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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 23.3.2011  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.57  
 
Appello:  
35 presenti su 46:  
14 presenti su 17 del centrosinistra  
20 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
assessore Squeri aveva avvisato che sarebbe arrivato tardi. 
L’Inno non verrà suonato in quanto siamo in continuazione 
di seduta precedente. In attesa di arrivo di almeno un 
assessore sospende. 
 
 
Sospensione del Consiglio dalle 15.00 alle 15.05 
[durante la sospensione il consigliere Gandolfi fa suonare 
l’Inno da una sua suoneria sul cellulare. Unico assessore 
presente è Pagani.] 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Tacchini  (LN), Gandolfi (IdV) 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
3/2011 - Discussione generale in merito alla proposta del 
Bilancio per l'Esercizio finanziario 2011, del Bilancio 
Pluriennale 2011 – 2013 e della Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2011/2013: 
 
 
Trattazione degli Ordini del Giorno collegati al Bilancio di 
Previsione 2011: 
 
 
Ordine del Giorno M/25/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente fondi per borse di studio e 
sostegno a progetti nelle scuole pubbliche: il consigliere 
Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 

Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Perego (PD): 
ritardo in erogazione borse di studio del 2009. È sostegno 
importante per studenti e famiglie in periodo di crisi. 
 
Biolchini (IdV): 
sarebbe utile aiutare gli studenti e le famiglie a garantire il 
diritto allo studio. Si augura ci sia la volontà di ritoccare le 
voci relative all’istruzione. I comuni più piccoli riescono a 
sopravvivere grazie agli aiuti della Provincia.  
 
Candiani (LN): 
lo spirito dell’odg è anche condivisibile e nobile, ma 
dovremmo dire cosa è successo in questi anni e ricorda che 
ci sono meno fondi a disposizione. Penati aveva investito 
molto sulle borse di studio ma aveva poi lasciato un buco.  
  
Voto: 
35 presenti 
13 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/26/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente interramento Rho-Monza: il 
consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Casati (PD): 
due novità sul tema. Una non recente, che nel marzo 2010 
una cooperativa ha presentato un progetto di interramento 
confortato da studi di settore fatti da centri di ricerca 
svizzeri. Questo progetto è stato recapitato a regione, 
Provincia e Comuni e non ha ricevuto alcuna risposta. È 
migliore società di fare questa opera in Italia. Non 
comprensibile continuare su vecchio progetto. 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=H2AtId2Cv08  

ascolta il file audio dell’intervento  
grave assenza di Podestà a terzo Consiglio sul Bilancio, come 
pure grave l’assenza della stragrande parte degli assessori. 
Al momento abbiamo solo Pagani.  
Nel merito dell’odg, tratta un tema importante in cui il 
territorio e le istituzioni dei Comuni interessati si sono 
espressi in modo unanime a favore dell’interramento. Ciò 
nonostante questa Giunta si è dimostrata sorda, in 
contrasto con quanto diceva Podestà a inizio consiliatura 
quando affermava che bisognava sempre ascoltare il 
territorio. Come si giustifica la LN che in ogni occasione dice 
di essere un partito presente sul territorio. Qui si ignora il 
territorio. Spero di essere smentito dal voto a questo odg. 
Il progetto presentato a marzo non comporta aumenti di 
budget. Questo è un aspetto importante.  
 
Gelli (LN): 
come presidente della Commissione competente abbiamo 
dato ascolto al territorio. Verifichiamo anche inter di questo 
progetto approvato dalla Giunta precedente. No a 
conversioni sulla via di Damasco. Ha sempre convocato la 
Commissione quando i comitati glielo hanno chiesto o lo 
hanno chiesto i consiglieri anche di opposizione. Bisognava 
pensarci prima. Il CIPE non è più disposto dare i fondi. 
 
Emendamento a odg di Casati: 
illustra emendamento presentato. Se noi abbiamo sbagliato 
allora corregeteci. 
  
