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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 3.2.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.55  
 
Appello:  
33 presenti su 46:  
9 presenti su 17 del centrosinistra  
22 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
2/2011 - Surroga consigliere provinciale Sig.ra Benedetta 
Tobagi a seguito di dimissioni (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale illustra il punto. Verrà sostituita dalla Sig.ra 
Gabriella Achilli. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Musciacchio (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Voto: 
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
[la nuova consigliera viene invitata ad entrare per 
partecipare ai lavori del Consiglio] 
 
 
 
Un minuto di silenzio per scomparsa del Sindaco Parini. 
 
 
 
Achilli (LP): 
il nuovo impegno porta nuovo entusiasmo. Spera di dare 
utile contributo. 
 
 

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ringrazia amministrazione per ottima organizazione visita ad 
Aushwitz.  
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gelli (LN): 
interviene su questione crisi della Novaceta. 200 posti di 
lavoro a rischio ma sembra ci sia una speranza. Consiglio 
comunale di magenta ha votato una delibera che chiede a 
Regione e Provincia di attivarsi immediatamente. 
 
Biolchini (IdV): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Situazione 
bonifica ex SISAS” 
Chiede la convocazione della Commissione competente. 
 
Cova (PD): 
su discarica di Inzago e su area ex SISAS 
 
Caputo (PD): 
una buona notizia: ieri Podestà ha accettato di convocare i 
Sindaci della Provincia per discutere del problema smog, 
come chiesto in più occasioni da noi del PD. 
Poco ha fatto la Regione. Situazione drammatica con PM10 
alle stelle. Poche le soluzioni politiche. Una politica 
ambientale inesistente a Milano. Sindaco Moratti ha fatto 
solo Ecopass con tassa ingiusta fallita. Non si può più 
aspettare. 
 
Paoletti (LN): 
la Commissione Ambiente sta lavorando su molti fronti. Ne 
ricorda alcuni.  
A Biolchini replica sul problema del nero fumo sul caso 
SISAS. O si fa l’interrogazione o si fa la Commissione. Non 
tutte e due le cose. 
La Provincia di Milano produce 9 milioni di rifiuti speciali e 
ne smaltiamo il 90%. 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/
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Gatti (AP): 
chiede se ufficio di presidenza possa chiedere la presenza di 
Podestà sul tema dei rifiuti. Dobbiamo discutere nel merito 
nelle sedi istituzionali e non solo nei convegni.  
I dati di paoletti sono riferiti al 2008. Chiede i dati aggiornati 
al 2009 e 2010. 
Sabato mattina vi riunite al dal Verme per discutere di Expo. 
Su inquinamento non fate nulla e si vede. 
Politica dei trasporti fallimentare.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e del successivo intervento 
per fatto personale 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’intervento del consigliere Nitti dello scorso 
Consiglio sulla manifestazione svoltasi a Lissone contro 
l’intitolazione di una piazza a Craxi. Manifestazione 
spontanea di persone libere di dissentire da tale scelta e 
libere di manifestare il loro dissenso. 
Craxi è stato condannato in via definitiva: 
 ENI-SAI: condannato in via definitiva a 5 anni e 6 mesi 

per corruzione nelle tangenti ENI-SAI. Il 12 novembre 
1996 la Cassazione ha confermato la sentenza d'Appello 
che aveva inflitto all'ex segretario socialista cinque anni 
e sei mesi di carcere. 

 Metropolitana Milanese: condannato in via definitiva a 
4 anni e 6 mesi. La seconda sezione penale della 
Cassazione il 20 aprile 1999 ha confermato la condanna 
a 4 anni e 6 mesi di reclusione, 5 anni di interdizione dai 
pubblici uffici e quasi 10 miliardi di risarcimento alla MM 
pronunciata contro Craxi il 24 luglio 1998 dalla quarta 
sezione penale della Corte d'Appello di Milano. Il reato è 
di corruzione e illecito finanziamento dei partiti. 

Per tutti gli altri processi in cui era imputato (alcuni dei 
quali in secondo o in terzo grado di giudizio), è stata 
pronunciata sentenza di estinzione del reato a causa del 
decesso dell'imputato. 
Fino a quel momento Craxi era stato condannato a: 
 4 anni e una multa di 20 miliardi di Lire in primo grado 

per il caso All Iberian il 13 luglio 1998, pena poi 
prescritta in appello il 26 ottobre 1999. 

