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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 21.7.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
26 presenti su 46:  
8 presenti su 17 del centrosinistra  
18 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Inno di Mameli:  
[nessun consigliere della LN in aula] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ex collega Mario Morelli è mancato all’improvviso. Ha 
rappresentato il cordoglio del Consiglio nei confronti della 
famiglia. 
 
 
Un minuto di silenzio 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
Idroscalo si è aggiudicato i mondiali di sci nautico nel 2015 
che si aggiungono a quelli già ottenuti per la canoa. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Achilli (AP): 
esprime vicinanza e sostegno a Filippo Penati per quanto 
appreso in questi giorni dalla stampa. Insieme lo abbiamo 
sostenuto nella candidatura come presidente della 
Provincia. Sosteniamo la legalità e confidiamo che la 
magistratura faccia il suo lavoro. 
A titolo personale riflette sul prezzo che chi ricopre incarichi 
politici si trova a pagare anche in caso di assoluzione. Si 
dovrebbe pensare a modalità operative differenti. 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Lavoratori autonomi” 

Casati (PD): 
vicinanza e solidarietà a Penati usando le parole che ha 
usato lui: massima fiducia e disponibilità nei confronti della 
Magistratura per chiarire. Ci auguriamo che il tutto si risolva 
in tempi rapidi. 
Cambiando argomento: un uccellino gli ha riferito alcune 
cose. Quando si parlava della vicenda di AFOL aveva detto 
che c’era un concorso che non andava fatto perché per la 
comunicazione c’era già una figura all’interno dell’ente. 
Invece è stato fatto. C’è una scheda in cui vi è una risposta 
esattamente identica a quella fornita da chi si occupa dei 
test. Sorprende che a un mese di distanza il concorso non ha 
ancora avuto reso noto l’esito. Faremo accesso agli atti per 
verificare. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
si tratta di grave denuncia. Vorrebbe conoscere questo 
uccellino che si siede sulla spalla di Casati. Di che tipo di 
fonte stiamo parlando? 
 
Turci (PDL): 
da oppositore di Penati spera si riveli estraneo alle accuse 
che gli vengono portate. Siamo garantisti sempre e per tutti. 
Scorsa settimana alcuni colleghi hanno sollevato questione 
di presunti scontri davanti alla Camera del Lavoro. Ritiene 
opportuno che tutte le parti vengano sentite, anche perché i 
fatti non si sono svolti come riferito dai giornali e in questo 
Consiglio. Vero che si è svolto volantinaggio davanti alla 
Camenra del Lavoro. Dalla Camera del Lavoro sono uscite 
delle persone. L’aggressione non vi è stata da parte di chi 
volantinava, ma semmai da chi era uscito dalla camenra del 
Lavoro. I danni sono dovuti a uno scivolone, come risulta dai 
filmati delle telecamere. C’è però chi ha voluto 
strumentalizzare l’episodio, distorcendo i fatti.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=VlqwLp8Yejk  

http://www.youtube.com/watch?v=VlqwLp8Yejk
http://www.youtube.com/watch?v=VlqwLp8Yejk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=VlqwLp8Yejk
http://www.lucagandolfi.it/
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ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Moria di 
pesci nell’oasi naturale di Basiglio. Quali le cause e quali le 
soluzioni che l’amministrazione provinciale intende 
mettere in atto?” I/61/2011 
Informa che Frediano Manzi è arrivato al 30° giorno di 
sciopero della fame e dai farmaci. La mmotivazione è la 
richiesta di modificare la Legge 108/1996 sull’Usura. Sa che 
non abbiamo competenza diretta ma sollecita a far 
pervenire ai livelli superiori tale importante richiesta. 
Torna a sollecitare la realizzazione dell’impegno che il 
presidente della commissione Sicurezza si era assunto il 3 
luglio 2010 di trovare una sede per Sos Racket e Usura. 
 
Cova (PD): 
ricorda anniversario scomparsa di Borsellino. Legge un testo 
scritto. 
 
Mezzi (SEL): 
SEL è grata a Penati per aver lasciato il posto che ora ricopre 
SEL. Ha anche avuto modo di apprezzare il profilo di 
pubblico amministratore di Penati quando era assessore 
nella sua Giunta provinciale. 
È convinto che chiarirà presto la sua posizione. Siamo 
dispiaciuti sia a livello personale ma anche politico per tutte 
le persone che lo sostengono. Stando a quanto 
emergerebbe dalla stampa le accuse sono. 
Oggi Penati si è autosospeso da vice Presidente del 
Consiglio Regionale come segno di rispetto alla 
magistratura. 
 
