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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 1.6.2011   
 
orario di convocazione: 15.30 
inizio formale effettivo alle ore: 16.25  
 
Appello:  
38 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
25 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
si congratula con tutti gli eletti e il nuovo Sindaco di Milano. 
Con Ferrè per la vittoria del Palio. 
 
Si suona l’Inno di Mameli 
[nessun consigliere della LN in aula] 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/tHaA3gDkHfQ  

ascolta il file audio dell’intervento  
interviene per commentare il risultato elettorale di Milano: 
“la maglietta di colore arancione che indosso non è un caso: 
è un tributo al nuovo Sindaco di Milano scelto dai cittadini, 
Giuliano Pisapia. Una persona che ama i toni gentili e che 
vuole occuparsi seriamente della nostra città. Auguriamo 
buon lavoro a lui e tutta la Giunta.” 
Italia dei Valori gioisce anche per la scelta dei cittadini 
napoletani di De Magistris nuovo Sindaco di Napoli. 
Italia dei Valori è felice anche per la decisione di oggi della 
Corte Costituzionale che conferma che si farà il Referendum 
sul nucleare.  

A proposito del nucleare vale la pena sottolineare come la 
Germania abbia deciso di chiudere le sue centrali nucleari 
e di investire sulle fonti energetiche rinnovabili. 
Ricordo che qui in Consiglio Provinciale qualche tempo fa 
Italia dei Valori ha presentato una mozione per chiedere alla 
Giunta di attivarsi per fare informazione sui referendum 
che a Milano città, oltre ai 4 nazionali, si aggiungeranno 
anche i 5 referendum sulle tematiche ambientali. 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Futuro della 
piscina di Pieve Emanuele” 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto 
“Finanziamento della Provincia di Milano di circa 267.000 
euro per una ciclabile nel comune di Opera: quando la 
realizzazione?” 
 
Borg (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su garanzia dei diritti 
della persona nelle carceri” 
 
De Marchi (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su scuola 
sperimentale” 
 
Cova (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su area ex 
SISAS” 
su area ex SISAS e su quanto emerso nel Consiglio Comunale 
di Cornaredo. Vuole capire se delle due società sono state 
autorizzate tutte due, entrambe con sede nella stessa 
strada. Chiede informazioni. 
 
Gatti (AP): 
a inizio sedute ci avete dato due volumi sulle politiche del 
lavoro. Oggi finalmente dal Prefetto si è parlato della 
situazione della Alfa Romeo. Preoccupazione per incendi 
probabilmente dolosi. Chiede al Consiglio Provinciale di 
occuparsi del tema. 
 
Casati (PD): 
sollecita risposta della Giunta affinchè dia seguito a mozione 
votata all’unanimità dal Consiglio che chiedeva attenzione al 
tema della pericolosità di impianti presenti nel territorio. 
 
 

http://youtu.be/tHaA3gDkHfQ
http://youtu.be/tHaA3gDkHfQ
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN658776_Gandolfi_consprov_20110601_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://youtu.be/tHaA3gDkHfQ
http://www.lucagandolfi.it/
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Accame (PDL): 
non condivide analisi fatta su amministrazione provinciale. 
Tra qualche anno saranno i cittadini a giudicare se questa 
amministrazione sta facendo il suo lavoro. Stiamo attuando 
il nostro programma. Il giudizio non spetta a noi ma agli 
elettori alla scadenza del mandato. 
 
Biolchini (IdV): 
commenta i risultati elettorali. Augura buon lavoro al nuovo 
Sindaco di Milano, Pisapia e al Sindaco di Napoli, De 
Magistris. 
La Corte di Cassazione ha preso decisione importante sui 
Referendum per il nucleare. 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su palestra del liceo 
Machiavelli-Schiapparelli di Pioltello” 
Sulla vicenda della ex SISAS: si augura si faccia al più presto 
una Commissione provinciale su questo tema, come chiesto 
già diversi mesi fa. 
 
Caputo (PD): 
replica ad Accame. Circa un’ora fa si è insediato 
ufficialmente il nuovo Sindaco di Milano. Risultato 
eclatante. Anche per il divario molto forte. La Giunta 
Moratti è stata bocciata inesorabilmente dai cittadini.  
Milano ha cambiato politica. C’è il popolo arancione ora. La 
maggioranza in Provincia ne dovrà tenere conto. 
 
Sancino (UDC): 
fa auguri di buon lavoro a Giuliano Pisapia. Sarà stimolante 
un confrotno istituzionale tra Comune e Provincia anche in 
prospettiva di chiudere entrambe per andare verso la Città 
Metropolitana. Con Palmeri faremo crescere questa 
prospettiva. 
C’è domanda di nuova politica. Bisogna mettere al primo 
posto le riforme istituzionali, in primis quella elettorale per 
il Parlamento. 
 
Mauri (PD): 
la Provincia di Milano ha partecipazioni importanti e 
competenze trasversali tra Provincia e città di Milano. Spera 
che in questa situazione di discontinuità politica vi sia 
serietà su alcuni temi importanti come quello della città 
metropolitana. Lo confortano le affermazioni di Pisapia in 
campagna elettorale.  
Altro tema è quello di SEA, quello del Piano Rifiuti, quello 
del Parco Sud, quello dei trasporti pubblici e delle 
infrastrutture. 
 
