
 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 7.10.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.28  
 
 

Appello:  
33 presenti su 46:  
14 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] 
 
Caputo (PD): 
opposizione garantisce numero legale ancora una volta. 
Osserva assenza degli assessori. 
Chiede a Mardegan cosa ne pensa di un uomo che bestemmia? Visto che aveva presentato 
mozioni su crocefissi. 
Su Giunta itinerante: gli pareva cosa bella che assessori girassero per i vari comuni della 
provincia. Poi ha scoperto che non è ciò che avviene, sono solo dei comizi elettorali da parte di 
rappresentanti della Giunta attuale che dicono peste e corna della Giunta precedente. Tutto 
con il coinvolgimento di un gran numero di personale della Provincia e uso di auto blu. Quanto 
costa tutto ciò, mentre noi consiglieri non abbiamo neppure gli strumenti per poter operare.  
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=CNWgm8165xQ  
ascolta il file audio dell’intervento  
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http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN655429_Gandolfi_cons_prov_20101007_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=CNWgm8165xQ
http://www.lucagandolfi.it/


 

rammenta l’impegno politico assunto dal consiglio provinciale con approvazione della mozione 
su Peppino Impastato in data 5 novembre 2009. A un anno di distanza non è ancora stato  
dato attuazione a quella mozione. 
Ricorda anche la richiesta in ottica di risparmio energetico e di maggiore rispetto dell’ambiente 
dell’adozione dei led nell’illuminazione del Consiglio. Avavmo chiesto anche sostituzione nostre 
luci nelle stanze del gruppo. Non è ancora avvenuto nulla. 
Che dire della richiesta delle prese di corrente sui banchi del Consiglio come già hanno i 
Consigli di Zona. 
Diritti Animali: Dichiarazione Etica dei Diritti degli Animali approvata tempo fa. Non 
devono essere solo mere parole scritte ma concetti e valori che stanno nei nostri cuori e 
quando avvengono fatti come quelli riportati dalla cronaca cittadina dell’insegnante che 
massacra un coniglio in classe conun martello, non basta una interrogazione, ci vuole una 

presa di posizione del consiglio tutto conun testo condiviso. 
Informa della scomparsa del partigiano (medaglia d’oro della Resistenza) ed anche ex 
consigliere provinciale di Milano (ma anche consigliere comunale e parlamentare), Raffaele 
De Grada, e ricorda delle varie occasioni che ha avuto modo di apprezzare i suoi interventi 
durante le ricorrenze del 25 Aprile in Zona 5.  
Chiede che il Consiglio faccia un minuto di silenzio in memoria di Raffaele De Grada. 
 
 
 
Un minuto di silenzio per Raffaele De Grada 
 
[alcuni consiglieri del PDL escono dall’aula e non onorano il minuto di silenzio per De Grada. Di 
Solito non commento, ma non posso esimermi dal dire che considero squallido e incivile un 
simile atteggiamento.] 
 
 
 
Borg (PD): 
interviene sulle soluzioni proposte e non ancora attuate per risolvere i problemi di esondazione 
del Seveso. 
Denuncia la latitanza del comune di Milano. 
 

Capotosti (PDL): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su fatti avvenuti al Liceo Molinari relativi 
a professore che in classe ha ammazzato a martellate un coniglio” 
 
Russomanno (PDL): 
replica a Caputo sulle Giunte itineranti. 
 
Gatti M. (AP): 
chiede statistiche di presenza degli assessori in Consiglio. Una volta si faceva. Ora non si fa 
più. Come mai? 
A chi dice che la crisi è finita ricorda che è stato sfondato il tetto delle CIG. Molte le vertenze 
aperte e di cui dovremmo occuparci. 
Denuncia il punto più basso della politica milanese su Expo. 
Grato a gandolfi di aver ricordato De Grada. Chiede se qualcuno ha inviato telegramma a nome 

della provincia. Ne ricorda la figura e l’operato. Ringrazia Turci che è rimasto in aula, dispiace 
che alcuni consiglieri sono usciti non rispettando il minuto di silenzio. 
 
[Accame chiede di intervenire per fatto personale. Casati nelle funzioni di Presidente non 
ravvisa gli estremi del fatto personale. Se vuole può intervenire nell’art. 83.]  
 