 5 anni e 5 mesi in primo grado per tangenti Enel il 22 
gennaio 1999; 

 5 anni e 9 mesi in appello per il Conto Protezione, 
sentenza poi annullata dalla Cassazione con rinvio il 15 
giugno 1999; 

 3 anni in appello bis per il caso Enimont il 1° ottobre 
1999; 

Craxi fu anche rinviato a giudizio il 25 marzo 1998 per i 
fondi neri Montedison e il 30 novembre 1998 per i fondi 
neri Eni. 
Conclude ricordando che qualche settimana fa ha visto una 
trasmissione su RaiUno che incensava e beatificava Craxi. In 
quella trasmissione non si menzionavano le condanne. 
Ricorrda solo che Craxi non è un “esiliato” ma un latitante. 

Esposito (PDL): 
“all’Italia dei livori”replica definendo “esule” Craxi, morto in 
terra straniera. Accusato in base all’assunto diffuso che non 
poteva non sapere. Assunto non applicato ad altri. 
Sui trasporti ricorda che l’assessore De Nicola è venuto in 
Consiglio a fare lunga relazione. 
 
Mauri (PD): 
da il benvenuto alla nuova consigliera che è stata anche 
Sindaco di San Donato. 
 
Nitti (PDL): 
non era sua intenzione riaprire la querelle su Craxi. 
Protestava solo per le modalità della manifestazione in cui vi 
erano esponenti di IdV e PD. Si parla una persona che non 
può difendersi. Prosegue con frasi contro Gandolfi e il 
partito dell’Italia dei Valori. 
[Nitti viene richiamato dal vicepresidente Casati che 
presiede l’aula per l’uso di alcuni termini ed espressioni 
offensive nei confronti  di Gandolfi e del partito dell’Italia 
dei Valori] 
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
al consigliere Nitti, che ha nuovamente insultato e ingiuriato 
il partito e le persone, fa notare che nel mio intervento ho 
semplicemente ricordato le condanne definitive di Craxi. 
 
Fratus (LN): 
da il benvenuto alla nuova consigliera. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Trasporti e Mobilità, Giovanni De 
Nicola, risponderà alle seguenti interrogazioni: 
 
 
I/40/2010  - Interrogazione presentata il 10 giugno 2010 
dai Consiglieri Mauri e Cova in merito al casello 
autostradale di Rho 
 
Assessore Trasporti e Mobilità - De Nicola: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore. Perplesso per affermazione che non 
sono stati degli studi sui flussi. Grave modalità di operare. 
Quella soluzione è insufficiente soprattutto per il traffico 
pesante. La soluzione migliore è quella della figura 3, come 
suggeriva il comune di alcuni dei comuni limitrofi.  
 
 
 
 
I/89/2010  - Interrogazione presentata l'11 novembre 2010 
dal Consigliere Cova, in merito alla realizzazione della 
variante di Gessate lungo la S.P. 216 "Masate-Gessate-
Pessano" 
 

http://www.youtube.com/watch?v=civGEyogyMg
http://www.youtube.com/watch?v=civGEyogyMg
http://www.youtube.com/watch?v=civGEyogyMg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657071_Gandolfi_cons_prov_20110203_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657075_Gandolfi_cons_prov_20110203_art83_fp.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=civGEyogyMg


 

Newsletter di Luca Gandolfi - Pag. 3 

Assessore Trasporti e Mobilità - De Nicola: 
legge la risposta. Realizzeremo l’opera quando avremo le 
risorse necessarie. 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore. Noi continuiamo a chiedere delle 
strade e lei non ne fa neanche una. Risponde sempre che 
non avete soldi. Non fate nulla. Ci vogliono infrastrutture. 
Cosa dite ai cittadini che hanno necessità di questa strada. 
Parlate di grandi opere e non riuscite a fare neppure i 
tombini. 
 