Assessore Cassago: 
nostro atteggiamento è quello di sempre in questi casi. 
Come Giunta siamo ossequiosi di quanto decidono i 
tribunali e nel rispetto delle persone. Solo il Tribunale può 
stabilire chi è colpevole o no.   
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
28/2011 - Approvazione del nuovo statuto della Società 
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. (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. 28/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Ceccarelli (PD): 
da quello che abbiamo capito questa modifica persegue due 
scopi: na sorta di tutela del CdA pichè riporta alcuni temi 
all’Assembea dei soci; fare in modo che anche gli azionisti di 
minoranza possono dire la loro. Da questo punto di vista 
sono modifiche che rafforzano il ruolo dell’Assemblea dei 
soci, e va bene.  

Ciò non ci esime da riflettere per capire cosa sarà Serravalle 
in futuro. Attendiamo Podestà quando verrà a spiegarci le 
prospettive future che ha in mente.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
sospende per vedere se Podestà riesce a raggiungerci. 
 
 
Sospensione del Consiglio Provinciale dalle 16.51 alle 16.55 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
è arrivato il Presidente. Aggiorna su quanto si è detto fin 
qui. Ringrazia per essere oggi presente e aggiornarci su 
Serravalle. 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
sul tema delle partecipazioni e in particolare nel settore 
autostrade. Ci sono stati dei cambiamenti in particolare su 
possibilità di ammortizzare i concessionari. Ciò a 
comportato disagi e discussioni. Si sta cercando di 
intervenire perché vi possano essere modalità diverse, ma ci 
sono difficoltà con chi speriamo sia in futuro investitore. Lo 
shock del mercato finanziario del 2008 ha creato difficoltà. 
Abbiamo cantieri aperti. Doveroso ragionare su Serravalle e 
le sue controllate con il nostro principale socio pubblico, sia 
della Provincia di Monza-Brianza, sia con il Comune di 
Milano. Ha visto sia il nuovo Sindaco di Milano sia 
l’assessore Tabacci. Il tema è la ncessità di “fare cassa” e di 
valorizzare una partecipazione azionaria in un clima di 
difficoltà e con l’avvio di una serie di cantieri importanti.  
Abbiamo due strade. Vendere o cercare di valorizzare una 
partecipazione. Stiamo lavorando sulla seconda ipotesi.  
Più sono mutevoli le condizioni del quadro giuridico 
finanziario, tanto più gli investitori faranno altre scelte. 
Quindi è un momento non semplice. 
Crede che la prossima settimana avrà un incontro sia con 
Tabacci sia con Pisapia, anche sul tema dell’area vasta e 
della città metropolitana. Cercheremo di coordinarci con i 
nostri sindaci sul territorio su varie tematiche specifiche, 
come la TOEM. 
Intensificheremo anche rapporto con la Regione per le 
necessità di Bilancio. 
Fa riflessione su vicenda Penati. È occasione per riflettere 
sul modo in cui vivere queste situazioni. Lavviso di garanzia 
deve essere strumento di tutela di persona indagata. Rifiuta 
i processi mediatici. Si rischia di aumentare la distanza tra 
istituzioni e cittadini. Ci deve essere riflessione su modo di 
fare politica. Augura a Penati ci chiarire la situazione. 
 
Caputo (PD) (su ordine dei lavori: 
ringrazia podestà per essere presente e per le parole nei 
confronti di Penati. Podestà ha posto due macigni politici: 
Serravalle e città metropolitana. Avrebbe da dire su 
entrambe. Chiede di concedere qualche minuto per entrae 
nel merito.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
possiamo concludere la delibera e le altre delibere. Poi 
aprire un breve dibattito su questi temi. 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659449_Gandolfi_consprov_20110721_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-61-2011_gandolfi_moria-pesci.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n28.pdf
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Nomina degli scrutatori:  
Gatti (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
illustrazione unica per le quattro delibere AFOL e dibattito 
unico, votazioni separate.  
 
 
 
 
24/2011 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2010 
dell' Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro 
SUD 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. 24/2011 (pdf) 
  
25/2011 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2010 
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro 
AFOL NORD 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. 25/2011 (pdf) 
Vedi l’allegato n° 1 della proposta di Delibera n. 25/2011 
(pdf) 
Vedi l’allegato n° 2 della proposta di Delibera n. 25/2011 
(pdf) 
 
26/2011 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2010 
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro 
NORD OVEST 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. 26/2011 (pdf) 
Vedi l’allegato n° 1 della proposta di Delibera n. 26/2011 
(pdf) 
Vedi l’allegato n° 2 della proposta di Delibera n. 26/2011 
(pdf) 
 
27/2011 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2010 
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro 
Est 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. 27/2011 (pdf) 
 
Dibattito unico per tutte le delibere AFOL: 
intervengono i consiglieri 
 

Sancino (UDC): 
le AFOL non fanno utile nei bilanci, ma hanno il 90% delle 
loro entrate da contributi pubblici. Nulla di scandaloso. 
Giusto vi sia investimento se la funzione è meritevole. A 
fronte di una serie di attività positive che svolgono, osserva 
anche incapacità di adeguarsi alle esigenze del mercato del 
lavoro. La burocrazia le permea e assorbe. Chiede 
ripensamento strategico sulle AFOL e sui percorsi formativi 
che svolgono. Non si spiega a cosa servano tutti questi 
direttori generali. Chiede se operano a rete con altre 
agenzie del territorio oppure no. Bisogna estirpare una 
parte dei contributi pubblici non realmente utili. Il suo voto 
complessivo sarà di astensione. 
 
