
 

 

 

 

 

- Riassunto del Consiglio Provinciale di 

Milano del 21.10.2010  
 
 
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.25  
 
 

 
Appello:  
29 presenti su 46:  
10 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] 
 
Cova (PD): 
ancora una volta opposizione garantisce il numero legale. 
In zona Ortica a Milano in un Circolo vi è stata aggressione dopo una cena contro la mafia. 
C’erano già state minacce per organizzazione di questa cena. Solidarietà a Ranzetti. Invita a 
prestare attenzione a questi fenomeni mafiosi nella nostra provincia. 
Affronta poi il tema delle catene da neve. Mercoledì scorso avevamo commissione con 
assessore De Nicola e non ci aveva detto nulla. Due giorni dopo vediamo questo annuncio. Ci 
vuole serietà. Non si può obbligare tutti quelli che transitano nella nostra Provincia a comprarsi 
le catene. 

 
Capodici (PDL): 
interviene sulle catene da neve. Non siamo d’accordo che la Provincia passi come quella che 
multa chi da novembre a marzo non ha le catene a bordo. 
Ci son anche controindicazioni sull’uso delle catene se la neve è stata tolta, perché rovinano le 
strade. 
Su Ambrogino a questore Indolfi, non lo ritiene opportuno. Come pure non ritiene opportuno 
quello a Marchionne. 
Su articolo che dice che Aler affitta ai naziskin. No ad affittare a chi si richiama a filosofie 
violente. 

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=WdK9Udzm2Hs  
ascolta il file audio dell’intervento  

Visto il dibattito che si è sviluppato negli ultimi giorni chiarisce che la posizione del gruppo 
dell’Italia dei Valori è e rimane per il NO al nucleare. Qualcuno evidentemente ha problemi di 
memoria e non ricorda che gli italiani hanno espresso in modo chiaro e inequivocabile il loro 
parere contrario al nucleare attraverso un referendum. Certo è avvenuto circa trenta anni fa, 
ma non vi sono stati altri referendum che evidenziassero un cambiamento di pinione, quindi 
rimane valido quello. Nessuno nega che in questi anni vi siano stati progressi nelle tecnologie a 
garanzia di una maggiore sicurezza, ma lo stesso incidente di Cernobyl è stato provocato da un 
errore umano, errore che non si può escludere. C’è poi il clima degli ultimi anni di perenne 

allarme di attentati terroristici e le centrali nucleari potrebbero diventare un obiettivo di tali 
attentati. Molto meglio investire su energie alternative meno rischiose e che non 
richiedono anni per essere poste in funzione, come l’eolico e il solare. 
Expo: primo passo è stato fatto ora necessario puntare a valorizzare i contenuti “Nutrire il 
pianeta” ed evitare che diventi “Nutrire le mafie”. Utile una Commissione Antimafia 
provinciale per studiare il tema ed evitare infiltrazioni mafiose non solo in appalti ma anche in 
fasi successive come l’esecuzione dei lavori. 
Gomme da neve o catene a bordo dal 15 novembre al 31 marzo. Iniziativa di assessore 
De Nicola che si era uato definito “assessore a costo zero” ora diventa “assessore con le catene 
da neve”. Cita una affermazione di De Nicola da articolo sul Giorno “[…] un automobilista 
dovrebbe sempre dotarsi delle strumentazioni necessarie per essere pronto a qualsiasi 
mutamento di condizioni atmosferiche […]”. Condivido come norma di buon senso, ma 
varrebbe la pena di spiegarla anche al sindaco Moratti che negli ultimi anni è sembrata 
ignorare il fatto che a Milano in inverno possa nevicare. Non vorremmo che questa norma sia 

fatta per scaricare le responsabilità sui ritardi nella manutanzione di alcune strade provinciali e 
su eventuali danni provocati da ammaloramento in caso di nevicate. 
 
Borg (PD): 
si ritrova negli interventi che lo hanno preceduto, compreso quello di Capodici. 
Analizza il tema delle firme della regione Lombardia. Definisce Formigoni un “pubblico 
mentitore”. Ora è intervenuto anche Podestà con affermazioni che ritiene non opportune e 
false. Podestà ha perso buona occasione per tacere. 

Nessun onega che sia stata espressa una volontà popolare, ma esiston anche delle regole e 
vanno rispettate. 
Pare che si sia sbloccata la vicenda dei fondi per il canale scolmatore del Seveso. 
Chiede che si facci incontro con Senago per avviare i lavori in modo rapido per le vasche di 
contenimento. 
 
Scognamiglio (IdV): 
è trascorso quasi un anno dalla mozione sul bullismo. I dati sono ancora allarmanti per quanto 
riguarda Milano. I danni che il bullismo crea sono gravi anche sotto l’aspetto psicologico. 
Chiede agli assessori competenti di affrontare questo problema.  
 