 
 
I/103/2010  - Interrogazione presentata il 2 dicembre 2010 
dai Consiglieri Perego e Ceccarelli, in merito all'accordo di 
collaborazione tra la Regione Lombardia, la Provincia di 
Milano ed i Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San 
Giovanni per la realizzazione dei primi due lotti funzionali 
della riqualifica della S.P. 5 "Villa di Monza" nei comuni di 
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni 
 
Assessore Trasporti e Mobilità - De Nicola: 
legge la risposta. Tutte opere necessarie ma meno urgenti di 
altre. Le poche risorse che abbiamo le usiamo per 
potenziare il trasporto su ferro. 
 
Perego (PD): 
replica all’assessore. Troppo spesso usate la scusa che non 
avete fondi. 
 
Ceccarelli (PD): 
in fase di Bilancio vedremo le cifre e capiremo le intenzioni 
di questa amministrazione. I nostri deputati in Parlamento 
hanno fatto il loro dovere, i vostri non mi pare. Sembrate un 
po’ timorosi a fare la voce grossa con il Governo per 
chiedere più fondi. 
 
 
 
  
L'Assessore Istruzione,Marina Lazzati, risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/79/2010  - Interrogazione presentata il 21 ottobre 2010 
dal Consigliere Cova, in merito a interventi di edilizia 
scolastica 
 
Assessore Istruzione - Lazzati: 
legge la risposta. Anche noi abbiamo dovuto tagliare i fondi 
e fare delle scelte. Inparticolare sul Centro Puecher. Ma 
seguiamo questo centro per fare interventi necessari. 
Questa scuola è stata oggetto di finanziamento in seguito a 
fondo Stato/Regione per messa in sicurezza non strutturale. 
Su istituto Vespucci stiamo cercando i fondi per fare 
intervento. Terremo informati. 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore. Preoccupato per situazione del 
Puecher che necessitava una serie di interventi. C’è 
necessità di interventi straordinari per messa in sicurezza. 

Allibito su risposta sul Vespucci. La convenzione si trascina 
da otto anni. È incapacità. 
 
Assessore Istruzione - Lazzati: 
è qui da poco più di un anno. La situazione era ferma da 
quasi dieci anni. Elenca quello che è stato fatto in questi 
anni in cui è stata assessore. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
 
70/2010 - Nomina da parte del Consiglio Provinciale di un  
membro  della Consulta Provinciale dello Sport (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale illustra il punto. 
 
Mauri (PD): 
il candidato proposto dall’opposizione è il consigliere 
Sancino (UDC) 
 
  
Voto: 
35 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Sospensione per riunione capigruppo dalle 17.42 alle 18.30 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
visto che gli accordi comportano alcune modifiche alle 
delibere possiamo anticipare le mozioni. Iniziamo dalla 
M/6/2011 a cui si aggiunge la M/14/2011 presentata oggi 
dalla maggioranza su analogo argomento. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/6/2011 – Mozione presentata il 13 gennaio 2011, dai 
consiglieri Gatti, Ceccarelli, Gandolfi, Sancino e altri in 
merito alla condanna delle violenze in Algeria e Tunisia:  
Vedi il testo della MOZIONE M/6/2011 (pdf) 
 
M/14/2011 – Mozione presentata il 3 febbraio 2011, dai 
consiglieri Turci e Fratus in merito alla condanna delle 
violenze in Algeria, Tunisia, Egitto e Albania:  
 
Gatti (AP) relatore M/14/2011 (illustra): 
oggi la maggioranza ha presentato un altro testo. Chiede se 
quel testo è aggiuntivo o alternativo alla mozione del 
centrosinstra. Rispetto a quando abbiamo presentato la 
nostra sono intervenuti ulteriori sviluppi della situazione 
internazionale, ache in altri paesi. Si aggiunge la crisi 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-6-2011_algeria-tunisia.pdf
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dell’Egitto.  La Provincia di Milano ha rapporti con alcuni di 
questi paesi. Si riserva di rileggere e valutare il testo della 
maggioranza. 
 
