza vista la gravità del problema dell’anoressia. 
Altro problema è quello della contraffazione e dell’abusivismo. Necessario dare il nostro 
contributo e aiuto al mondo della moda su questo aspetto. Chiede di analizzare il tema in 
Commissione. 
 
Casati (PD): 
sui problemi dei Rom il centrodestra fa demagogia. 
Si sgomberano a Milano e questi si spostano in Provincia. Un danno anche per i bambini che 
sono stati spostati da un percorso educativo iniziato. 
 
Paoletti (LN): 
il problema dei Rom non è così semplice come lo descrivono i giornali.  
Sgomberare o meno i campi non autorizzati sono scelte delle amministrazioni. 
Le condizioni igieniche dove vivono sono drammatiche. Quindi è un insieme di problemi da 
affrontare. È un popolo che storicamente nonvuole nessuno, ma viene qua. 
Sottolinea la costante assenza dal consiglio provinciale del Gruppo Penati e del suo 
rappresentante Filippo Penati. È mancanza di rispetto per l’istituzione che ha presieduto. Nota 
anche l’assenza del rappresentante della Lista Penati.  
Chiede le dimissioni di Filippo Penati. 
 
Cazzola (PD): 

nota l’assenza dell’assessore alle politiche sociali. 
Su evento fatto domenica all’Idroscalo hanno partecipato solo tre consiglieri di opposizione. 
Legge dei versi dedicati all’assessore Stancari in vernacolo. 
Sulla vicenda Expo si sta facendo una figuraccia come istituzioni. Solo discorsi di aria fritta fatti 
da stanca quando è venuto qui da noi. Con i soldi dati a lui si potevano fare cose utili. 
 
Gelli (LN): 
sui Rom finalmente c’è idea chiara su cosa fare. Se un Ministro dell’Interno della LN attua delle 
iniziative insieme agli enti locali per fare chiarezza. Siamo stanchi del buonismo esasperato. 
Vivono in campi che sono in condizioni igieniche pietose. 
Finalmente qualcuno ha il coraggio di dire quello che non si era mai detto, anche se magari 
dando fastidio ad alcuni interessi. 
Chi firma il patto di legalità lo fa perché lo ritiene una cosa giusta. L’80% degli arrestati sono 
extracomunitari. 

Su Expo è vero che ci sono delle difficoltà, ma c’è stata anche una crisi economica. Lui è certo 
che ce la faremo nei tempi previsti. 
 
Marzullo (PDL): 
si complimenta con l’assessore Stancari. Altri consiglieri erano nei punti di ristoro. 
Il problema dei Rom deve essere sviscerato in una sede istituzionale seria e non esaurito con 
poche parole. Sono tutti esseri umani. Va dibattuto nel giusto contesto.    
 

  
 



 

 

 
 
COMUNICAZIONI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE: 
 
Comunicazione al Consiglio della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 
27 luglio 2010, n. 340/2010 Repertorio Generale, avente ad oggetto: Secondo 
prelievo dal fondo di riserva e contestuale assegnazione PEG: viene data la parola 
all’assessore Squeri che legge il testo della comunicazione. 
leggi il testo della comunicazione della Giunta n. 340/2010 
 
Ceccarelli (PD): 
chiede una precisazione per quanto concerne le spese per Expo. 

Questo prelievo è dovuto al blocco della procedura? 
 
Assessore Squeri: 
risponde  
 
 
 
 
Comunicazione al Consiglio della deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 3 
agosto 2010, n. 343/2010 Repertorio Generale, avente ad oggetto: Autorizzazione 
alla costituzione in giudizio in relazione al ricorso per motivi aggiunti proposto nel 
giudizio R.G. n. 1868/2007, Sezione Prima, da STIE S.p.A. contro PROVINCIA di 
MILANO e nei confronti di CAL – Consorzio Autoservizi Lombardi, Autovie Sud Milano 
– SILA S.p.A. ed INPS, per l’annullamento, previa istanza cautelare, della 
determinazione dirigenziale n. 53/2010 del 2 luglio 2010 (R.G. n. 7387/2010) del 
Settore Appalti. Conferma dell’incarico di difesa a legale esterno ed estensione del 
mandato difensivo all’Avv. Marialuisa Ferrari del Settore Avvocatura della Provincia 
di Milano, previo terzo prelievo del Fondo di riserva e contestuale assegnazione al 
PEG: viene data la parola all’assessore De Nicola che legge il testo della comunicazione. 
leggi il testo della comunicazione della Giunta n. 343/2010 
 
 

 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
le due mozioni affrontano lo stesso argomento quindi possiamo fare dibattito unico.   
 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
  