Voto emendamento Casati: 
35 presenti 
13 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
19 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
  
Voto: 
35 presenti 
13 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/27/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente completamento riqualificazione 
SP n.415 Paullese: il consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine 
del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 

Cova (PD): 
è intervento importante perché collega asse Milano con 
Cremona che non è supportato da collegamenti su ferro. 
Assume ruolo fondamentale fino a Cremona. Molti i 
problemi su questa strada. C’è progetto già iniziato ma 
mancano i soldi. Amministrazione seria deve farsi carico di 
questa opera strategica. 
 
Biolchini (IdV): 
invita i consiglieri di maggioranza a trasnitare sulla Paullese 
dalle 7 fino alle 9.30 del mattino o alla sera. Si renderebbero 
conto della coda infinita di auto di persone bloccate. 
Vorrebbero arrivare a casa dalla loro famiglia e invece sono 
costretti a rimanere bloccati lì. È un’opera di cui si parla da 
vent’anni e siamo ancora fermi. Fa parte di una delle opere 
strategiche per il territorio eppure sono scomparsi i fondi. 
Non sa se è dovuto a quei produttori di latte che hanno 
sforato le quote previste o della congiuntura economica. 
verificate la situazione che ogni giorno sono costretti a 
vivere i pendolari. Dobbiamo dare risposte ai problemi reali 
dei cittadini. 
 
Achilli (LP): 
contesta che il congestionamento del traffico non si limita 
ad orari precisi ma è distribuito sull’arco di tutta la giornata. 
È proposta necessaria che merita la priorità rispetto ad 
opere ancora da iniziare. 
  
Voto: 
35 presenti 
14 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
21 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/28/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente sospensione Accordo di 
Programma per la realizzazione della Tangenziale Est 
esterna di Milano: il consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine 
del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Ceccarelli (PD): 
come opposizione avevamo presentato una mozione sui 
trasporti dove segnalavamo i punti caldi su cui bisognava 
intervenire, tra cui c’era anche questo. Un territorio che ha 
già dato meriterebbe ora di essere ricompensato dalle 
infrastrutture necessarie. Abbiamo tentato diverse strade 
sia in Provincia sia in Regione per arrivare a questo obiettivo 
ma non siamo stati ascoltati. La proposta di sospensione 
non vuol dire tornare indietro, ma è provocazione per dare 
un segnale.   
 
Biolchini (IdV): 
sulle infrastrutture in quasi due anni ne abbiamo discusso 
diverse volte. Sono infrastrutture necessarie per la mobilità 
del territorio e consentirebbero un importante 
miglioramento. Il problema è che quando si devono portare 

http://www.youtube.com/watch?v=H2AtId2Cv08
http://www.youtube.com/watch?v=H2AtId2Cv08
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657732_Gandolfi_consprov_20110323_m-26.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=H2AtId2Cv08
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a termine opere che sono da anni in attesa di essere 
realizzate. Non si trovano mai i fondi per portare a termine 
queste opere. Stupito che ci sia chi sostiene che ci sia 
attenzione ai territori e poi quando si tratta di portare a 
termine delle soluzioni per i problemi concreti dei cittadini, 
non riescono a concretizzare. È palese dimostrazione di 
immobilismo. 
 
Paoletti (LN): 
è opera essenziale di cui si discute da anni. Ritiene 
utopistico però questo odg.  
  
Voto: 
31 presenti 
11 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
20 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/29/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente abbattimento barriere 
architettoniche nelle stazioni della matropolitana: il 
consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=i-pSnhw7tE4  

ascolta il file audio dell’intervento  
legge le prime righe dell’odg in cui si ricorda che nel marzo 
2004 il Consiglio Provinciale aveva approvato il Piano di 
Bacino della Mobilità e dei Trasporti in cui era previsto 
l’eliminazione delle barriere architettoniche per la disabilità. 
Eravamo sotto l’ammnistrazione Colli. Chiede coerenza 
politica con quella decisione e chiede coerenza con quanto 
dichiarato da Podestà in quest’aula. Le pari opportunità di 
mobilità per i diversamente abili non può essere un tema su 
cui ci si divide. Deve essere un tema su cui siamo tutti uniti 
perché siamo in un ritardo clamoroso rispetto ad altri paesi 
europei. È una questione di civiltà. Parliamo di ascensori alle 
fermate della MM, di percorsi per non vedenti, di servizi 
igienici adeguati e di atanto altro.  
Vuole credere ancora nella dignità e nella coerenza della 
politica e che questo sia il primo odg presentato 
dall’opposizione a venire approvato. Una decisione diversa 
da aprte della maggioranza non sarebbe giustificabile. 
 