Marzullo (PDL): 
nelle sedute di Commissione erano state sollevate, anche da 
consiglieri PDL, analoghe situazioni. È pur vero che la 
massima parte dei contributi arriva da enti locali, ma è 
altrettanto vero che non si può chiedere retta a utenti che 
sono in condizioni di bisogno. Non è questomomento di 
discutere di cosa fare di AFOL. 
 
Bassani (LN): 
come presidente di AFOL Nord Ovest porta sua esperienza. 
Ricorda che AFOL Nord Ovest ha struttura collaudata e 
distribuita sul territorio. 10 sportelli lavoro per 16 Comuni 
coinvolti per 330.000 abitanti coinvolti. Le AFOL realizzano 
progetti importanti. Abbiamo che le AFOL sono strumento 
utile. 
 
Esposito (PDL): 
sosteniamo questa delibera. Su AFOL fa due osservazioni. 
Assessore ha lavorato in modo indefesso.  
[interruzione per chiarimenti tra ceccarelli e Dapei per 
capire se Podestà parteciperà oggi a dibattito su città 
metropolitana.] 
Abbiamo accettato periodo di riflessione sulle AFOL. Stiamo 
valutandone le utilità. Ci sono utilità di tipo economico, ma 
le AFOL sono nate per una utilità di tipo puramente sociale. 
Ci sono dei DG che riescono a dare il quadro della loro 
azienda. Si attende che il CdA garantisca una sintesi degli 
indicatori per valutare l’operato in questi anni.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=MPYuH4zRZxQ  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
Casati (PD): 
condivide esigenza di verificare. Bilanci sono positivi. 
Anticipa voto favorevole sulla presa d’atto. Chiede 
all’assessore di vedere il bilancio di AFOL Milano che è 
quella interamente partecipata da noi. Quando pesna di 
portarlo in aula. 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n24.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n25.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n25_allegato1.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n25_allegato1.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n25_allegato2.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n25_allegato2.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n26.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n26_allegato1.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n26_allegato1.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n26_allegato2.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n26_allegato2.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n27.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=MPYuH4zRZxQ
http://www.youtube.com/watch?v=MPYuH4zRZxQ
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659465_Gandolfi_consprov_20110721_d24-25-26-27.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=MPYuH4zRZxQ
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Achilli (LP): 
conosce la realta di AFOL Sud Milano. Sono esperienze 
positive ed importanti. Concorda con Sancino di valutare 
ogni possibile razionalizzazione. Discutiamo sugli indirizzi. 
Ma chiede anche reale approfondimento su realtà delle 
AFOL. Favorevole alle delibere in discussione. 
 
Assessore Del Nero (replica): 
dibattito interessante e potrà essere ripreso ed 
approfondito. Ci sarà occasione in futuro. Ci tiene a chiarire 
alcuni aspetti di fondo. quando si dice che vivono di 
finanziamento pubblico, ricordiamoci che anche il pediatra 
vive di finanziamento pubblico. È un modo per fornire un 
servizio utile. Vale per molte realtà. Il sistema della 
formazione professionale in lombardia mette in confronto il 
pubblico col privato in totale concorrenza. Ci sono tutta una 
serie di servizi che vengono forniti in sistema di concorrenza 
col privato. Chiaro che bisogna poi verificare il loro operato. 
Nel caso dell’avviamento al lavoro AFOL ha accreditamenti 
in % maggiore ai privati. Percorsi formativi sono una realtà 
importante. L’avviamento all’impiego ha dati di eccellenza 
anche nel confronto con l’estero. Poi c’è l’orientamento al 
lavoro per migliorare il percorso scuola lavoro in base a 
richieste del mercato. Evitiamo di farli diventare dei 
carrozzoni. Ci stiamo lavorando. 
Sulla ricollocazione al lavoro dei cassintegrati abbiamo 
messo in atto un modello che ha dato ottimi risultati preso 
ad esempio anche da altre amministrazioni. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Sancino (UDC): 
UDC si asterrà. Ringrazia Casati per il fine nobile con cui ha 
creato AFOL. Fornisce i costi del personale di AFOL. Invita a 
fare razionalizzazioni. 
 
 
Voto delibrea n. 24/2011: 
26 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  UDC 
APPROVATA  
 
Voto delibrea n. 25/2011: 
25 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:   
APPROVATA  
 
Voto delibrea n. 26/2011: 
27 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  UDC 
APPROVATA  
 
 
 
 

Voto delibrea n. 27/2011: 
28 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  UDC, SEL 
APPROVATA  
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.12 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 - Italia dei Valori 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
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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