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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 13.12.2010  
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.25  
 
Appello:  
32 presenti su 46:  
11 presenti su 18 del centrosinistra  
21 presenti su 27 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
60/2010 - Difensore Civico e Garante dei Diritti delle 
Persone limitate nella libertà personale della Provincia di 
Milano. Difensore Civico - Rinnovo incarico.  Regolamento 
per il Difensore Civico - Modifiche. Regolamento Garante - 
Sospensione temporanea efficacia norme specifiche 
(Relatore il Presidente del Consiglio provinciale Dapei) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale, Dapei, illustra il punto. Informa che 
c’è emendamento su delibera 60/2010 su Difensore Civico 
per precisare meglio alcuni aspetti della delibera. Ne viene 
distribuita una copia. 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 60/2010 (pdf) 
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
Nomina degli scrutatori:  
Milone (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto emendamento: 
32 presenti 
32 Favorevoli:   PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
Dichiarazioni di voto sulla delibera 60/2010: 
 
Borg (PD): 
siamo favorevoli alla delibera perché necessaria la proroga. 

Gatti (AP): 
esprime consenso a questa proposta di delibera. Positivo 
dare questo segnale di continuità nel lavoro amministrativo. 
 
Biolchini (IdV): 
anche noi di IdV siamo favorevoli perché riteniamo che in 
attesa di definire meglio il ruolo di Garante dei Diritti sia 
opportuno portare avanti questa delibera. 
 
Esposito (PDL): 
su questi temi confermano la loro sensibilità e voto 
favorevole. 
 
Fratus (LN): 
ribadisce lavoro svolto in commissione e parere favorevole. 
 
  
Voto: 
35 presenti 
35 Favorevoli:   PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
  
 
 
 
62/2010 - Approvazione Programma Pluriennale 2010-
2012 per l'organizzazione bibliotecaria territoriale in 
materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale. 
(Relatore il Vice Presidente della Provincia Maerna) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Maerna 
che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 62/2010 (pdf) 
 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/prop_delib_2010_n60-2010.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/prop_delib_2010_n62-2010.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=fV30UHp5j_U  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ne abbiamo discusso nella Commissione Cultura del 
1.12.2010.  
I fondi della Regione sono i benvenuti. Apprezziamo anche 
che finalmente nel Programma pluriennale sia previsto di 
incrementare la diffusione del wire-less. Vorremmo capire 
meglio la tempistica e se è prevista la diffusuine capillare in 
tutto il sistema biblotecario.  
Vorremmo essere ulteriormente rassicurati sul fatto che nel 
quadro del rinnovo del patrimonio librario non vengono 
buttati i testi vecchi ma eventualmente si può pensare ad 
eventi in cui i suddetti testi vengono regalati ai cittadini 
bisognosi o altre forme che non prevedano l’eliminazione 
dei libri. 
Conoscendo il sistema bibliotecario di Milano città, vorrei 
sapere se anche in quello della provincia è diffuso il 
noleggio gratuito di DVD e CD e se si sta pensando ad 
incrementarlo con i Blu Ray visto che sta aumnetando la 
loro diffusione. 
Nel suo complesso valutiamo favorevolmente la delibera. 
  
Borg (PD): 
chiede sulla valorizzazione dei progetti delle varie 
biblioteche. 
Chiede di individuare forme di collaborazione anche con il 
sistema bibiotecario di Milano città. 
Anche lui conosce meglio la situazione di Milano città ma 
pensa sia analoga a quella della provincia. 
Il gruppo del PD darà parere favorevole. 
 
De Marchi (PD): 
contenta di riscontrare alcuni aspetti della delibera, ma 
chiede all’assessore altrettanta attenzione per la questione 
della Casa delle Culture.  
 
Gatti M. (AP): 
ringrazia il lavoro svolto dagli uffici. Sarebbe utile 
mantenere unforte legame con la nuova provincia di Monza 
e Brianza. 
È luogo di aggregazione con frequentazioni in aumento. 
Vorremmo capire dal punt di vista delle risorse quali 
proposte l’assessorato intende privilegiare. 
Vista la scadenza per la Casa delle Culture auspica che vi sia 
una continuità dell’attività fin qui svolta.  
 
Assessore Maerna (replica): 
nella relazione ha dimenticato che è in corso progetto 
finanziato dalla fondazione Cariplo che è la messa in rete del 
patrimonio di tutte le biblioteche scolastiche, insieme ad 
assessorato all’istruzione. 
Certamente verificheremo che i libri scartati siano donati ai 
cittadini e non siano buttati. 

Noleggio gratuito dei CD e DVD e le nuove tecnologie è una 
delle forme che si intende diffondere e valorizzare. 
Il territorio è diviso in poli culturali. Stiamo valutando come 
integrarlo e porlo in rete con gli altri sistemi esistenti. 
Sui criteri sono specificati nel punto “d” della delibera. 
Specifica le varie percentuali. Se il sistema chiede meno 
soldi ai cittadini la Provincia lo incentiva.  
Distinguiamo il Comune di Milano per evitare che penalizzi il 
resto della provincia. Non è esclusa ma scorporata. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Ferrè (PDL): 
si unisce ai ringraziamenti all’assessore Maerna. Felice che 
sarà votata all’unanimità. 
 
