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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 8.9.2011   
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.56  
 
Appello:  
30 presenti su 46:  
11 presenti su 17 del centrosinistra  
19 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: 
questa sera la provincia sarà presente a santa messa in 
duomo per festeggiare Tettamanzi che cambia ruolo. 
Ora onoreremo con minuto di silenzio la figura dello 
scomparso Mino Martinazzoli. Lo ricorda nelle sue varie 
attività svolte in politica. 
 
 
Un minuto di silenzio per scomparsa di Mino Martinazzoli 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
da notizia della presentazione del decreto per l’abolizione 
delle provincie. Giovedì prossimo a Roma mobilitazione 
delle provincie. 
Molti di noi ritengono demagogiche e superficiali quello che 
si sta facendo. È necessaria una operazione verità sulle 
provincie e su quello che fanno e che costano. Fornisce 
alcuni dati. Noi costiamo a ogni cittadino come un caffè 
all’anno. 
Non difende una casta in quanto i consiglieri provinciali non 
hanno privilegi. Si augura che il Consiglio Provinciale voglia 
essere protagonista in questa fase, magari per un percorso 
verso la creazione della città metropolitana. 
È testimone dell’incontro Podestà e Pisapia, da entrambi c’è 
volontà di raggiungere in fretta il risultato verso la città 
metropolitana. Ci sono varie proposte sul tavolo e se ne sta 
discutendo. 
 
 

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 
riprende tema della città metropolitana. La scelta che ha 
fatto oggi il Governo su scioglimento delle Provincie è scelta 
errata presa su spinta di pressioni mediatiche senza reale 
conoscenza delle deleghe delle provincie e dei costi reali 
delle provincie per i cittadini. Il risultato è completamente 
errato non solo politicamente ma anche economicamente. 
Quando si dice che le deleghe andranno alla regione, vuol 
dire che il personale verrà pagato dalla regione, a meno che 
non si vogliano fare licenziamenti di massa. Provincia di 
Milano ha 1800 dipendenti. La regione ha però contratto 
che pagherebbero di più i dipendenti e questo 
comporterebbe un aumento delle spese e non un risparmio. 
Si parla poi di istituzione di nuove entità sovracommunali. 
Soluzione economicamente infelice con aumenti dei costi. 
Nessun aumento dell’efficienza, anzi una diminuzione 
dell’efficienza. È un grande pasticcio. Non siamo una casta, 
ma una parte importante del sistema democratico. Invita a 
dar vita a una Commissione per la Città Metropolitana. 
 
Sancino (UDC): 
ricorda la figura di Martinazzoli e il suo prezioso contributo 
alla politica. 
Condivide in parte i ragionamenti di Caputo, ma ha appena 
fatto un comunicato stampa che legge. È finita una stagione 
politica. Necessaria una svolta politica a questo mandato. 
Invita Podestà di attivare una task force in modo che entro 
tre anni venga chiuso questo ente per passare alla città 
metropolitana. Invita a dimezzare la Giunta e aprire nuova 
fase politica. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=wVt3-Gv96t0  

http://www.youtube.com/watch?v=wVt3-Gv96t0
http://www.youtube.com/watch?v=wVt3-Gv96t0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=wVt3-Gv96t0
http://www.lucagandolfi.it/
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ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “M2 
prolungamento fino ad Assago: disturbo da rumore nel 
quartiere Cascina Caimera. Quali soluzioni sono previste?” 
Presenta una ORDINE DEL GIORNO (M/93/2011) con 
oggetto “Ferma condanna della mattanza dei delfini che 
ogni anno avviene in Giappone” [chiede ai vari gruppi di 
sottoscriverla e tutti accolgono la richiesta. L’ODG può 
quindi essere discusso nella seduta odierna come 
“urgente”] 
Interviene sulle piste ciclabili a Milano: rinnovare invito a 
maggiore attenzione a far rispettare le ciclabili. 
 
Cova (PD): 
suo intervento forse a favore della chiusura delle Provincie. 
Dov’è finita l’assessore Garnero? Non se ne sa più nulla. 
Quando la rivedremo?  
 
