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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 5.5.2011   
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.55  
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
9 presenti su 17 del centrosinistra  
21 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
suoniamo l’Inno nazionale 
 
viene suonato l’Inno d’Italia 
[nessun leghista in aula] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
oggi è Podestà assente giustificato perché ricevuto dal 
Presidente della Repubblica. La sua audizione è quindi 
rinviata a data da destinarsi. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
12/2011 - Approvazione del rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2010 (Relatore l’Assessore 
Squeri): il Presidente del Consiglio Provinciale ricorda che 
siamo già in fase di voto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 12/2011 (pdf) 
 
Nomina degli scrutatori:  
Musciacchio (PDL), Paoletti (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
33 presenti 
20 Favorevoli:   PDL, LN 
13 Contrari:  PD, AP, IDV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 

COMUNICAZIONI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE: 
 
Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 19 
aprile 2011, n. 129/2011 Repertorio Generale, avente ad 
oggetto: Esame richiesta di erogazione di contributo in 
conto capitale a fondo perduto di Euro 360.000,00 a favore 
della società Expo SpA quale quota di competenza anno 
2011 della Provincia di Milano e contestuale prelievo dal 
fondo di riserva: il Presidente del Consiglio Provinciale 
lascia la parola all’assessore Squeri che illustra la 
deliberazione della Giunta. 
 
 
Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 3 
maggio 2011, n. 133/2011 Repertorio Generale, avente ad 
oggetto: Secondo prelievo dal fondo di riserva per 
finanziare spese in materia di vigilanza e sicurezza: il 
Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola 
all’assessore Squeri che illustra la deliberazione della 
Giunta. Interviene anche Giovannelli per illustrare. 
 
 
Gatti (AP): 
comunicazione era meglio non farla. Non gli risulta che 
queste due delibere siano disponibili in rete. Quella del 3 
maggio non era neppure all’odg della Giunta. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
vale come comunicazione al Consiglio. Rimedieremo nei 
tempi tecnici. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
confermo le perplessità già espresse dal collega. Il testo 
delle due delibere non sono ancora disponibili sulla 
intranet. Di solito le comunicazioni sulle delibere di Giunta, 
quando vengono fatte, vengono inviate contestualmente 
alla convocazione del consiglio. Questa la prassi che ho visto 
fino ad ora, ma non in questo caso.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
rimedieremo entro pochi minuti. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n12.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN658553_Gandolfi_consprov_20110505.WMA
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Casati (PD) (su ordine dei lavori): 
chiede se vi è la presenza del Presidente AFOL come d’uso 
durante la discussione della delibera. Aveva anche chiesto la 
presenza almeno di un membro del CdA AFOL. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
è stato informato che per la delibera vi sarà solo l’assessore 
Del Nero. 
 
Casati (PD) (su ordine dei lavori): 
lo scorso Consiglio si è concluso perché la maggioranza non 
aveva il numero legale. 
Scandaloso che oggi non vi sia la presenza di nessuno del 
CdA AFOL. 
Chiede il rinvio del punto e la trattazione dello stesso 
quando vi sarà un membro del CdA. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
richiesta di buon senso, ma sono di più le volte in cui non vi 
sono rappresentanti del CdA. 
 
Casati (PD) (su ordine dei lavori): 
vero che Ci sono state deliberazioni su partecipate in cui 
non c’era CdA, ma questa è partecipata al 100% e su cui noi 
diamo l’indirizzo. L’assenza è atto di sgarbo e di grave 
entità. È irrituale. Nei tre bilanci precedenti i presidenti di 
AFOL e i Direttori di AFOL sono sempre stati presenti.   
Chiediamo sospensione dei lavori e riunione dei capigruppo. 
 
 
 
Sospensione per riunione capigruppo dalle 16.18 alle 16.34 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
la capigruppo ha concordato all’unanimità di rinviare la 
delibera su AFOL in attesa della presenza del Direttore e di 
un rappresentante del CdA. 
 
Casati (PD) (su ordine dei lavori): 
decisione saggia.  
Informa che tre giorni fa su vicenda Degan è stato 
presentato un esposto alla Procura da parte delle 
opposizioni. 
 
Gatti (AP) (su ordine dei lavori): 
ritiene opportuno che il rivio sia per la prossima settimana.  
Si preparino anche su esposto che è cosa seria. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
10/2011 - Approvazione del Piano Programma 2011, del 
Bilancio di Previsione 2011 e del Bilancio di previsione 
pluriennale 2011/2013 dell'Azienda Speciale Agenzia per la 
Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di 
Milano (Relatore l’Assessore Del Nero) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 

Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero che 
illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 10/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
la seguente mozione, riguardando una persona, si svolge a 
porte chiuse con voto a scrutinio segreto. 
A quella già presentata si aggiunge una nuova Mozione 
M/73/2011 presentata dalla maggioranza. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/69/2011 – Mozione presentata il 13 aprile 2011, primo 
firmatario il consigliere Casati, in merito alla visita presso 
la sede AFOL di alcuni Consiglieri e della loro richiesta di 
accesso agli atti inerenti la nomina del nuovo Direttore 
Generale AFOL: il consigliere Casati (PD), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
 
[essendo la mozione discussa in seduta segreta non riferirò 
sui contenuti del dibattito, ma solo dell’esito della 
votazione] 
Sostituito scritatore Paoletti con Gelli 
 
Si vota M/69/2011:  
34 presenti 
17 Favorevoli:  
17 Contrari: 
0 Astenuti:  
RESPINTA 
 
[durante lo scrutinio delle schede i consiglieri di opposizione 
escono dall’aula. Rimane solo Gandolfi che svolge la 
funzione di scrutatore.] 
 
 
Gandolfi: 
chiede verifica del numero legale 
 
Turci: 
protesta per mancanza di presenza dell’opposizione a 
seconda votazione. Chiede rinviare votazioe di questo 
punto. 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.17 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n10.pdf
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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 
 
------------------------------- 
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