Turci (PDL): 
chiede chiarimenti su intervento di Gatti su Accame. 

 
  



 

Gatti M. (AP): 
è innovazione questa modalità. Ha detto che Acccame la settimana scorsa ha raccontato 
barzelletteal Consiglio sulle soluzioni per Expo. 
 
Accame (PDL) (per f. p.): 
Gatti sa che lui è nel CdA della Fiera che voterà su questioni aree Expo. Ritiene lesivi quindi i 
riferimenti su discorsi fatti per Expo. 
Aveva sepmlicemente detto che la soluzione dei terreni Expo era a portata di mano. 
 
Caputo (PD) (per f. p.): 
spiega la tesi sostenuta la volta scorsa a riguardo di Expo. 
 

Turci (PDL): 
ricorda Raffaele De Grada che ha fatto parte di questo Consiglio Provinciale. All’epoca i 
consiglieri comunisti non parlavano con quelli dell’MSI e non si sedevano alla mensa con loro. 
Lui si. Racconta alcuni aneddoti. 
Sulla presa di corrente sarà utile. L’aver approvato la Dichiarazione Etica è già stato un passo 
importante. Il lavoro vero lo fa l’Ufficio Animali della Provincia. 
Sulla Giunta itinerante rammenta che è primo esempio di Giunta senza rete e senza 
intermediari. Ricorda quella avvenuta all’Idroscalo in cui hanno parlato anche amministratori 
locali del centrosinistra. 
 
Brembilla (PD): 
interviene sul tema della violenza alle donne che si manifesta in modi diversi. Cita il Ministro 
Carfagna che in aula ha dichiarato la volontà di costituirsi parte civile nel processo contro il 
padre che ha ucciso la moglie che difendeva la figlia. E invitava a denunciare le violenze subite. 
Però molti casi non vengono denunciati. Chiede che la Provincia si adoperi su questo fronte. 
Molte delle violenze avvengono nelle mura domenstiche. Manca una rete solidale tra le donne e 
una educazione alla affettività ai giovani. Noi come amministrazione non ci possiamo sottrarre 
a questo impegno.  
Chiede al Presidente della Commissione Pari Opportunità di mettere a odg questo argomento e 
il fatto che la provincia si costituisca parte civile in cause su questo argomento. 
 
Cova (PD): 

interviene su atto intimidatorio di ieri al procuratore capo Giuseppe Pignatone. Denuncia la 
carenza di protezione ad alcune persone che ne avrebbero il diritto per il lavoro che svolgono. 
Lo Stato deve rispondere a queste minacce. 
Era già stato fatto oggetto di minacce. Non si può far diventare bersagli facili chi si impegna 
per la giustizia. 
Dobbiamo essere attenti ai fenomeni di infiltrazione mafiosa. 
 
Cattaneo (LN): 
presenta una MOZIONE con oggetto “Su ipotesi di riforma sistema Parchi di competenza 
regioale” 
 
Ceccarelli (PD): 
voleva discutere del tema delle aree dell’Expo. Ironizza su “superwoman Moratti” nelle vesti di 
commissario speciale e di accordo in extremis. 

Sottolinea che alcuni hanno comperato aree agricole e ora riceve valori molto maggiori, come 
riferito in un articolo di giornale. Soluzioni prese in extremis per evitare che Expo vada a 
Smirne. Ad assessori chiede di dare spiegazioni. Podestà oggi non c’è. Quali sono i termini 
dell’accordo? Non è chiaro. Se avete informazioni condividetele. 
Settimana dura per Formigoni.   
 
Esposito (PDL): 
ieri abbiamo fatto Commissione sul Seveso. Riserviamo gli interventi a quando argomenti sono 

trattati in Commissione. Del Seveso ne parlavano in continuazione nella passata consiliatura. 
Gandolfi ha fatto bene ad affrontare il tema dei diritti degli animali.  
Su De Grada è sempre meglio proporre minuto alla presidenza. 



 

Contento di aver sentito da tremonti che le Provincie non sono inutili e che non sarebbe un 
risparmio abolirle. 
Non diciamo sempre chi garantisce il numero.  
 
