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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 19.5.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.55  
 
Appello:  
35 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
22 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 
su analisi del voto che però ritiene prematura. Una 
riflessione politica riguarda la Provincia di Milano: ieri in 
Commissione abbiamo avuto Podestà che ha riferito su 
Expo e su ruolo della provincia. Emerse novità su cui il 
consiglio dovrà discutere. È entrata anche vicenda SEA e in 
parte Serravalle. Siamo di fronte a scelte strategiche per il 
futuro. Sarebbe opportuno per questa istituzione non fare 
scelte così importanti in questi giorni. Riportiamo il dibattito 
in questo consiglio senza fare forzature.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=88jvZqLQak8  

ascolta il file audio dell’intervento  
Il 17 maggio del 2010 presentavamo la Mozione che 
all’inizio del 2011 è stata approvata da questo Consiglio, 
quella in cui la Provincia di Milano aderisce alla Giornata 
internazionale contro l’omofobia e transfobia. Una 
mozione che, come noto, vorremmo che non rimanesse 
solo un pezzo di carta, per quanto significativo e 
importante, ma vorremmo trovasse applicazione concreta. 
Nella Commissione Pari Opportunità di qualche mese fa 

abbiamo lanciato un’idea che ha trovato il consenso 
unanime dei membri della commissione, che era quella di 
dedicare una seduta di questo consiglio alla Giornata 
internazionale contro l’omofobia e transfobia in cui i 
rappresentanti delle varie associazioni glbt del territorio 
potessero portare la loro testimonianza in modo da 
sensibilizzare e far meglio comprendere il problema. Quella 
di oggi avrebbe potuto essere la seduta dedicata alla 
Giornata internazionale contro l’omofobia e transfobia, ma 
a causa della vicinanza con le elezioni amministrative 
abbiamo concordato di posticiparla. Nell’ultima 
Commissione Pari Opportunità si era ventilata l’ipotesi di 
farla a giugno, le associazioni suggerivano nella seconda 
metà, ma a causa della vicinanza del Pride il capogruppo del 
PDL ha detto no. Vorremmo cogliere questa occasione per 
chiedere ai capigruppo di individuare una data in modo da 
poter avere il tempo necessario ad organizzare con cura la 
riuscita di quella importante seduta. 
Su recenti amministrative ha sentito nei giorni seguanti al 
primo turno la teoria che tenta di giustificare lo svantagglio 
dell’ex Sindaco Letizia Moratti con errori di comunicazione. 
Non condivide questa lettura del voto. I milanesi sono 
attenti a come si governa la loro città e in questi cinque anni 
non si è percepita l’esistenza di un sindaco. Il voto 
rappresenta la delusione dei milanesi per tutte le promesse 
elettorali non mantenute negli anni di governo della città. 
L’elenco è lungo e si parte dalla ciclabilità in cui si è 
annunciato un Piano di Mobilità Ciclabile che è arrivato con 
un anno di ritardo ed è poi stato subito accantonato e 
l’assessore che lo portava avanti è stato tolto dalla Giunta. 
Viceversa il centrosinstra ha una credibilità sia sulla ciclabilit 
che su altri temi e propone un cambiamento in questa città. 
Ciclabilità, mezzi pubblici, decentramento solo per 
ricordare alcuni temi. Un nuovo decentramento che non sia 
solo sulla carta ma che dia poteri veri alle zone. Molto da 
fare anche sulla città metropolitna. 
Avrei altro da dire ma il tempo è finito.  
 
Cova (PD): 
su interrogazione su area ex SISAS ha avuto risposta solo da 
assessore e non da Presidente Podestà. Anche risposta 
assessore arriva con verifiche fatte due mesi dopo la 
segnalazione. Manca trasparenza. 
Altre interrogazioni attendono da mesi la risposta. 

http://www.youtube.com/watch?v=88jvZqLQak8
http://www.youtube.com/watch?v=88jvZqLQak8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN658658_Gandolfi_consprov_20110519_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=88jvZqLQak8
http://www.lucagandolfi.it/
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Casati (PD): 
sui fondi che istituzionalmenti devono essere destinati a 
istituto dei ciechi: sono fondi vincolati all’alienazione dei 
beni della Provincia. Chede che vengano portati ad altra 
voce di bilancio non legata alla vendita di immobili. 
Questa mattina la GF ha sequestrato una serie di 
documentazione in AFOL Milano, probabilmente in seguito 
ad esposto delle forze di centrosinistra. Noi avevamo 
avvertito per tempo dei problemi che c’erano. La 
maggioranza ha dimostrato chiusura. 
 