M/55/2010 - Mozione presentata il 28 aprile 2010 dai Consiglieri Casati, Massimo 
Gatti e Marcora, in merito ai lavori di riqualificazione della S.P. Rho - Monza, tratto 
tangenziale Nord Baranzate: il consigliere Gatti M. (AP), estensore e primo firmatario della 

mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
  
  
M/69/2010 - Mozione presentata il 15 luglio 2010 dai Consiglieri Casati, Massimo 
Gatti, Sancino e Biolchini in merito al progetto di riqualificazione della SP 44 Rho-
Monza nel tratto di attraversamento dell'abitato di Paderno Dugnano: il consigliere 
Gatti M. (AP), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione.  
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Casati (PD) relatore (illustrazione M/69): 
illustra la mozione. Fa storia della vicenda del progetto. C’è sicuramente responsabilità che 
attraversa le ultime tre amministrazioni. Il problema riguarda un tratto specifico dove sarebbe 
più idoneo un sottopasso. 
Il progetto come è darà origine sicuramente a un ricorso da parte degli abitanti che si sentono 
danneggiati negli investimenti che hanno fatto. Un danno economico. 
Risolvere il problema non è difficile, ma è necessaria la volontà politica. 
Continuare sul progetto esistente creerebbe enormi disagi anche alle attività economiche. 
Dobbiamo individuare una soluzione al passo con i tempi perché poi è una infrastruttura che 
rimane. 
 
Gatti M. (AP) relatore (illustrazione M/55): 

illustra la mozione. C’è partecipazione consapevole e competente di tante persone. 
Nella conferenza dei servizi di aprile la Provincia ha preso una posizione opposta rispetto a 
quella auspicata dai comintati e anche di alcuni enti locali. 
Abbiamo fatto anche delle commissioni di sopraluogo.  
È necessario fare l’interramento, come mai la Provincia non ha avuto il coraggio di ascoltare 
questo importante suggerimento. Si tratta di fare una cosa giusta. L’assessore ha detto che è 
stato fatto uno studio, ma ci troviamo di fronte a un territorio che esprime anche un progetto 
alternativo con cifre alla mano. 
Occorre un fatto di responsabilità politica. 
Non è vero che non ci sono i tempi. 
Ci sono le condizioni politiche e istituzionali per prendere sul serio l’alternativa 
dell’interramento. 
 
Assessore De Nicola: 
ci siamo già confrontati in quest’aula e fuori su questo tema. 
Per molti la libertà vuol dire fare quello che vogliono loro. 
Ricostruisce la storia del progetto partendo dal 2007 sotto la Giunta Penati.  
L’infrastruttura che c’è ha bisogno di essere messa a posto e la Giunta Penati sceglie questo 
progetto. L’opera costa più di 300 milioni di euro. Il progetto viene presentato nel 2008 e 
emergono subito delle criticità. Il 12.5.2009 la Serravalle stipula un contratto e poi il 
18.5.2009 la Provincia approva un protocollo di intesa con Paderno Dugnano per verificare la 
possibilità di una soluzione alternativa. Siamo a ridosso delle elezioni. 

La nuova amministrazione fa tavolo tecnico per verificare. Conferiamo incarico a società 
specializzata. Dallo studio emerge che per interrare la strada a Paderno occorre molto più 
tempo rispetto al progetto attuale. Occorrerebbero per questo interramento tra i 400 e i 500 
milioni. 
Nella Conferenza dei Servizi c’era come assessore. Lui si è battutto per limitare inquinamento 
acustico e ambientale. Otterremo che venga fatta galleria fonica. L’unica cosa che non può fare 
è limitare l’impatto visivo. 
Quello che si chiede con le mozioni dovevano essere poste e accolte al momento della 
Conferenza dei servizi, ma la Conferenza ha valutato il progetto alternativo e non l’ha accolto.  
 
[i cittadini presenti manifestano la loro contrarietà all’intervento dell’assessore] 
 
 
Dibattito 

Intervengono i consiglieri 
 
Gelli (LN): 
fa l’assessore a Magenta dove hanno aperto un ragionamento simile su altra vicenda. 
Comprende la situazione.  
Ha apprezzato l’intervento di Casati e della storia della vicenda.  
Non comprende come sia possibile che lo stesso progetto sia passato per tre diverse 
amministrazioni e solo ora emergano tutti questi problemi. Come mai solo ora il cambio di 

rotta? 



 

 

Si sforza di capire le ragioni di queste richieste. Teme che vi sia al momento un problema 
economico. 
Ha convocato la Commissione quando è stato necessario e ha incontrato sia podestà sia 
l’assessore. Purtroppo mancano i soldi per poter attuare il progetto alternativo.  
 