Cova (PD): 
*ero fuori dall’aula, non posso riferire sui contenuti+ 
 
Achilli (LP): 

è diritto alla mobilità da garantire a tutti. Non possibile 
votare contro a quanto previsto anche da una legge 
nazionale. 
 
Turci (PDL): 
con qualche piccolo aggiustamento del testo potremmo 
condividere lo spirito del testo. Propone di sostituire 
“impegna” con “invita”.  
 
Gatti (AP): 
accogliamo la proposta di modifica.  
  
Voto: 
33 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Ordine del Giorno M/30/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente progetto sperimentale 
integrazione tariffaria area Ovest di Milano: il consigliere 
Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3SIpZqjL2XA  

ascolta il file audio dell’intervento  
legge parti del testo dell’odg e si chiede come mai tutti i 
grandi obiettivi che il centrodestra sbandierava in campagna 
elettorale e poi ribadiva nelle prime sedute del Consiglio 
come obiettivi, scompaiono uno dopo l’altro. Le 
infrastrutture sono una parte importante per lo sviluppo del 
territorio. Sono il segnale di un territorio che viene 
governato. E invece dopo tutte quelle buone intenzioni 
enunciate tutto scompare. Non si fa nulla. Vuole capire 
come farà la maggioranza a dire no a questo obiettivo di 
sperimentare l’integrazione tariffaria convolgendo le altre 
istituzioni del territorio. È la cosa più normale e giusta da 
fare per chi vuole migliorare la qualità dei trasporti. E invece 
niente. Scrivete le cose da fare nei piani triennali e poi non 
le fate.   
Sottolinea infine come sia il terzo Consiglio sul Bilancio e il 
Presidente Podestà è ancora il grande assente. Non è una 
bella cosa. 
 
Gelli (LN): 
è tema che lo tocca sia come presidente di Commissione sia 
come eletto in quella parte di territorio. Quest’anno ci 
troviamo a dover far fronte a un debito e quindi non 

http://www.youtube.com/watch?v=i-pSnhw7tE4
http://www.youtube.com/watch?v=i-pSnhw7tE4
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657746_Gandolfi_consprov_20110323_m-29.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=3SIpZqjL2XA
http://www.youtube.com/watch?v=3SIpZqjL2XA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657751_Gandolfi_consprov_20110323_m-30.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=i-pSnhw7tE4
http://www.youtube.com/watch?v=3SIpZqjL2XA
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possiamo portare avanti le politiche che avremmo voluto 
fare.  
 
Brembilla (PD): 
la Giunta Penati aveva messo a disposizione due milioni di 
euro all’anno per l’integrazione tariffaria. Voi no.   
Questo è uno dei grandi temi per il territorio. È scleta 
strategica per collegare tra loro vari mezzi di trasporto.  
  
Voto: 
33 presenti 
11 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/31/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente partecipazione azionaria della 
Provincia di Milano in ATM: il consigliere Gatti (AP) illustra 
l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Calaminici (PD): 
[ero in riunione di gruppo, non posso riferire di questo 
intervento] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=aBfFF-MUZN0  

ascolta il file audio dell’intervento  
dubita che oggi riusciremo ad avere il voto favorevole della 
maggioranza, ma spera comunque che questa importante 
proposta rimanga sul tavolo e venga approfondita in futuro. 
La Provincia per i suoi compiti dovrebbe avere una 
partecipazione in ATM per poter svolgere un ruolo attivo e 
da protagonista nella gestione del trasporto pubblico. ATM 
non gestisce solo il trasporto pubblico di Milano, ma anche 
di 45 Comuni della Provincia e noi che siamo Provincia non 
possiamo rimanere fuori e stare a guardare. Spera che 
questa proposta venga tenuta in seria considerazione dalla 
maggioranza, se non oggi almeno in un prossimo futuro.  
 
Turci (PDL): 
accettiamo richiesta di interpretare questo odg proponendo 
delle modifiche, aggiungendo “compatibilmente con le 
disponibilità di Bilancio” e sopprimere il punto 2. 
 