Turci (PDL) relatore M/14/2011 (illustra): 
molte cose sono accadute dopo la mozione del 
centrosinstra. Abbiamo ritenuto utile allargare l’ambito. La 
situazione è grave e necessita di una serie di considerazioni. 
Alcuni di questi paesi sono considerati paesi cuscinetto nei 
confronti del mondo mussulmano. Evidenziamo anche 
alcuni rapporti economici dell’Italia con alcuni di questi 
paesi.  
Preoccupati anche per alcuni aspetti culturali e per 
eventuali prevalenze politiche di forze estremiste. 
I due testi non sono incompatibili con alcune piccole 
modifiche al testo del centrosinistra. 
 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Borg (PD): 
stiamo cercando di approfondire il testo presentato oggi dal 
centrosinistra. Ci pare sia possibile unire le mozioni. Entra 
nel merito della situazione internazionale. Nel testo della 
maggioranza ci sono dei passaggi sui quali la situazione non 
è ancora chiara. 
 
Gatti (AP) relatore M/6/2011 (replica): 
ha seguito quanto detto da Turci. Il nostro ordine del giorno 
è del 13 gennaio. Se è condivisibile con la piccola modifica 
richiesta è accettabile fare la modifica. Su quello nuovo del 
centrodestra ci sone considerazioni che si potrebbero 
allargare. Andrebbe anche aggiornata la parte propositiva, 
meno generica. Propone di approvare il primo testo ora con 
modifiche e ragionare su piccole modifiche di quello della 
maggioranza, prendendoci una settimana di tempo.  
 
Calaminici (PD): 
i due documenti sono entrambe condivisibili. Sul piano 
internazionale è intervenuto anche Obama che ha detto che 
“lo zio di Ruby” si deve dimettere. Noi dovremmo chiedere 
al Governo di prendere una posizione. 
 
Turci (PDL) relatore M/14/2011 (replica): 
il suo timore è che i tempi e le azioni si muovano a velocità 
diversa agli eventi in questi paesi. Non dobbiamo perdere 
altro tempo per esprimere delle posizioni. Spera si sia preso 
atto della nostra disponibilità. Anche la mozione del 
centrosinsitra avrebbe necessità di alcune aggiunte come la 
condanna dell’estremismo islamico. Nella nostra non 
abbiamo inserito alcun motivo di polemica. votiamo 
entrambe oggi.  
 
 
Sospensione dalle 19.07 alle 19.15 
 
 
Gatti (AP) relatore M/6/2011 (replica): 
recepiamo esigenza di immediatezza. Votiamo quindi i due 
testi così come sono con astensione reciproca per arrivare 

ad approvazione reciproca. Aggiorneremo poi l’argomento 
con una proposta nuova e condivisa. 
 
  
Si vota M/6/2011:  
30 presenti 
11 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
19 Astenuti:  PDL, LN 
APPROVATA  
 
  
Si vota M/14/2011:  
32 presenti 
21 Favorevoli:  PDL, LN 
0 Contrari: 
11 Astenuti:  LP, AP, PD, IdV 
APPROVATA  
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
 
71/2010 - Modifiche al Regolamento per il Funzionamento 
del Consiglio – Commissioni Permanenti – Composizione – 
Voto ponderato (Relatore il Presidente del Consiglio 
provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale illustra il 
punto. Al testo sono state apportate alcune modifiche 
condivise. Ringrazia tutti i gruppi per la disponibilità a 
trovare un punto di equilibrio. Distribuiti due emendamenti. 
Specifichiamo che il regolamento entrerà in vigore da lunedì 
14 febbraio. 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 71/2010 (pdf) 
 
 
[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 con l’elenco 
di chi è intervenuto e l’esito delle votazioni.] 

 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP) 
 
Marzullo (PDL) 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale 
 
Mauri (PD) 
 
Fratus (LN) 
 
  
Voto emendamento 1: 
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/prop_delib_2010_n71-2010.pdf
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Voto emendamento 2: 
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
  
Voto Del.71/2010: 
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
1/2011 - Revisione della composizione delle Commissioni 
consiliari permanenti (Relatore il Presidente del Consiglio 
provinciale Dapei) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale illustra il 
punto: i gruppi formati da un solo consigliere sono in tutte 
le commissioni, IdV è in tutte le commissioni con entrambe i 
suoi consiglieri, LN in tutte le commissioni con 5, PD in tutte 
con 8, PDL in tutte con 15. 
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
  
Voto Del.1/2011: 
30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
  
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.42 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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