Turci (PDL): 
al cambio di amministrazione non si può pensare di 
cambiare tutto. Non capisce l’appello di Caputo a rimanere 
a bocce ferme. Ogni istituzione rispetterà le scelte degli 
altri. 
 
Paoletti (LN): 
una delle prossime commissioni Ambiente sarà dedicata al 
caso della SISAS di Pioltello. Approfondiremo anche 
questione del nero fumo. 
 
Gatti (AP): 
chiede azione concreta affinchè su vicende legate alla TEM e 
tangenziale ovest esterna si riferisca e discuta, in 
Commissione o in Consiglio.  
Su inceneritore. 
Su AFOL stiamo facendo sul serio: si stanno facendo 
approfondimenti che meritano attenzione e suggerisce di 
ritirare la mozione della maggioranza su AFOL. 
Ringrazia il capogruppo del PD Mauri per presenza a 
manifestazione antifascista allo spazio Guicciardini in cui c’è 
stata azione fascistoide.  
 
Borg (PD): 
si unisce a gatti per preoccupazione di fronte di episodi di 
stampo fascistoide al di fuori della legalità.  
Torna su insostenibile situazioni delle carceri: si è persa 
occasione di portare avanti un documento unitario.  
Segnala episodio grave: a Milano qualche tempo fa incendio 
in via Fulvio Testi. Ad oggi molte persone non possono 
ancora tornare in casa.  
 
Bassani (LN): 
il 23 c’è consiglio comunale che darà risposte nei dettagli su 
questione ex SISAS. A Cornaredo il Commissario unico ha 
distribuito sul territorio nazionale i rifiuti, alcuni a 
Cornaredo. I dettagli verranno forniti in commissione. Molti 
di questi rifiuti sono stati già smaltiti. 
 
Mauri (PD): 
una cosa è la discontinuità e una la conflittualità. Si può 
procedere a un incontro tra diverse posizioni nella 
correttezza oppure con colpi bassi e conflittualità. Nel caso 
di vittoria di Pisapia si può avere una positiva discontinuità 
mantenendo rapproti corretti e di confronto politico. 
Se si parla spesso della volontà del popolo, i dati hanno 
detto chiaramente di una bocciatura del governo del 
sindaco uscente. 
La domanda dei cittadini è quella di una discontinuità. 
Discontinuità vuol dire una gestione non disastrosa su Expo 
come quella che c’è stata. Politiche urbanistiche diverse. Poi 

proprio voi parlate di non dare discontinuità dopo 
atteggiamento avuto in Provincia. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Roberto Cassago risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/84/2010  - Interrogazione presentata il 28 ottobre 2010 
dai Consiglieri Casati e Mauri, in merito a un progetto di 
organizzazione per la microstruttura provinciale 
 
Assessore Roberto Cassago : 
legge la risposta. Nell’arco di tre mesi prevede di arrivare 
alla fine del lavoro. 
 
Casati (PD): 
replica all’assessore. Soddisfacente la risposta, ma quello 
che ponevamo era problema politico più che strutturale. 
Nelle realtà complesse per macrostrutture si danno incarichi 
esterni, mentre per microstruttura si va all’interno. Quindi 
ritengono non spesi bene i soldi in quanto prima andava 
fatta ristrutturazione della macrostruttura per poi passare 
alla microstruttura. 
Suggerisce di seguire esempi di altre PA.  
 
Assessore Roberto Cassago : 
siamo consapevoli delle problematiche. Dobbiamo però 
rispettare le norme di legge e in base a quelle e del bilancio 
ci muoviamo. 
 