Gatti (AP): 
accetta la proposta di modifica.  
  
 
 

Voto: 
37 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
Ordine del Giorno M/32/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente indirizzi in materia di servizio 
idrico integrato: il consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine del 
giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
De Marchi (PD): 
non sappiamo ancora cosa vuole fare la Provincia con 
l’acqua. Ieri giornata mondiale dell’acque e anche 
Osservatore Romano ha sostenuto l’opportunità di gestione 
pubblice dell’acqua.l’acqua è un bene pubblico e non può 
seguire la logica privatistica del profitto. Questione etica 
della gestione delle risorse idriche è uno dei temi prioritari 
su cui si debba prendere una decisione. 
 
Biolchini (IdV): 
pubblico e privato, il conflitto eterno. Nel caso dell’acqua 
abbiamo l’esempio che la gestione pubblica ha funzionato 
bene. Ricorda che tra poco si terranno i referendum tra cui 
anche quelli sull’acqua pubblica. La raccolta delle firme ha 
dimostrato l’attenzione dei cittadini su questo tema 
fondamentale. Chiediamo una posizione chiara nel senso di 
una gestione pubblica dell’acqua.  
  
Voto: 
35 presenti 
12 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
23 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/33/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente sblocco fonti ATO per sistema 
idrico integrato: il consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine del 
giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Brembilla (PD): 
suggerisce ad assessore ad andare sul sito dell’ATO: dopo il 
2009 non c’è un euro di investimento. Le risorse invece 
l’amministrazione Penati le aveva messe a disposizione. È 
importante mantenere nel Bilancio le risorse dell’ATO. 
Chiede alla maggioranza di votare questo odg.  
  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aBfFF-MUZN0
http://www.youtube.com/watch?v=aBfFF-MUZN0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657756_Gandolfi_consprov_20110323_m-31.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=aBfFF-MUZN0
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Voto: 
36 presenti 
12 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
24 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/34/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente costituzione di soggetto 
totalmente pubblico che riunisca patrimonio, gestione, 
erogazione del sistema idrico integrato: il consigliere Gatti 
(AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=EsTuLW6Bqyk  

ascolta il file audio dell’intervento  
questo odg ricorda che questo Consiglio provinciale 
nell’aprile 2009 aveva espresso inmodo chiaro l’obiettivo da 
perseguire di un sistema pubblico del ciclo idrico intergato. 
Un obiettivo che la maggioranza di oggi ha dimenticato o 
ignorato. Eppure parliamo di un bene pubblico come 
l’acqua. Il buon senso direbbe che questo odg dovrebbe 
essere superfluo e invece non lo è, perché c’è oggi chi pensa 
di privatizzare l’acqua. È come se qualcuno un giorno 
decidesse di privatizzare la gestione dell’aria. Sarebbe 
assurdo come lo è pensare a privatizzare la gestione 
dell’acqua. 
Non perseguendo questo obiettivo ci siamo ritrovati con 
tariffe aumentate, minori investimenti e meno occupazione. 
In un periodo di crisi bisogna lavorare per rilanciare lo 
sviluppo e l’occupazione, non in senso contrario. 
Spero che questo odg venga votato all’unanimità come 
vorrebbe la logica e il buon senso.  
 
 
 
[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.] 

 
 
 
Borg (PD): 
speriamo che l’auspicio di Gandolfi si realizzi. Entra nel 
merito dell’odg. 
  
 
 

Voto: 
37 presenti 
12 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
25 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/35/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente fondo provinciale straordinario a 
sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi: il consigliere Gatti 
(AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
 
Casati (PD): 
  
Voto: 
33 presenti 
11 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
22 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/36/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente partecipazione a vita culturale e 
ricreativa delle persone con disabilità: il consigliere Gatti 
(AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Cazzola (PD): 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ERuEDZWvc1Y  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EsTuLW6Bqyk
http://www.youtube.com/watch?v=EsTuLW6Bqyk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657766_Gandolfi_consprov_20110323_m-34.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=mJQRkCFxJJg
http://www.youtube.com/watch?v=mJQRkCFxJJg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657770_Gandolfi_consprov_20110323_m-35.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=ERuEDZWvc1Y
http://www.youtube.com/watch?v=ERuEDZWvc1Y
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657775_Gandolfi_consprov_20110323_m-36.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=EsTuLW6Bqyk
http://www.youtube.com/watch?v=mJQRkCFxJJg
http://www.youtube.com/watch?v=ERuEDZWvc1Y
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Achilli (LP): 
 
Turci (PDL): 
finalità condivise. Propone modifiche. 
 