Marzullo (PDL): 
non vogliamo fare gli struzzi. Comprende lo stato d’animo delle persone che sono 
legittimamente preoccupati. 
Chiunque si fosse trovato al posto dell’assessore avrebbe dovuto affrontare una situazione 
difficile. Ribadisce che questo progetto è stato approvato da amministratore precedente dove 
c’era anche Casati. È un’opera che va fatta. Va realizzata l’opera nel miglior modo possibile. 
Sottoscrivere i documenti non serve. 

 
Esposito (PDL): 
dibattito interessante. La sinistra o governa o dice come si governa. Ricorda le sue esperienze 
passate a Cologno.  
 
 
[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.] 

 
 
Musella (PDL) 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wIu_XlW-md4  
ascolta il file audio dell’intervento  

ricorda riunione di Commissione del 12.5.2010 su questo argomento. In quel frangente erano 
emersi evidenti problemi per il tratto della SP Rho-Monza che attraversa Paderno Dugnano. 
I tecnici del Comitato hanno presentato una possibile soluzione alternativa, cioè un sottopasso, 
evidenziando anche tempistiche e costi. Proprio sui maggiori costi c’è una discrepanza con 
quanto detto oggi dall’assessore: i tecnici avevano infatti spiegato che i maggiori costi 
sarebbero stati di circa 172.000 euro, una cifra sicuramente importante, ma di molto inferiore 

ai 400.000 o 500.000 euro di cui diceva oggi l’assessore. Magari non ci sono ugualmente, ma 
almeno cerchiamo di essere precisi con le cifre: il costo in più è di 172.000 euro. 
Va apprezzato il fatto che il Comitato non si sia limitato a dire “no”, ma ha avanzato un 
progetto alternativo con tanto di studi tecnici. 
L’assessore e la maggioranza oggi, oltre a ricordarci che il progetto era nato sotto 
l’amministrazione precedente, ci ha detto due cose a proposito della proposta alternativa: non 
ci sono i soldi e non ci sono i tempi per realizzarla. 

In realtà fino a quando un’opera non è stata realizzata c’è sempre tempo. Siccome parliamo di 
una grossa infrastruttura che ha un impatto ambientale che crea dei grossi problemi e di 
questo è consapevole lo stesso assessore. Bisogna riflettere perché una volta realizzata l’opera 
rimane per gli anni a venire. I cittadini sanno che se non riescono a cambiare ora il progetto 
poi avranno vicino a casa una struttura assai problematica. 
Vorrei un impeto di orgoglio da parte del Consiglio. Una dimostrazione di saggezza e di dignità 
nel ruolo politico che gli spetta. È il Consiglio il luogo in cui siedono i rappresentanti eletti dai 
cittadini ed è quindi il Consiglio a cui spetta l’indirizzo politico che poi la Giunta deve seguire. Il 
Consiglio deve dimostrare la saggezza di chiedere che il progetto così come è ora venga 
cambiato con l’introduzione del sottopasso. 

http://www.youtube.com/watch?v=wIu_XlW-md4
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Ha notato un certo imbarazzo negli interventi dei consiglieri di maggioranza che si ritrovano un 
assessore che di fatto difende con i denti un progetto approvato dalla Giunta precedente, i cui 
rappresentanti oggi dicono che è un progetto in cui sono emerse delle problematicità e ne 
chiedono dei cambiamenti. 
Vuole sperare che i consiglieri di maggioranza ragionino con la serenità necessaria per 
prendere una decisione saggia nell’ottica del rispetto della salute dei cittadini e che poi 
l’assessore dimostri una maggiore apertura all’ascolto dei suggerimenti che giungono dal 
territorio. Non comprende questo arroccamento dell’assessore su un progetto che in quel tratto 
ha degli evidenti problemi.  
 
Assessore De Nicola: 
replica a Gandolfi ricordando che nel tratto di Paderno ora è previsto un tunnel fono assorbente 

che nel progetto approvato sotto Penati non c’era 
 
Calaminici (PD) 
 
Sancino (UDC) 
 
Paoletti (LN) 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti M. (AP): 
voterà a favore delle due mozioni. Ne spiega le ragioni.  
 
Casati (PD): 
il gruppo del PD voterà a favore delle due mozioni. Ne spiega le ragioni.  
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Milone (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  

 
Si vota M/55/2010:  
35 presenti 
13 Favorevoli:  UDC, PD, AP, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
NON APPROVATA  
 
 
Si vota M/69/2010 con aggiunta al testo:  
35 presenti 
13 Favorevoli:  UDC, PD, AP, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  

NON APPROVATA  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.52 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 
 
------------------------------- 
 
 

LUCA GANDOLFI  
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori 
http://www.lucagandolfi.it  
  
Il canale su YouTube: 
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Blog su WordPress: 
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http://twitter.com/lucagandolfi 
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