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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 14.4.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
5 presenti su 17 del centrosinistra  
24 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
assistono al Consiglio due ragazzi dell’Istituzo Conti di 
milano, li saluta a nome del Consiglio. 
 
Assessore Lazzati: 
dal Comune di Paderno dugnano è arrivata richiesta di 
patrocinio su Shoa.  
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e di quello successivo per 
fatto personale 

 
http://www.youtube.com/watch?v=F6hM9gpulQY  

ascolta il file audio dell’intervento 1 
ascolta il file audio dell’intervento 2 
chiede che venga suonato l’Inno d’Italia come previsto dalle 
due mozioni approvate all’unanimità dal Consiglio 
Provinciale. 
[polemica con Dapei che dice che non siamo pronti. Intanto 
la LN esce dall’aula.] 
Su ex Casa della Pace che risulta assegnata per evento 
politico di partito con assessore Masseroli su vicenda di 

fermata MM piazza Abbiategrasso a ridosso di campagna 
elettorale. 
 
Caputo (PD): 
si da spazio per una iniziativa di partito e non lo si da 
all’ANPI per le celebrazioni del 25 aprile. 
Interviene su articoli apparsi sul Corriere che hanno visto 
coinvolto Podestà su vicenda Cabassi e terreni Expo.  
Chiede che Podestà venga in aula a spiegare. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ieri nei capigruppo si è deciso di dedicare seduta del 
Consiglio a vicenda AFOL, e audizione di Podestà su vicenda 
Expo, entrambe calendarizzati per il 5 maggio. 
 
Borg (PD): 
anche lui si attendeva che venisse suonato l’Inno. 
Prendiamo atto della sua dimenticanza. 
Visto che evidentemente siamo in campagna elettorale, gli 
pare che abbia come denominatore comune la 
smemoratezza del Sindaco su molte questioni. Ci inonda di 
messaggi ingannevoli: “governo del fare”, ma non ha fatto 
nulla. Ha distribuito un libro di 150 pagine che deve essere 
costato molto: chi lo paga? Ma soprattutto cosa ha fatto di 
significativo? Diceva che avrebbe cablato Milano, ma non 
l’ha fatto. E su infiltrazioni mafiose? Se non ci fosse 
l’opposizione che pone il problema ai vari livelli istituzionali. 
 
Gatti P. (PDL): 
replica a segnalazione di Gandolfi. Gatti Paolo è stato per 
anni presidente di Zona 1 e ha firmato iniziative in 
campagne elettorali di varie forze politiche. L’iniziativa che 
denunciava è stata promossa dal cdZ 5 perché ritengono 
che gli spazi pubblici vadano aperti a tutti i cittadini. Forse 
lei è irritato perché il PDL andrà lì a dire che farà la M9. Non 
credeva che l’opposizione ci facesse cortesia di 
pubblicizzarla. 
Voi aprite polemiche su un progetto che deve ancora essere 
definito. Invita Gandolfi a partecipare all’incontro e ad 
esprimere le sue perplessità.  
 
Ferrè (PDL): 
porta a conoscenza del Consiglio che in quanto presidente 
della Commissione Cultura e Expo ha chiesto a podestà di 
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venire in Commissione a relazionare su Expo. Il Presidente 
Podestà ha dato la massima disponibilità, dovrebbe essere 
l’11 maggio alle 10.30. 
Segnala il caso Pezzano: ritiene si tratti di episodio di 
giustizia sommaria.   
 
Gatti M. (AP): 
ieri in Regione c’è stata conferenza di servizio su nuova 
autostrada. Un tema che dovrebbe trovare attenzione in 
quest’aula. Non sottovalutate le perplessità espresse dal 
territorio. 
Su intrecci tra le società del Presidente e il gruppo Cabassi 
sarebbe opportuno fare la massima chiarezza. Il Presidente 
dovrebbe usare l’art. 82 riferendo al Consiglio 
tempestivamente.  
In Commissione Garanzia e Controllo non ha detto nulla sui 
quesiti che gli venivano posti sulla Serravalle.  
Non abbiate vergogna a celebrare il 25 aprile, data 
fondamentale per la sconfitta del nazifascismo. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
l’anno scorso ha sfilato di fianco al Presidente. Preferirebbe 
farlo di fianco a comunità ebraica. 
 
Cova (PD): 
anche lui interviene su notizie apparse sui giornali 
riguardanti Podestà. Diveva fare chiarezza da subito sulla 
sua posizione. Chiede attenzione al ruolo pubblico che si 
ricopre. Chiede di fare chiarezza e di fare trasparenza. 
 
Gandolfi (IdV) (per fatto personale): 
ascolta il file audio dell’intervento  
replica al consigliere Gatti Paolo (PDL) che gi ha attribuito 
pensieri non espressi e che non corrispondono al vero. Sulla 
vicenda dell’evento targato PDL alla ex Casa della Pace ne 
prende atto e informerà il futuro Presidente del CdZ 5, Aldo 
Ugliano e il futuro Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che 
possono fare iniziative politiche alla ex Casa della Pace, 
magari per ristabilire la verità. 
 