Gatti (AP): 
accoglie modifiche 
  
Voto: 
35 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Ordine del Giorno M/37/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente prosecuzione progetto per 
realizzazione strutture per prima infanzia: il consigliere 
Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Perego (PD): 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Tv9Hk85z81Y  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
Esposito (PDL) 
 
Voto: 
31 presenti 
10 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
21 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
  
 
 
Ordine del Giorno M/38/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente adeguamento canale scolmatore 
Nord Ovest per ricerca soluzioni alternative a vasche di 
laminazione di Senago: il consigliere Gatti (AP) illustra 
l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Borg (PD): 
 
Paoletti (LN): 

ne abbiamo già parlato in Commissione e ci torneremo 
ancora. Questa amministrazione ha preso delle decisioni e 
di fare gli interventi. Attuaiamo quanto deciso 
dall’amministrazione precedente. 
 
Voto: 
36 presenti 
10 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
26 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/39/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente cave di prestito per la 
realizzazione della Tangenziale Est esterna di Milano: il 
consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Cova (PD): 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=exmp1cJcnUY  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
  
Voto: 
35 presenti 
10 Favorevoli:  LP, AP, PD, IdV 
25 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Sospensione del Consiglio per la cena dalle 19.41 alle 21.38 
 
 
 
Ordine del Giorno M/40/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti inerente contro l’ampliamento e la 
realizzazione di nuovi inceneritori e per la diminuzione 
della produzione di rifiuti e l’incremento della raccolta 
differenziata: il consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine del 
giorno. Condividiamo a far confluire questo odg alla 
mozione su Trezzo entro il 7 aprile. 
 
 
RINVIATO 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Tv9Hk85z81Y
http://www.youtube.com/watch?v=Tv9Hk85z81Y
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657780_Gandolfi_consprov_20110323_m-37.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=exmp1cJcnUY
http://www.youtube.com/watch?v=exmp1cJcnUY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657786_Gandolfi_consprov_20110323_m-39.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=Tv9Hk85z81Y
http://www.youtube.com/watch?v=exmp1cJcnUY
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Ordine del Giorno M/50/2011 primo firmatario il 
consigliere Perego inerente potenziamento servizi prima 
infanzia: il consigliere Perego (PD) illustra l’ordine del 
giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Gatti (AP): 
analogo discorso già fatto prima. Piena adesione. 
  
Voto: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Ordine del Giorno M/41/2011 primo firmatario il 
consigliera Scognamiglio inerente il volontariato: il 
consigliere Scognamiglio (PDL) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rmvuZlRcL8U  

ascolta il file audio dell’intervento  
noi IdV non entreremo nel merito di questo odg, perché 
abbiamo visto che in questo odg la prima firmataria è una 
persona eletta nel gruppo IdV e che è ora nelle file del PDL a 
cui non riconosciamo più il titolo di consigliera. Per questo 
IdV non parteciperà al voto. 
 
Gelli (LN): 
critica la posizione del gruppo IdV. 
*Gandolfi esce dall’aula+ 
 
Casati (PD): 
comprende la posizione assunta dal gruppo IdV e la rispetta. 
Entrando nel merito, lui ha avuto modo di occuparsi della 
materia e ritiene che presentato in questi termini è 
infruttifero.  Sarebbe necessario almeno un emendamento. 
Suggerisce una modifica del testo. 
 
Gatti (AP): 
non si può essere contrari alle buone intenzioni, ma 
necessario uno sforzo di maggiore precisione. Farlo a marzo 
2011 senza fare riferimento che sul 5 per 1000 non venga 
mai messo in discussione. Abbiamo vasto e complesso 
mondo di associazioni che andrebbero sostenute. 
 