Casati (PD): 
una riflessione sul tema delle provincie. Chi è più abituato a 
stare negli enti locali ha una sensazione di tristezza, come se 
nelle provincie ci fossero tutti gli sprechi e lì si annidasse la 
casta che invece è altrove. Nella manovra non c’è altro. 
Invece abbiamo bisogno di riforme serie delle istituzioni. 
Siamo ormai un ente in liquidazione. Quale credibilità 
possiamo avere? Quante professionalità saranno umiliate? 
Forse i dipendenti non resteranno a casa ma anzi avranno 
contratti migliori dalle regioni, ma la loro professionalità 
sarà umiliata.  
Ok a iniziativa verso la città metropolitana. E dobbiamo 
essere protagonisti in questo percorso. 
 
Gatti M. (AP): 
bene ha fatto Dapei a riferire del percorso che si sta 
costruendo verso la città metropolitana. 
Su serravalle SEA e TEM abbiamo il dovere di esercitare le 
funzioni di vigilanza e controllo. 
 
Taurci (PDL): 
favorevole alla creazione delle città metropolitane. Non 
condivide invece quello che sta avvenendo nei confronti 
delle provincie. Questo non perché sia contrario 
all’abolizione ma perché vi è una generale disinformazione 
sulle provincie. Necessario spiegare che se questo passaggio 
lo si farà non deve essere sull’onda dell’emotività, ma per 
ragioni serie. Il costo delle provincie è irrisorio, un caffè 
all’anno, a fronte di una serie di servizi utili che pochi 
conoscono. L’eventuale passaggio dei dipendenti dalle 
provincie alle regioni costituirebbe un miglioramento delle 
loro condizioni economiche, ma non certo un risparmio per 
le casse pubbliche. 
Il tempo che passerà da oggi fino all’approvazione della 
riforma costituzionale va utilizzato per continuare ad 
operare e bene. Cerchiamo di essere utili. 
 
De Marchi (PD): 
anche lei sul tema provincie e manovra che andrà sulle 
spalle delle donne sia per le pensioni sia per i tagli su tutta 
una serie di servizi. questo le porterà a decidere di 
rinunciare a lavorare. 
 
 

COMUNICAZIONI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE: 
 
Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 29 
luglio 2011, n. 285/2011 Repertorio Generale, avente ad 
oggetto: Presa d’atto del referto del controllo di gestione 
2010, ai sensi dell’art. 198 del d.lgs. 267/2000: interviene 
l’assessore Cassago per illustrare la delibera. 
Vedi il testo della Delibera di Giunta n. 285/2011 (pdf) 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/21/2011 – Mozione presentata il 15 marzo 2011, primo 
firmatario il consigliere Caputo, per chiedere l'istituzione 
di una Commissione antimafia: il consigliere Caputo (PD), 
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo 
di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/21/2011 (pdf) 
 
Caputo (PD) relatore: 
a nome di tutta l’opposizione prende atto del lavoro fatto in 
questi giorni che è stato contributo prezioso per fare passi 
avanti, evitando ritture. Attende ancora invio dei verbali di 
quella fantomatica Commissione. Chiediamo quindi un 
ulteriore rinvio per una riflessione. 
 
Turci (PDL): 
fa fatica a capire quale potrà essere la strada da perseguire. 
Ha formalizzato il secondo documento collegato al 
documento Caputo. Un odg collegato alla mozione. 
 
RINVIATO 
 
 
 
  
M/10/2011 – Mozione presentata il 17 gennaio 2011 dai 
consiglieri Gandolfi, Biolchini e Massimo Gatti, in merito al 
registro delle imprese che eseguono lavori pubblici sul 
territorio della Provincia di Milano: il consigliere Gandolfi 
(IdV), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/10/2011 (pdf) 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento di Gandolfi, dei rilievi di 
Dapei e della replica di Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=D8Kj5fW3dL8  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
una premessa. Tutto quello che viene presentato come 
mozione non va a impattare sulle normative vigenti. Va 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659650_Gandolfi_consprov_20110908_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/comunicazionigiunta/2011/delibera_giunta_285-2011.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-10-2011-gandolfi_registro_imprese.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=D8Kj5fW3dL8
http://www.youtube.com/watch?v=D8Kj5fW3dL8
http://www.youtube.com/watch?v=D8Kj5fW3dL8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659658_Gandolfi_consprov_20110908_M-10-2011_a.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=D8Kj5fW3dL8
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chiarito che solo la legge dello Stato può intervenire sul 
diritto delle aziende a partecipare ai bandi. La provincia può 
fare delle precisazioni. Non possiamo “impegnare la Giunta” 
su alcuni di questi punti. La seconda precisazione è che 
andrebbe presentata sotto forma di delibera modificando lo 
Statuto e altri regolamenti. Se è atto simbolico allora è 
possibile chiedere tutto. Gli uffici stanno predisponendo 
una nuova normativa in base alle modifiche di legge. 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
accoglie suggerimenti pervenuti e quindi accoglie il rinvio in 
concomitanza con discussione di proposta di delibera che 
stanno predisponendo gli uffici. 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Russomanno (PDL) (su ordine dei lavori): 
chiede chiarimenti e ritiene inutile la mozione. 
 