Borg (per f. p.): 
sollecita Esposito a intervenire su argomenti suoi e non per commentare gli altri. 
Interviene sui problemi del Seveso. 
[esco momentaneamente dall’aula e non posso essere quindi più preciso sui dettagli 
dell’intervento] 
 
Penati (PD): 
è cominciata la gara a l dopo berlusconi e Tremonti si è iscritto con quella affermazione. 

Interviene su Expo. Il consiglio Regionale il 27 luglio ha approvato un odg del PD e condivisa 
dalla maggioranza in cui si dice che bisogna espropriare le aree dell’Expo. Quella ipotesi non la 
si è voluta prendere in considerazione. Non si è presa neppure in considerazione ipotesi di 
acquisto aree da parte della Regione. Ora degli investimenti pubblici si darà vantaggio ai 
privati proprietari delle aree. Chiede di riconsiderare la posizione della Provincia. Sostenete la 
posizione espressa dalla maggioranza in Consiglio regionale, altrimenti non si riuscirà a 
rimanere nei tempi. È un patto scellerato e un regalo ai privati. 
 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
  
47/2010 - Riduzione del capitale sociale della società Residenza Socio Sanitaria 
Melzo SpA e conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto societario (Relatore il 
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il 
Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Pagani che illustra il punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 

 
Casati (PD): 
ricorda che si deceva che la Provincia non aveva più motivo di rimanere in questi enti. 
La Provincia ci era entrata con quota consistente. Se andiamo a smettere la nostra proprietà 
dopo aver fatto questa delibera andremo a perderci. Chiede che vi sia commissione in cui i 
nostri rappresentanti relazionino.  
 
Gatti M. (AP): 
ha obiezioni di forma e di sostanza. Di quella direzione c’era direttore Cioffi ora spostato in 
settore inesistente. 
Delibera del 2009 parlava di dismissione di partecipazioni non strategiche. Lui ha fatto 
interrogazione sulle partecipate a cui non avete ancora dato risposta. 
C’è delibera della Giunta Colli sulla casa di Melzo. 
Vi sarà deprezzamento delle quote della Provincia.  

Voterà contro. 
 
Sancino (UDC): 
come cittadino melzese condivide le considerazioni di Casati. Voterà a favore ma siccome non 
lo ritiene un settore strategico dovremmo valutare la possibilità di dismetterlo. 
 
Capodici (PDL): 
anche nel 2010 la rsa è in perdita. Valuta positivamente questa delibera e ne spiega le ragioni. 

Voteranno a favore. 
 
  



 

Assessore Casaago: 
non sa per quale ragione la Provincia entra in una rsa. È unico caso. In una situazione di 
Bilancio nota era impossibile fare diversamente. È presumibile che in futuro non vada più a 
perdere. Quindi la svalutazione del patrimonio non è certa. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Casati (PD): 
in attesa di avere delle risposte sulle partecipate. Merita attenzione il ritardo con cui si arriva. 
Il PD si astiene.  
 

Nomina degli scrutatori:  
Milone (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Voto: 
33 presenti 
20 Favorevoli:  PDL, LN 
1 Contrari:  AP 
12 Astenuti:  GFP, UDC, PD, IdV 
APPROVATA  
 
[NON APPROVATA invece l’immediata eseguibilità] 
 
 
 
 
 
48/2010 - Approvazione convenzione tra la Provincia di Milano e il Comune di 
Rozzano per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e 
manutenzione degli impianti termici di cui al D. Lgs. 192/2005 e successiva 
normativa statale e regionale. (Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 

parola all’assessore Altitonante che illustra il punto. È il proseguimento di una convenzione 
già attiva. Per noi non c’è un costo aggiuntivo. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Capodici (PDL): 
annunciando voto favorevole ricorda raccomandazione si dica a Rozzano di attrezzarsi per il 
futuro perché altrimenti anche altri comuni hanno diritto dello stesso trattamento. 
 
Esposito (PDL): 
è voto favorevole di tutto il PDL 
 
  

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

  
 
 



 

Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.23 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: 
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi 
  
Blog su WordPress: 
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/ 
  
Profilo su Facebook: 
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it 
  
Twitter: 
http://twitter.com/lucagandolfi 
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