 
 
 
Votazione della mozione n. M/73/2011, Mozione 
presentata il 5 maggio 2011, primo firmatario il Consigliere 
Turci, in merito al contenuto della mozione n. M/69/2011, 
relativa alla richiesta di accesso agli atti inerenti la nomina 
del nuovo Direttore Generale AFOL da parte di alcuni 
Consiglieri:  
 
[essendo l’argomento su una persona si procede a porte 
chiuse e con votazione segreta per appello nominale] 
 
Nomina degli scrutatori:  
Calzavara (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Si vota M/73/2011:  
39 presenti 
23 Favorevoli:  
16 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
[presenti 25 consiglieri di maggioranza e 14 di opposizione] 
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Fratus (LN) su ordine dei lavori: 
l’altra volta era stato chiesto rinvio perché non era presente 
nessuno di AFOL del CdA, ed è stata rinviata. Oggi il DG e il 
CdA hanno comunicato la non disponibilità a partecipare. 
Chiede quindi nuovamente il rinvio per la stessa 
motivazione. 
 
Gatti (AP) su ordine dei lavori: 
ribadiamo la gravità di quanto avviene. Il DG e il CdA di 
AFOL mostrano mancanza di rispetto nei confronti del 
Consiglio Provinciale. Questa mattina la GF è andata a 
prendere i fascicoli in AFOL. Settimana prossima non ci sarà 
Consiglio e quella dopo ci sarà audizione del Presidente. Nel 
frattempo scade il contratto a molti lavoratori AFOL. Per 
questo, questa volta è contrario al rinvio. Sta avvenendo il 
contrario di quello che il Consiglio Provinciale ha deciso. 
 
Casati (PD) su ordine dei lavori: 
nello scorso Consiglio di due settimane fa aveva chiesto 
rinvio per chiedere vi fosse presenza DG e CdA. Qui sta 
avvenendo una grave anomalia. Da gennaio c’è gravità su 
tutta la situazione. Ha saputo ieri che non c’era disponibilità 
di DG e CdA di AFOL. È una cosa gravissima che neppure un 
membro del CdA venga. Il DG questa mattina era in sede e 
poteva venire. Evidentemente ha paura di parlare. Invita a 
votare contro la proposta di rinvio. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
mette in votazione la proposta di rinvio. 
  
Voto su rinvio della Del.10/2011: 
36 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN 
12 Contrari:  LP, AP, PD, IdV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
  
 
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.  
 
RINVIATA 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/18/2011 – Mozione presentata il 25 febbraio 2011 dai 
Consiglieri Mauri, Casati, Ceccarelli e Borg, in merito al 
Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale di 
AFOL Milano: il consigliere Casati (PD), estensore e primo 

firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/18/2011 (pdf) 
[anche in questo caso, trattandosi di person,e viene chiesto 
il voto segreto con appello nominale] 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
le gravi anomalie sono evidenti. Si chiede di azzerare il CdA 
e di ridare voce al Consiglio Provinciale. 
È da mesi che abbiamo chiesto che si risolva il prpblema. 
Non lo avete fatto e ora è coinvolta la GF. 
Il “sottogruppo Mascaretti” quanti danni può produrre? Ce 
lo dirà la magistratura. I membri della commissione che 
decide vede anche un candidato alle amministrative. 
Situazione è gravissima. 
Casati suggerisce di leggere la pagina del giornale di 
Bergamo sulla vicenda. 
 
Biolchini (IdV): 
sperava che l’assessore del Nero riuscisse in un’opera di 
inversione di quello che sta avvenendo ai lavoratori di AFOL. 
Si dichiara deluso. Chiede le dimissioni dell’assessore. Aveva 
colto atteggiamenti che andavano in una direzione senza 
che poi vi siano stati i risultati conseguenti. Ci sono 54 
lavoratori che rischiano il posto di lavoro. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VrqxwOGY3Yw  