Turci (PDL): 
Qualche considerazione sul dato elettorale: Milano ha un 
sindaco di sinistra. Pisapia non ha allargato l’area elettorale 
del centrosinistra, ma solo a coalizzare le anime disperse e a 
votare in modo unitario. Non c’è stata risposta adeguata del 
centrodestra che ha commesso troppi errori. 
Tra chi ha votato Pisapia molti non conoscono il 
programma. Quando il Sindaco farà atti concreti verrà 
abbandonato dai moderati che lo hanno votato, oppure da 
chi è più a sinistra se sarà equilibrato. 
 
Fratus (LN): 
su elezioni di Milano ne prendiamo atto. Rispettiamo il 
vincitore. Spera che la collaborazione con il Comune di 

Milano possa continuare. Critica invece chi è venuto dalla 
Puglia a fare certe affermazioni.  
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
le elelzioni sono un momento fondamentale in democrazia 
e si commplimenta con chi ha avuto il consenso dei 
cittadini. Bisogna comprendere le ragioni sia di un successo 
sia di un insuccesso. Noi garantiamo disponibilità a 
collaborare con tutti coloro che rappresentano i cittadini, 
come abbiamo sempre fatto con tutti i Sindaci del territorio 
della provincia. 
Sulle nostre coste arrivano quasi 1000 persone al giorno. La 
provincia di Milano assove a pieno il suo ruolo di 
accoglienza. 
Augura a tutti gli eletti di dare risposte positive al territorio 
che amministrano.  
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
15/2011 - Autorizzazione alla Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali S.p.A. a costituire pegno  su tutte le azioni di 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. per 
l'acquisizione di un finanziamento di € 258.750.000,00 
concesso da un gruppo di banche e conseguente modifica 
dell'art. 10 dello statuto sociale (Relatore il Presidente 
della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola al Presidente della Provincia Podestà che lascia la 
parola al dott. Giordano, Presidente di Serravalle S.p.A. il 
quale illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 15/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
su questo punto mantiene continuità. Constata situazione 
paradossale visto che tra qualche mese saremo di nuovo 
punto a capo. Gli pare si vada alla cieca. Ci saranno altre 
delibere che dovranno garantire risorse. Abbiamo alle spalle 
altri impegni simili assunti. Vuole capire quali altri 
stanzamenti sono arrivati dal giverno italiano dopo quelli 
del Governo Prodi per Pedemontana.  
Abbiamo poche risorse che vanno tutte nelle autostrade. È 
un modo miope di gestire. Rastrelliamo risorse privandoci 
del nostro patrimonio. Chiede maggiore serietà. 
Si discute di interventi a spizzichi e bocconi sulle varie 
società. Dovevate dirci tempo fa cosa volevate fare delle 
varie società partecipate.  
Per questo voterà contro, pur consapevole dell’esigenza del 
territorio di una mobilità migliore, ma non in questo modo.  
 
Ceccarelli (PD): 
il tema sviscerato in Commissione. Senza questa delibera la 
Pedemontana subirebbe gravi ritardi. Il senso di 
responsabilità non deve essere confuso con indulgenza nei 
confronti della maggioranza. 
I fondi pubblici sono quelli del Governo Prodi, solo con 
quelli quest’opera sta in piadi.  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n15.pdf
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Ci sono però dei dubbi. Il primo è legato a serravalle che ha 
il 68% di Pedemontana. Non può rimanere l’unico soggetto. 
Su tempi e modi non sono stati ancora chiariti molti punti. 
La strategia su tutte le partecipate non è ancora chiara 
anche se qualche risposta l’abbiamo avuta. Ci pare di capire 
che il nuovo soggetto attuatore per la provincia ci sembra di 
capire che sarà la TEM. Se serve una sub holding non 
capiamo il perché. Il ruolo dei privati e della partecipazione 
pubblica sarà argomento di futura discussione. 
 
Gelli (LN): 
il quadro gli pare chiaro su quello che vogliono fare. 
Abbiamo una idea precisa su quali sono le infrastrutture da 
realizzare. Per questo siamo qui oggi con questa delibera. 
Non è delibera semplice, ma è importante per realizzare le 
infrastrutture di cui abbiamo bisogno. 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti (AP): 
voterà contro per le motivazioni già dichiarate. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Scognamiglio (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
37 presenti 
36 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IdV 
1 Contrari:  AP 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
Richiesta presentata da quattordici Consiglieri di audizione 
del Presidente della Provincia On. Podestà, in merito 
a notizie di stampa inerenti la situazione dei terreni di 
Expo 2015:  
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
ha già dato spiegazioni ai giornalisti. Si sarebbe atteso che 
prima di fare titoloni sui giornali gli fossero chieste 
spiegazioni. 
Da tempo intrattiene rapporti con i Cabassi. Lavora da 45 
anni nel settore immobiliare ed è quindi inevitabile che 
conosca i principali imprenditori del settore. Con alcuni ha 
rapporti di amicizia. 
Nel 2000 ha avviato la realizzazione di struttura complessa 
che risonda a temi di ospitalità per l’età avanzata. Nel 2003 
la famiglia Cabassi è entrata con una partecipazione del 
43%. Riassume le principali tappe della vicenda con le varie 
partecipazioni. È ricorso al TAR per tre volte. Cita alcuni 
articoli apparsi in tempi non sospetti sulla vicenda. Ne ha 
parlato anche ad Iceberg in periodo di campagna elettorale. 
Non è quindi una scoperta di questi giorni. Era da sempre 
cosa nota. Ha sempre detto che la Provincia non è nelle 
condizioni finanziarie per acquistare le aree. Se qualcuno le 
vuole comperare noi come provincia non parteciperemo, se 
non in modo puramente simbolico. L’interlocutore 
principale nella newco sarà il Comune di Milano. 