Gatti M. (AP): 
interviene sulla TEM e sul progetto definitivo che confligge con la flora, la fauna e il Piano 
Ittico. 

Sulla vicenda delle catene invita a verificare il piano neve provinciale che sta esternalizzando 
tutto. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=WdK9Udzm2Hs
http://www.youtube.com/watch?v=WdK9Udzm2Hs
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN655612_Gandolfi_cons_prov_20101021_art83.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=WdK9Udzm2Hs


 

 

Caputo (PD): 
ha ricevuto telefonata da quelli del servizio meteo che ci ringraziano perché si dice che se il 
tempo è bello si possono evitare le catene [ironico]. Chiede che Giunta ritiri la delibera. 
In Provincia si è tenuto un convegno sul nucleare. Il ministro Romani sarebbe meglio che 
evitasse questi interventi e mantenesse una posizione neutra. Invece ci ha annunciato due 
centrali nucleari in Lombardia. Ha apprezzato intervento di Podestà che ha escluso in modo 
categorico che Milano possa ospitare centrali nuceari. 
Per farne una ci vogliono sette anni. Meglio le energie alternative. No anche dal Sindaco 
Moratti. No anche da Formigoni. Chiede si faccia un Consiglio Provinciale sul tema in cui si 
colga la proposta di Podestà votando un documento politico.  
 
Casati (PD): 

sulla vicenda catene e gomme da neve sono già intervenuti in molti. Ricorda che pare 
ordinanza fatta per lavarsi le mani delle responsabilità. Oggi ha provato a scaricare l’ordinanza 
dal sito intranet della Provincia ma non è stato possibile. L’aveva però il gommista. 
Una addetta della provincia, dopo una medaglia di encomio, ma dopo periodo di malattia è 
stata mandata via con una buona uscita. Presenta una interrogazione sulla vicenda. 
C’è bando per 200.000 euro per creare una microstruttura in un ente, quella che dovrebbero 
fare i dirigenti. In quel bando ci sono richieste molto particolari che paiono strane.   
 
Capotosti (PDL): 
interviene sui locali Aler all’associazione, non per interventi dell’opposizione ma perché è 
intervenuto anche il consigliere capodici del suo stesso partito. È iniziativa culturale. È incontro 
di tipo storico su un personaggio storico. Prima di condannare associazione bisognerebbe 
informarsi sul suo operato. Lei la conosce bene. Ha Statuto regolare e per questo l’Aler ha dato 
in affitto i locali. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. 
 
Marzullo (PDL): 
ringrazia per spazio dato alla commissione lavoro prima della seduta del Consiglio. 
È certo che da qui a qualche mese si scatenerà la bagarre sul nucleare ed è convinto che molti 
diranno di si ma non a casa loro. Lui è convinto che se ne possa fare a meno. Ha sempre avuto 
una riluttanza sul nucleare e ancora oggi è titubante. Dobbiamo chiarirci sul tema. 
Il ministro Romani ha compiti importanti per quanto concerne il digitale terrestre. Nel 
momento  in cui si torna a pensare al nucleare tutti i siti sono possibili. No a politica 

dell’orticello. 
 
Mauri (PD): 
da quattro anni la Moratti è Sindaco di milano e per la prima volta le ha sentito fare una 
proposta che condivide. Ha proposto che Alessandra Kustermann ricevesse l’Ambrogino d’Oro. 
Premiando lei si darebbe un segnale chiaro e riconoscibile. Gli piacerebbe che tutto il Consiglio 
Provinciale sostenesse questa candidatura. 
Sull’iniziativa nei locali Aler, invita a riflettere che non si parla di “fatti nostri” ma sono 
questioni che riguardano tutti e   
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
lavoreremo sulla proposta di Mauri anche se non sarebbe di nostra competenza. 
 
Assessore Lazzati: 

la Provincia insieme a “Futuro al femminile”, sta organizzando un progetto dedicato alle scuole 
superiori proprio per combattere il cyber bullismo. Ci sarà concorso e il lavoro più bello sarà 
frutto di campagna nazionale di Microsoft. 
 
 
 
 
  



 

 

 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
50/2010 - Proposta di approvazione del Piano Ittico Provinciale (Relatore 
l’Assessore Agnelli) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli che illustra il punto.  
Il testo pdf della proposta di Delibera n. 50/2010 
  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e delle dichiarazioni di voto 

 
http://www.youtube.com/watch?v=luzdi7HA1yg  
ascolta il file audio dell’intervento  

ben venga che si giunga finalmente al termine di questo lugo iter per quanto concerne il Piano 
Ittico provinciale, ma fa notare un passaggio ambiguo nel testo della Delibera quando al punto 
5 si dice:  

“[…] di demandare alla Giunta Provinciale la facoltà di autorizzare, su proposta degli Uffici 
competenti per materia, eventuali piccole modifiche del Piano e l’approvazione delle 
successive disposizionei operative in materia di pesca […]”. 