Gatti (AP) (su ordine dei lavori): 
tutte le nostre mozioni impegnano il Presidente ela Giunta. 
La struttura può dialogare con Gandolfi per inserire nella 
delibera i suggerimenti della mozione nella fase del rinvio.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
informeremo gli uffici affinchè ne tengano conto. 
 
 
 
 
Sospensione del Consiglio in attesa dell’arrivo 
dell’assessore De Nicola dale 17.27 alle 17.32 
  
  
 
 
M/11/2011 – Mozione presentata il 26 gennaio 2011 dal 
consigliere Sancino, in merito alla necessità di un servizio 
taxi-bus notturno in Milano e nei comuni della provincia: il 
consigliere Sancino (UDC), estensore e primo firmatario 
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Assessore De Nicola: 
ringrazia per la mozione piena di buona volontà. 
Amministrazione rispetta la serità dell’intervento ma la 
domanda è per trasportare chi? Le lucciole? Non c’è grande 
richiesta di trasporto pubblico nelle ore serali. Ragioneremo 
sui costi. Vorremmo mettre i bus a chiamata nelle giornate 
di sabato e domenica. Valuteremo se possibile inserire 
anche qualcosa per venire incontro ai giovani. Magari 
collaborazioni con cooperative.non contrari.  
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5yp_76NFd50  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
Tacchini (LN): 
anche noi favorevoli a questa interessante proposta 
nell’interesse dei giovani. Condivide anche proposta di 
Gandolfi. 
 
Martino (PDL): 
anche lui condivide mozione presentata e di come assessore 
approccia il tema verificando se possibile fare delle 
convenzioni con i taxisti con prezzi convenzionati o con 
privati. Ottima proposta che condivide. Sarebbe bello anche 
se ci fosse un radiobus che potrebbe essere una forma di 
pubblicità della provincia con distribuzione di gadget 
informativo su quello che la Provincia fa. Voterà a favore. 
 
Gatti M. (AP): 
vorrebbe anche chiarimenti sui tempi di realizzazione. 
Sancino ha fatto bene a fare la proposta, starà all’assessore 
attuarla con costi modesti per l’amministrazione. Chiede di 
poter capire se fattibile entro 60 giorni. Suggerisce che ci si 
coordini col comune di Milano.  
 
Borg (PD): 
mozione rientra in quelle che incontrano i favori trasversali 
visto che è di buon senso. Condivide la proposta come pure 
quella di Gandolfi di coinvolgere i gestori delle discoteche. 
 
Sancino (UDC) relatore (replica): 
ringrazia tutti. È mpzione di tutti e la ritiene importante 
anche perché può dare lavoro. Disponibile anche 
all’implementazione che può creare un circolo virtuoso 
coinvolgendo i gestori dei locali, magari chiedendo loro un 
piccolo contributo. Fissiamo quattro punti di raccolta e 
attiviamo il servizio magari divulgando anche quello che fa 
la provincia.  
 
Nomina degli scrutatori:  
Guastafierro (PDL), Candiani (LN), Cova (PD) 
 
  
Si vota:  
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
  
  
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659660_Gandolfi_consprov_20110908_M-10-2011_b.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=5yp_76NFd50
http://www.youtube.com/watch?v=5yp_76NFd50
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659665_Gandolfi_consprov_20110908_M-11-201.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=5yp_76NFd50
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M/16/2011 – Mozione presentata il 17 febbraio 2011, 
primo firmatario il consigliere Gandolfi, in merito alla 
fermata MM2 di piazza Abbiategrasso a Milano: 
l'importanza di un collegamento diretto tra la periferia e il 
centro della città e della città con l'hinterland: il consigliere 
Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/16/2011 (pdf) 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento iniziale e poi delle due 
repliche di Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=uEQ3pPLuW5Y  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Cova (PD): 
r 28 
abbiamo sottoscritto questa mozione anche se consapevole 
che il contesto è cambiato. Questa sera il CdZ 5 discuterà di 
questo tema in virtù delle 7000 firme raccolte. Fa presente 
questo aspetto. Unica riflessione è su passaggio che 
riguarda il prolungamento del 24 fino ad Opera e locate 
Triulzi. In situazione di scarsità di fondi forse conviene 
operare sulla linea S2 che fa il tratto senza dover rifare tutta 
la linea per prolungare il 24. 
 