ascolta il file audio dell’intervento  
siamo molto delusi su quanto sta avvenendo in AFOL e 
sull’atteggiamento nei confronti di questo Consiglio 
Provinciale da parte del DG e del CdA di AFOL. Ricorda che il 
Consiglio Provinciale ha votato all’unanimità gli indirizzi che 
il CdA di AFOL deve seguire, siamo noi l’organo politico 
eletto dai cittadini, siamo noi che abbiamo il dovere di dire 
al CdA di AFOL cosa deve fare, AFOL è una nostra creatura e 
il CdA ha il dovere di seguire quello che decidiamo, di 
attuarlo. Inoltre ricordo che il Consiglio Provinciale ha 
votato all’unanimità due mozioni sulla questione dei 
lavoratori di AFOL. Per lungo tempo non c’è stata divisione 
tra maggioranza e opposizione su questo tema. 
L’atteggiamento del CdA e del DG di AFOL che per ben due 
volte non si è presentato di fronte a questo Consiglio 
Provinciale, sebbene esplicitamente invitato, offende tutto 
il Consiglio Provinciale, maggioranza e opposizione. Siamo 
tutti “insultati” dal CdA di AFOL. È una cosa gravissima. 
Spera che la maggioranza mostri un sussulto di dignità e voti 
questa mozione. Dobbiamo ridare dignità all’organo 
politico, al Consiglio Provinciale. Questo è il senso della 
mozione. Se poi ci sono passaggi nel testo che creano mal di 
pancia alla maggioranza penso vi siano gli spazi per delle 
modifiche. Cerchiamo però di cogliere il senso politico della 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-18-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=VrqxwOGY3Yw
http://www.youtube.com/watch?v=VrqxwOGY3Yw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN658678_Gandolfi_consprov_20110519_m-18-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=VrqxwOGY3Yw
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mozione e il senso politico è quello di ridare dignità al 
Consiglio Provinciale. 
Su AFOL siamo stati uniti per lungo tempo, maggioranza e 
opposizione. È interesse di tutti portare avanti le tre 
richieste della mozione che sono tutte e tre nell’ottica di 
ridare dignità al Consiglio Provinciale. Spera che al di là del 
clima elettorale si possa tornare a votare insieme su un 
tema così importante come AFOL e il ruolo che spetta al 
Consiglio Provinciale. 
 
Marzullo (PDL): 
non vorrebbe che la mozione chiedesse cose ormai 
superate, visto che si riferisce al CdA precedente, non quello 
attuale. Cessata quindi la materia del contendere. 
 
Assessore Del Nero: 
si cita il suo intervento di un mese fa in commissione. Invita 
tutti ad andare a riascoltarlo. Era fase accesa. 
Quell’intervento non verteva né sul CdA né sul DG perché 
non di sua competenza. Quindi fuori luogo il suo 
coinvolgimento. 
Il risultato positivo degli scritti ha visto passare l’80 % degli 
attuali lavoratori precari di AFOL. 
Questi bandi hanno graduatorie che terminano a fine anno. 
Fa presente che alcuni lavoratori non avevano i titolii per 
partecipare al bando, ma si stanno adoperando per trovare 
loro un lavoro. Non si parla però di licenziamenti ma di 
contratti a termine giunti a scadenza. 
I miei uffici stanno lavorando sulla vicenda. Il resto non 
rientra nelle sue competenze. 
  
Si vota a scrutinio segreto per appello nominale:  
35 presenti 
13 Favorevoli:  
21 Contrari: 
1 Bianca:  
RESPINTA 
[presenti 12 consiglieri di opposizione e 23 di maggioranza] 
 
 
 
  
M/3/2011 – Mozione presentata il 13 gennaio 2011, primo 
firmatario il Consigliere Turci, in merito alla mancata 
estradizione di Cesare Battisti: il consigliere Turci (PDL), 
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo 
di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/3/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Borg (PD): 
nelle premesse c’è un passaggio che ritiene critico. Lo 
illustra. Chiede due modifiche al testo presentato. 
 
Gatti (AP): 
nessun problema a richiedere l’estradizione di chi è stato 
condannato in via definitiva. No però a strumentalizzazioni 
politiche. Strumentalizzazioni che invece ci sono state 
proprio nei giorni in cui è stata presentata questa mozione. 
Nessun problema a che si applichi la legge dello stato, ma 

memoria non può venire meno sulle strumentalizzazioni che 
ci sono state sulla vicenda. Netta condanna della posizione 
espressa dal Brasile.  
 
Turci (PDL) relatore (replica): 
accetta le richieste di modifica chieste da Borg. 
  
Si vota:  
31 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  AP 
APPROVATA  
 
 
 
  
M/13/2011 – Mozione presentata il 2 febbraio 2011, primo 
firmatario il Consigliere Sancino, in merito ai problemi 
legati alla viabilità sulla Strada Provinciale n. 103 
denominata "Cassanese":  
 
RINVIATA 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.36 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.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-3-2011_caso_battisti.pdf
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://twitter.com/lucagandolfi