Rifiuta l’idea che si debba rinunciare alla propria attività 
professionale quando ci si dedica alla politica. L’importante 
è garantire la massima trasparenza. 
Passa ora al tema delle consulenze su Serravalle. Il prof. 
Strozzi è persona che conosce e stima. Ha visionato le 
consulenze date negli ultimi dieci anni da Serravalle e 
chiederà di poterle pubblicare. Il nuovo CdA da lui nominato 
non lo ha rinnovato nonostante la sua amicizia con Strozzi. 
L’AD può decidere di avvalersi di altri collaboratori. 
 
Dott. Giordano - Presidente Serravalle: 
quando Milano serravalle ha presentato il Bilancio siamo 
riusciti a contenere il costo delle consulenze rispetto 
all’anno prima. Abbiamo ridotto le consulenze, chiedendo a 
tutti i collaboratori di ridurre il loro compenso tra il 10 e 
20%. Operazione di contenimento dei costi. 
Il tema della sicurezza era tema di cui si discuteva in 
Serravalle, sia dei lavoratori sia degli utenti della Serravalle. 
Il prof Strozzi stava lavorando sul tema e lo ha portato a 
termine e in base a quel lavoro apporteremo miglioramenti. 
L’uscita di alcuni articoli sui giornali ha interrotto un 
rapporto utile che riprenderemo.  
 
Accame (PDL): 
chiede chi ha conferito l’incarico al prof Strozzi. 
 
Dott. Giordano – Presidente Serravalle: 
lo ha trovato in azienda. 
 
Ceccarelli (PD): 
la richiesta era doverosa in un’ottica di trasparenza. Dopo 
aver letto notizia dai giornali c’è stata sorpresa da parte 
nostra. 
Purtroppo i precedenti della sua parte politica ci ha abituato 
a troppe riunioni nei salotti riservati. Il ruolo che ricopre 
impone trasparenza. attendiamo anche di vedere come 
andrà a finire la vicenda delle aree di Expo. 
Sul tema delle consulenze era più una questione posta dal 
Corriere perché nella nostra richiesta non c’era. 
Le riconosciamo una discontinuità rispetto ad alcune cadute 
di stile di altri leader del suo partito.  
Chiede se qualcun altro ha qualche rapporto lo dica ora. 
 
Gatti (AP): 
questione è seria. Sono due anni che siamo impegnati al 
10% in Expo. Se questo è problema serio non viene il dubbio 
che da un punto di vista amministrativo non possa essere il 
Presidente Podestà sia attore nella trattativa. Non lo può 
fare se dall’altra parte ha Cabassi con cui ha rapporti di 
affari. Questo è il punto di fondo. 
Sulle consulenze, dal 1954 la Serravalle è croce e delizia per 
tutte le amministrazioni che si sono succedute. 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
ricorda che al Parlamento europeo dovevamo fare 
dichiarazione di interesse finanziario. Lo si potrebbe fare 
anche in altri ambiti. È riflessione che si permette di fare sia 
per la nostra istituzione che per altre. 
Non ha mai trattato sul valore dei terreni con i Cabassi. Le 
persone che hanno seguito la vicenda non sono entrati nella 
vicenda del prezzo delle aree. La storia è nota. 
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Abbiamo avuto solo ruolo di mediazione affinchè Expo 
andasse avanti. 
Sul tema della trasparenza la Giunta il 17 maggio ha 
riattivato l’osservatorio per la trasparenza e il controllo con 
compiti ispettivi. Nei prossimi giorni indicherà i nomi di chi 
ci aiuterà. Noi abbiamo un ruolo in tematiche così 
importanti su vari appalti di rilievo. Importante scegliere le 
parsone giuste, al di là dei colori politici. Siamo disponibili 
ad accettare consigli e suggerimenti da parte di tutti. 
Su temi delicati come quello dei rifiuti abbiamo chiesto 
tavoli di approfondimento insieme alla magistratura 
inquirente, come sui movimenti terra su grandi opere. 
Importante vi sia certezza di diritto. Vi è stato anche 
convegno sul tema. Abbiamo desiderio di lavorare con tutte 
le altre istituzioni. Necessario rispetto e collaborazione tra 
istituzioni. È un elemento fondamentale.    
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.49 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 
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