 

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
precisa che il presentatore illustra e i gruppi possono 
intervenire con un solo relatore. Quindi ora interviene Turci. 
 
Turci (PDL): 
ringrazia gelli per la difesa della collega Scognamiglio. Spera 
che il gruppo IdV possa superare la vicenda Scognamiglio. 
Apprezza il suggerimento di Casati e lo accoglie. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
sulla vicenda Scognamiglio ricorda che anche in passata 
consiliatura vi è stato un passaggio da una parte all’altra. E 
molti altri esempi. 
  
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD  
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Ordine del Giorno M/42/2011 primo firmatario il 
consigliere Milone inerente realizzazione nuova fermata 
ferroviaria a Pieve Emanuele: il consigliere Milone (PDL) 
illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Casati (PD): 
vorrebbe comprendere se il rifinanziamento avviene 
quest’anno, nel qual caso non può essere presentato come 
odg. La maggioranza è presentatrice del Bilancio, se i soldi ci 
sono allora metteteli. 
 
Gatti (AP): 
se la proposta è su anno in corso doveva essere un 
emendamento. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
apprezziamo la finalità condivisa di chiedere che si faccia 
un’opera utile per il territorio, nello specifico Pieve 
Emanuele, ma come già detto dai colleghi se la proposta è 
su anno in corso doveva essere un emendamento. 
 
Assessore De Nicola: 
i colleghi dell’opposizione fanno il loro mestiere. Per quanto 
lo riguarda è un odg condiviso e in sintonia con 
l’orientamento della Giunta, nei limiti delle risorse 
disponibili. È un’impegno della provincia quello di fare 
quest’opera. Lo faremo nel momento in cui avremo le 

http://www.youtube.com/watch?v=rmvuZlRcL8U
http://www.youtube.com/watch?v=rmvuZlRcL8U
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657796_Gandolfi_consprov_20110323_m-41.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=SNaCSjKeaRc
http://www.youtube.com/watch?v=SNaCSjKeaRc
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657805_Gandolfi_consprov_20110323_m-42.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=rmvuZlRcL8U
http://www.youtube.com/watch?v=SNaCSjKeaRc
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disponibilità di risorse. Appena possibile opereremo una 
variazione di Bilancio se vi saranno i fondi. 
  
Voto: 
31 presenti 
23 Favorevoli:  PDL, LN 
0 Contrari: 
8 Astenuti:  AP, PD, IdV 
APPROVATO  
 
 
 
Ordine del Giorno M/43/2011 primo firmatario il 
consigliere Milone inerente restauro della Torre delle 
Sirene: il consigliere Milone (PDL) illustra l’ordine del 
giorno. 
  
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Cazzola (PD): 
ama le torri, apprezza per sua valenza architettonica. Gli 
pare che non sia una delle priorità. 
 
Gatti (AP): 
consiglia di recuperare un lavoro della Giunta precedente. 
Concorda sulla valutazione delle priorità: questa non lo è. 
  
Voto: 
32 presenti 
23 Favorevoli:  PDL, LN 
0 Contrari: 
9 Astenuti:  AP, PD, IdV 
APPROVATO  
 
 
 
Ordine del Giorno M/44/2011 primo firmatario il 
consiglieri Calzavara e Nitti inerente atti di violenza da 
parte di ragazzi: il consigliere Calzavara (PDL) illustra 
l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Borg (PD): 
non si può che concordare ma dove prendete le risorse. È 
un libro dei sogni. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=B4lM74KQuTs  

ascolta il file audio dell’intervento  
bell’odg, ma siete maggioranza. Perché dovete presentare 
un odg per attuare delle politiche quando siete voi che 
governate e fate il Bilancio? Questo odg prevede una serie 

di misure, di politiche sociali che comportano costi 
importanti. A fronte di questo odg ci sono tagli per 6 milioni 
di euro sulle politiche sociali. Allora decidetevi, perché se 
questo Consiglio oggi approva all’unanimità questo odg poi 
voi politicamente siete impegnati a realizzarlo. 
Evidentemente se cinque consiglieri PDL hanno firmato 
questo odg deve esserci qualche spaccatura nella 
maggioranza.  
 