 
Voto: 
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
61/2010 - Approvazione dell'aumento di capitale di TEM 
S.p.A..  Autorizzazione ad ASAM S.p.A. e a Milano 
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. a sottoscrivere 
l'aumento di capitale, comprese le eventuali azioni rimaste 
inoptate. Rinuncia al diritto di opzione da parte della 
Provincia (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.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 61/2010 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
vista la natura della delibera e visto che si è tenuto queste 
deleghe sarebbe stato opportuno che venisse in consiglio ad 
illustrarla il Presidente Podestà. È inoltre legata a una delle 
questioni più dibattuta cioè la questione di Serravalle.  
Già in passato aveva annunciato che sarebbe arrivato al 
tavolo la discussione su TEM e infatti eccoci qui oggi. Ci fate 
vedere solo un pezzo per volta. Si parla invece di una cifra 
complessiva che ora e nei prossimi anni la Provincia dovrà 
tirare fuori. Diteci ora dove si vuole andare. Diteci la visione 
complessiva. Quali le intenzioni. Chiudere ASAM? Quali 
sono le politiche complessive che avete in mente? È diritto 
del consiglio vedere rispettate le proprie prerogazive. 
Entra nel dettaglio della delibera e di quella passata. Nel 
complesso si parlerà di 500 milioni di euro. Come sarà 
sopportabile questo impegno economico? Ritiene non sia 
un problema di una sola parte ma di tutto il consiglio. La 
Serravalle non è in grado di sostenerla. c’è agenzia su 
Omnimilano che dice ci sono 5 banche che daranno 290 
milioni a Serravalle in cinque anni. Ecco da dove arrivano i 

http://www.youtube.com/watch?v=fV30UHp5j_U
http://www.youtube.com/watch?v=fV30UHp5j_U
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN656363_Gandolfi_cons__prov_20101213_d62-2010.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/prop_delib_2010_n61-2010.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fV30UHp5j_U
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soldi, da prestiti dalle banche. Vuole risposte chiare. Il 
Presidente continua a non rispondere sulle questioni 
fondamentali. 
Ci sono altre trattative? Quali? Cosa succede? Sono richieste 
di chiarezza che tutto il Consiglio deve avere. 
In delibera c’è una cosa che non ritiene corretta e la segnala 
al fine che venga verificata. Chiede se la maggioranza ha 
onestà intellettuale di avere curiosità di avere queste 
risposte. 
 
Caputo (PD): 
inportante che su questo argomento si discuta in 
profondità. Questione di metodo. Non è possibile che 
apprendiamo dai giornali le novità che riguardano le nostre 
partecipate. Inun anno non abbiamo mai visto l’AD di 
Serravalle. Cercate di informare prima il Consiglio. l’altra 
sera in televisione sono emersi aspetti preoccupanti su 
alcune operazioni svolte dalle partecipate che vedevano 
coinvolte la ‘ndrangheta. Serravalle era cavallo vincente. 
Teme che lo si voglia trasformare in un cavallo stanco. Si 
riempie Serravalle di debiti. Si finanzia Serravalle per pagare 
i debiti senza una strategia economica.  
Diteci che intenzioni avete con ASAM. Scegliete e ditecelo. 
Altrimenti ci sono dei doppioni senza valore strategico. 
Volete fare uno spezzatino? Quando le strutture sono deboli 
poi non si riescono a vendere ma al massimo le si svendono. 
 
Gatti M. (AP): 
al di la dell’illustrazione dell’assessore che svolge funzioni 
vicarie rispetto a chi ne ha la delega cioè il Presidente. Non 
sono stati spiegati alcuni degli aspetti importanti della 
delibera come quello della holding. Questo è grave. 
Procedete con una progressiva modalità di indebitamento 
senza chiarire quale sia la vostra progettualità e in 
contemporane applicate una politica di abbandono del 
trasporto pubblico.  
 
Cova (PD): 
gli è parso di percepire da quanto detto dai consiglieri di 
maggioranza in commissione che questa deliber fa parte del 
loro programma politico. Elenca una serie di strade che 
avrebbero bisogno di interventi. Queste strade danno un 
servizio diretto ai cittadini. Non abbandoniamo i comuni a 
loro stessi. Non si possono fare solo i grandi progetti e poi 
dimenticarsi di quelli più piccoli.  
 
Assessore Altitonante (replica): 
[a causa di una riunione del gruppo IdV chiesta dalla 
collega Scognamiglio non posso riferire del resto del 
dibattito e della replica dell’assessore]  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti M. (AP): 
se fosse possibile voterebbe due volte contro. Non accetta 
le lezioncine da questa amministrazione che dopo 500 
giorni non è stata in grado di rispondere a una sua 
interrogazione sulle partecipate. 
 
Mauri (PD): 

si tace sulle questioni rilevanti che restano senza risposta. 
La nostra preoccupazione è che le partecipate non riescano 
a seguire questa strada. 
 
  
Voto: 
36 presenti 
25 Favorevoli:   PDL, LN 
11 Contrari:   AP, PD, IdV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
Sospensione per riunione di maggioranza dalle 18.08 alle 
18.15 
 
 
Scognamiglio (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1Jm-S3rlVoc  
legge un testo in cui dichiara di lasciare il gruppo dell’Italia 
dei Valori per passare nel PDL. 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.38 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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