Chiede che si precisi meglio il concetto di “eventuali piccole modifiche”. 
 
Assessore Agnelli (replica): 
le condizioni son mutevoli ed è passaggio per dare flessibilità. Comunque viene poi specificato 
in dettaglio nell’allegato alla delibera. 
 

Gatti M. (AP): 
non gli è chiara la risposta. Per capire meglio. Chi si occupa dei monitoraggi? 
 
Dott.ssa Traspolini: 
spiega cosa riguardano le “eventuali piccole modifiche” che sono necessarie per situazioni di 
emergenza faunistica o ambientale che rendono necessario rivedere i confini delle zone di 
tutela. Quindi la definizione dei limiti delle aree del Piano stesso. 
 
Dapei: 
sono stati presentati degli emendamenti che sono in fase di distribuzione. 
 
Assessore Agnelli (replica): 
i monitoraggi li fa la Polizia Provinciale ma anche da altri soggetti.  
 

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
l’emendamento è uno solo. C’è parere di regolarità tecnica dei dirigenti. L’emendamento della 
LN chiede di togliere “su proposta degli uffici competenti per materia” e di aggiungere “anche 
per le zone di tutela dei campi gara”. 
 
Assessore Agnelli (replica): 
i contenuti dell’emendamento sono già presenti di fatto nel Piano Ittico. 
 

  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/prop_delib_2010_n50-2010.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=luzdi7HA1yg
http://www.youtube.com/watch?v=luzdi7HA1yg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN655625_Gandolfi_cons_prov_20101021_d50-2010_1.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=luzdi7HA1yg


 

 

 
Sospensione del Consiglio per valutare l’emendamento dalle 16.55 alle 17.15 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Mardegan (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
 
 
Dichiarazioni di voto su emendamento: 
 
Gatti M. (AP): 
stupito della presentazione dell’emendamento da parte della maggioranza. Lo presentate in 

extremis dopo mesi di discussione sulla materia. Contrario a metodologia. Nel merito non 
condivide.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  

esprime il parere contrario dell’Italia dei Valori all’emendamento. 
 
Cova (PD): 
i due punti nello stesso capoverso che lascia mani libere alla Giunta ci lasciano perplessi. Si 
lascia spazio a modifica delle zone di tutela, fin quando si aumentano va bene ma il rischio è 
che si riducano. Come PD votano astensione. 
 
Candiani (LN): 
si scusa per presentazione tardiva. Nessuno vuole escludere gli uffici ma non si vuole che la 
possibilità di proposta sia esclusiva degli uffici. 
 
Esposito (PDL): 
gli apiono esaustive le ragioni di Candiani. Certo l’emendamento viene fatto nel posto giusto e 
nel momento giusto. Favorevole il PDL a emendamento. Rassicuranti le precisazioni 
dell’assessore. 
 
Assessore Agnelli: 

in ogni caso il Piano Ittico prevede che in caso di emergenze si possa venire a modifiche, 
sentita la Consulta della Pesca. L’emendamento ribadisce contenuti già espressi nel piano.  
 
  
Voto emendamento 1: 
35 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN 
4 Contrari:  AP, IdV 
7 Astenuti:  PD 
APPROVATO  
 
 
 
 

Dichiarazioni di voto: 
 
Cova (PD): 
È conclusione di percorso. PD vota a favore. 
 
Fratus (LN): 
è Piano che viene da lontano. LN voterà  a favore. 
 

Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN655635_Gandolfi_cons_prov_20101021_d50-2010_2_dv_em.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN655642_Gandolfi_cons_prov_20101021_d50-2010_3_dv.WMA


 

 

Pur essendo stato approvato l’emendamento che non ci convince e d cui speriamo si faccia un 
uso saggio e non distorto, l’Italia dei Valori ritiene necessaria l’adozione del Piano Ittico e 
voteremo a favore. 
 
Gatti M. (AP): 
il Piano è positivo e AP voterà a favore. Spera che anche altri assessori portino dei Piani di 
competenza. 
 
Sancino (UDC): 
giudizio favorevole e quindi UDC voterà a favore. 
 
  

Voto: 
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 
Sancino (UDC) (sull’ordine dei lavori): 
Da colloqui informali è emersa l’esigenza che relativamente alla mozione di rimandare la 
discussione della stessa. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
  
M/24/2009 – Mozione presentata il 29 ottobre 2009 dal Consigliere Marcora, per 

proporre l’istituzione di una conferenza straordinaria per un piano alloggi sociali:  
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.35 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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