Gatti (AP): 
  
Voto: 
33 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN 
0 Contrari: 
9 Astenuti:  AP, PD, IdV 
APPROVATO  
 
 
 
Ordine del Giorno M/45/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti e altri inerente progetti nelle scuole per 
favorire la donazione di sangue: il consigliere Gatti (AP) 
illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
De Marchi (PDL): 
Da donatrice da trent’anni non può che sostenere 
l’iniziativa. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=FzfUI1WwvEU  

ascolta il file audio dell’intervento  
iniziativa importante e credo e spero condivisa anche dalla 
maggioranza. I costi non dovrebbero essere eccessivi e 
l’importanza è enorme. Ricorda anche iniziativa in cui sia 
Presidente del Consiglio sia Podestà hanno donato ilo 
sangue. Ritiene sia condivisibile anche per la maggioranza. 
 
Turci (PDL): 
è uno degli odg su cui vi è convergenza. Chiedono piccola 
modifica al testo. 
 
Gatti (AP): 
ok a amodifiche. 
  
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 

http://www.youtube.com/watch?v=B4lM74KQuTs
http://www.youtube.com/watch?v=B4lM74KQuTs
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657814_Gandolfi_consprov_20110323_m-44.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=FzfUI1WwvEU
http://www.youtube.com/watch?v=FzfUI1WwvEU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657819_Gandolfi_consprov_20110323_m-45.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=B4lM74KQuTs
http://www.youtube.com/watch?v=FzfUI1WwvEU
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Ordine del Giorno M/46/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti e altri inerente progetto sperimentale 
integrazione tariffaria area Sud Est di Milano: il consigliere 
Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Calaminici (PD): 
odg è chiaro e presentazione efficace. Il tema 
dell’integrazione tariffaria è un tema importante. 
 
Assessore de Nicola: 
questo odg potrebbe essere condiviso se ripulito di qualche 
passaggio inutile. La Provincia sta lavorando per riqualificare 
la Paullese. Sulla parte propositiva è inutile quello che si 
chiede perché noi l’integrazione la facciamoo senza 
attingere al Bilancio. Ci avviamo a partire con una 
sperimentazione della tessera magnetica offerta da uno 
sponsor. In questa fase non possiamo però pensare a una 
riduzione del costo dei biglietti. Quindi non poò essere 
favorevole se non viene emendato. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ar7esgz1bFg  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
Gatti (AP) su ordine dei lavori: 
assessore ha fatto osservazione. Non abbiamo problemi a 
eliminare tutta la premessa, purchè si approvi il dispositivo. 
 
Assessore de Nicola: 
condivide gran parte, ma non la parte che impone di 
stanziare a Bilancio perché non è necessario, neppure sulla 
riduzione del costo dei biglietti. 
  
Voto: 
34 presenti 
9 Favorevoli:  AP, PD, IdV 
25 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Ordine del Giorno M/47/2011 primo firmatario il 
consigliere Gatti e altri inerente ASAM e Milano Serravalle: 
il consigliere Gatti (AP) illustra l’ordine del giorno. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri  
 
Ceccarelli (PD): 
rivendichiamo con orgoglio il lavoro fatto sui trasporti con 
ASAM e Serravalle. Nonostante i proclami del centrodestra 

quando erano all’opposizione ASAM non è scomparsa come 
dicevano. Unico punto che non condividono è fusione di 
ASAM con Serravalle. Non possiamo quindi approvarlo. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
la questione di Monza non è secondaria: se unificassimo 
ASAM con Serravalle avremmo dei risparmi di spesa. Ci è 
sempre stato spiegato che era importante controllare 
Serravalle e ora la controlliamo grazie ad ASAM, nonostante 
la divisione con Monza. Se si unificassero noi scenderemmo 
sotto il 50%.  
  
Voto: 
35 presenti 
2 Favorevoli:  AP, IdV 
25 Contrari:  PDL, LN 
8 Astenuti:  PD 
RESPINTO 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 23.44 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 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ar7esgz1bFg
http://www.youtube.com/watch?v=Ar7esgz1bFg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN657825_Gandolfi_consprov_20110323_m-46.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://twitter.com/lucagandolfi
http://www.youtube.com/watch?v=Ar7esgz1bFg

