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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 2.12.2010  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.25  
 
Appello:  
31 presenti su 46:  
14 presenti su 18 del centrosinistra  
17 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
dovevamo iniziare con dibattito, ma Podestà tiene un 
discorso quindi iniziamo con art. 83, sospendiamo quando 
arriva e poi riprendiamo. 
[Arriva subito Podestà quindi si inizia con l’argomento 
sull’acqua] 
 
 
 
Dibattito in merito alla relazione del Presidente della 
Provincia, On. Guido Podestà, riguardante la Conferenza 
d’Ambito dell'ATO; seguirà votazione di eventuali mozioni 
presentate dai Consiglieri sul tema 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
vede che è arrivata in aula una delegazione dei lavoratori 
AFOL, chiede se prima di iniziare i lavori sul tema dell’acqua 
sia possibile un incontro con i lavoratori. 
 
Turci (PDL): 
per noi va bene la sospensione per incontro con i lavoratori 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
saluta i dipendenti di AFOL e lascia ai capigruppo il compito 
di un incontro. Abbiamo appena fatto unincontro sul tema. 
Ci sono 51 persone per cui scade contratto. Abbiamo deciso 
di prorogare fino a maggio i contratti. Attendono i 
trasferimenti regionali per capire cosa si può fare in futuro. 
Fino al 36esimo mese verranno prolungati i contratti. Ai 
capigruppo l’esame della materia. 
 

Gatti M. (AP): 
sarebbe utile che all’incontro partecipasse anche il 
Presidente podestà o un delegato della Giunta.  
 
 
Sospensione del Consiglio per incontro dei capigruppo con 
i rappresentanti dei lavoratori di AFOL dalle 15.35 alle 
18.10 
 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
vista l’ora, il  punto sull’acqua è rinviato alla prossima 
seduta. Procediamo con l’Art. 83. 
 
 
 
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=2qVnH8MTbyc  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE (I/106/2010) con oggetto 
“Consulenze legali affidate a professionisti esterni: per 
quali ragioni, a chi, e quanto l’importo complessivo e in 
dettaglio”  
Su cronici ritardi nelle risposte alle interrogazioni: nel 2009 
ho presentato 15 interrogazioni e a 10 di queste non è 
ancora stata data risposta; nel 2010 sono firmatario di 12 
interrogazioni (13 con quella presentata oggi) e ho ricevuto 
la risposta solo a 6. Chiede inoltre che almeno su intranet 
vengano messe non solo le interrogazioni ma anche i testi 
delle risposte alle interrogazioni. 
Ricorda che il Presidente della Commissione Sicurezza, 
Milone, in una seduta prima dell’estate a cui aveva 
partecipato Frediano Manzi, si era preso l’impegno di 
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trovare una sede per l’associazione Sos Racket e Usura, 
facendo intendere che era praticamente cosa fatta. Ho 
avuto modo di vedere Manzi durante un sit-in di solidarietà 
a lui e alla sua associazione ed è emerso che ad oggi non è 
ancora stata data una sede per l’Associazione Sos Racket e 
Usura di Frediano Manzi. Di fatto è una promessa non 
mantenuta da parte del Presidente della Commissione 
Sicurezza, Milone, che purtroppo in questo momento non è 
in aula.  
 
Biolchini (IdV): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Problema dei 
trasporti: disservizi di ADA trasporti ” 
 
Casati (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su 
reclutamento all’estero di personale specializzato 
infermieristico” 
Voci di corridoio gli hanno fatto sapere che la Lega si sia 
opposta in Giunta. 
 
Gatti M. (AP): 
chiede che nella seduta del 13.12.2010 vengano ripresi tutti 
i punti non trattati oggi. 
Torna sul disagio dei trasporti pubblici.  
Critica le “ferie invernali” del Parlamento che giudica 
scandalose.  
In queste ore è venuta meno presenza degli immigrati sul 
palazzo di via Imbonati. Chiede di affrontare i problemi e 
non di fare solo propaganda. 
 
Mauri (PD): 
seduta faraginosa. Sottolinea la necessità che la discussione 
sull’acqua nel prossimo Consiglio si possa svolgere nella 
tranquillità assoluta possibilmente con la presenza del 
Presidente Podestà. Siamo legati ai tempi stretti e a quelli 
del consiglio regionale che deciderà il 23.12.2010. Noi 
dobbiamo essere protagonisti e poter dire la nostra in tempi 
utili.  
L’assemblea dell’ATO è anch’essa convocata per il 
23.12.2010. Si vuol fare o no questa discussione? 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/83/2010  - Interrogazione presentata il 28 ottobre 2010 
dai Consiglieri De Marchi e Cova, in merito al progetto "IL 
SAGGIO" 
 
Assessore Marina Lazzati: 
precisando che il progtto si chiama “Disagio” e non “il 
saggio”, legge la risposta.  
 
De Marchi (PD): 
replica all’assessore ringraziando per il lavoro fatto da uffici. 
La segnalazione è arrivata da alcuni scuole e che 
evidentemente non hanno avuto i necessari chiarimenti 
inerenti il bando. 

Cova (PD): 
replica all’assessore. Il progetto spetta all’assessorato e 
quindi anche la valutazione dei progetti. In precedenza c’era 
legame più stretto con le associazioni legate al territorio in 
modo da garantire una continuità. 
 
Assessore Marina Lazzati: 
precisa meglio il percorso da intraprendere per le 
associazioni e la scelta da parte delle scuole. 
 
 
  
M/91/2010 – Mozione presentata durante il Consiglio del 
2.12.2010 e sottoscritta da tutti i capigruppo inerente le 
istanze dei lavoratori di AFOL Milano sui 74 contratti a 
tempo determinato in scadenza il 31.12.2010 sui 77 in 
corso:  
 
Dibattito 
Nessun intervento 
 
Nomina degli scrutatori:  
Gatti P. (PDL), Paoletti (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Si vota:  
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, GFP, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
Vice Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.40 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 
 

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