De Marchi (PD): 
Presenta una ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Contro la 
targa per Luisa Ferida approvata in zona 8” 
 
Esposito (PDL): 
aspettiamo il Consiglio del 5 maggio in cui il Presidente 
Podestà spiegherà senza problemi tutto. 
[sono fuori dall’aula e non posso riferire tutto l’intervento] 
 
Calaminici (PD): 
l’intreccio di affari e politica che i giornali ci hanno 
rappresentato in questi giorni merita di essere chiarito.  
 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
8/2011 - Modifica dello Statuto della Società Rete di 
Sportelli per l'energia e l'ambiente scarl al fine 
dell'adeguamento all'art. 13 D.L. 223 del 4 luglio 2006, 

convertito con modificazioni nella legge 248/2006 
(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. 8/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Brembilla (PD): 
ha ascoltato l’assessore oggi e in Commissione. Dice due 
cose diverse. C’è differente impostazione di questa rete che 
si rivolgerebbe agli enti pubblici come se prima onon fosse 
stato così. No a elementi di pretesto. Chiede ad assessore di 
illustrare al Consiglio che cosa è stato attuato da questa 
società da quando è nata o dal mandato avuto da Giunta 
Podestà. Quali risultato ha raggiunto.  
 
Gatti (AP): 
materia che merita approfondimento. Necessari 
chiarimenti. Ribadisce posizione di principio su tutte le 
partecipate su cui il Presidente Podestà non risponde a sua 
interrogazione di inizio mandato. Continua a chiedere una 
risposta. Le interrogazioni servono per svolgere ruolo di 
controllo a cui non ci si può esimere di rispondere. Attende 
da 21 mesi la risposta. 
 
Cova (PD): 
il tema dell’energia e dell’ambiente è importante. Si 
sofferma sul punto 2 e variazione dello Statuto. Prima erano 
spiegati gli obiettivi da perseguire da parte di questa 
società. Un testo che è stato asciugato inmodo generico. 
Perdiamo delle specificità.  
 
Cattaneo (LN): 
è passaggio importante in un’ottica di sistemare le strutture 
che operano in questo settore per e con la Provincia.  È 
primo passaggio in ottica di riorganizzazione. C’è situazione 
caotica e non funzionale. 
 
Assessore Altitonante (replica): 
è delibera che modifica Statuto di una società consortile 
creata nella passata consiliatura. In Commissione possiamo 
approfondire ulteriormente. Questo è primo passo per stare 
al passo con le leggi che sono cambiate. 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Brembilla (PD): 
siamo preoccupati sulla piega del dibattito in Consiglio. Si 
vuole svuotare questa società per riempirne altre. Per 
questa ragione il PD si astiene. 
 
Gatti M. (AP): 
giudizio negativo. Astensione.  
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=PHKyvJq3wfM  

ascolta il file audio dell’intervento  
anche IDV si astiene per le numerose perplessità. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Capodici (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
31 presenti 
21 Favorevoli:  PDL, LN 
0 Contrari: 
10 Astenuti:  AP, PD, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
  
9/2011 - Deliberazione consiliare d'indirizzo sui 
procedimenti autorizzativi relativi ad impianti di 
termovalorizzazione dei rifiuti ricadenti nel territorio 
provinciale (Relatore il Presidente della 12° Commissione 
consiliare Ambiente Marco Paoletti) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola al Presidente della Commissione 
Ambiente, Marco Paoletti, che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 9/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rQXnmpEB4DY  

ascolta il file audio dell’intervento  
noi di IDV avevamo chiesto un riferimento alle direttive 
europee, nel testo c’è un cenno generico. Avremmo 
preferito che si ricordasse lo specifico obiettivo del 65% di 
raccolta differenziata entro il 2012, ma siccome nel suo 
insieme il testo va bene, ci accontentiamo dell’accenno 
generico. 
Noi di IDV è da anni che sosteniamo che nuovi inceneritori 
non servono. La maggioranza ci arriva con qualche anno di 
ritardo, ma meglio tardi che mai. Auspichiamo che anche il 
Consiglio voti come la Commissione ieri all’unanimità.  
 
Cova (PD): 
è testo condiviso. 

 
Fratus (LN): 
auspica voto univoco dopo lavoro della Commissione. La 
provincia riesce a dare una risposta al territorio. Ringrazia il 
presidente della Commissione. 
 
Gatti M. (AP): 
è risultato del lavoro del Consiglio col territorio. Un modo 
importante di lavorare. Portiamo a casa questo risultato. 
 
Presidente della Commissione Ambiente, Marco Paoletti 
(replica): 
ringrazia per unanimità degli interventi. Vero quanto dice 
Gandolfi che si è rimasti generici sulla Comunità Europea, 
visto il continuo aggiornamento. Non era per non voler dire 
ma per voler dire tutto. 
È importante perché partiti da disagio del territorio. I dati 
sarannno on line. 
 
Gatti M. (AP) su ordine dei lavori: 
in sintonia con Paoletti, e preso atto che l’unanimità 
rafforzerà la posizione del consiglio, ritira l’ODG M/40/2011 
perché questo testo ne comprende i contenuti. 
  
Voto: 
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/40/2011 – Ordine del giorno collegato alla proposta di 
Bilancio di Previsione 2011, presentato il 15 marzo 2011 
dal Consigliere Massimo Gatti, contro l'ampliamento e la 
realizzazione di nuovi inceneritori, per la diminuzione della 
produzione di rifiuti e l'incremento della raccolta 
differenziata: il consigliere Gatti (AP), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
 
RITIRATO 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.57 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
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----------------------------------- 
 
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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