Mardegan (PDL): 
r 29 
conosce bene la questione che è stata cavalcata da Ugliano 
ora presidente del CdZ 5. Visto che Giunta è cambiata 
perché non ritira la mozione? 
 
Gatti M. (AP): 
r 30 
per fortuna che ci sono le mozioni visto che la Giunta fa 
poche delibere. Stiamo discutendo di una materia 
importante che chiede attenzione ad un tema importante. 
Essendo un indirizzo ritiene sia utile una risposta anche da 
parte dell’assessore De Nicola. 
 
Assessore De Nicola: 
r 31 
il consigliere Mardegan ha già anticipato la sua risposta. La 
preoccupazione era infondata quando Milano era in mano 
al centrodestra, ora sarebbe meglio parlare con l’assessore 
del Comune di Milano. Lui non ha competenza diretta. Così 
come è in mano al Comune di Milano il compito dei 
collegamenti con la prima cintura. L’abolizione della fermata 
nasce da un passaggio infelice. Sia lui che Mardegan 
sarebbero contrari alla chiusura della fermata. Ma crede sia 
preoccupazione infondata. 

Sul prolungamento del 24 fino ad Opera è ben felice che si 
faccia ma è di competenza del Comune di Milano.  
Podestà ha il merito di aver rilanciato il tema della città 
metropolitana. 
Abbiamo bisogno di metrotranvie piuttosto che 
metropolitane, meno veloci ma meno costose e più 
facilmente realizzabili.  
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento 1 
ascolta il file audio dell’intervento 2 
dopo breve sospensione per confronto con altri firmatari 
abbiamo deciso di respingere la richiesta di ritiro. 
Procediamo con la votazione e che ciascuna forza politica si 
assuma le sue responsabilità. 
 
  
Si vota:  
22 presenti 
7 Favorevoli:  PD, AP, IDV 
15 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTA 
[viene segnalato che manca il numero legale. Si apre 
discussione. Viene chiesta verifica del numero legale. Si fa 
appello nominale: c’è il numero legale con 27 presenti.] 
 
 
 
  
M/79/2010 – Mozione presentata il 28 ottobre 2010 dai 
consiglieri Cova e Mauri, in merito alla realizzazione della 
variante alla SS.n. 11 nel tratto Sedriano-Bareggio-
Cornaredo: il consigliere Cova (PD), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Bassani (LN): 
del progetto se ne parlava già più di 20 anni fa quando 
aveva i baffi neri, ora i baffi sono bianchi e il progetto è 
ancora lì in attesa. Fa la storia del progetto con alcune note 
su alcuni punti critici che andrebbero rivisti perché nel 
frattempo c’è anche la TAV. Voterà a favore. È opera 
indispensabile. 
 
Gatti M. (AP): 
assessore promuova la discussione e si assuma i suoi 
impegni. Importante realizzare questo progetto come altri 
che attendono. 
 
Assessore De Nicola: 
è infrastruttura necessaria come diceva Bassani che è anche 
sindaco. È opera necessaria e sentita dal territorio. Cova 
rammenta impegno preso da Giunta precedente che 
approvò progetto preliminare nel 2006, poi però rinviò per 
problemi di cassa forse dovuti ad acquisti discutibili di 
azioni. Firmò il protocollo di intesa nel 2009 a pochi mesi 
dalle elezioni, facendo conto su un finanziamento di 18 
milioni della regione Lombardia. Fondi che il decreto 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-16-2011_gandolfi_mm_assago.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uEQ3pPLuW5Y
http://www.youtube.com/watch?v=uEQ3pPLuW5Y
http://www.youtube.com/watch?v=uEQ3pPLuW5Y
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659672_Gandolfi_consprov_20110908_M-16-2011_1.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659677_Gandolfi_consprov_20110908_M-16-2011_2.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659678_Gandolfi_consprov_20110908_M-16-2011_3.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=uEQ3pPLuW5Y
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governativo del 2010 ha azzerato. La Provincia ha quindi 
grosse difficoltà per reperire i fondi necessari per fare il 
primo lotto, ma anche per mettere la sua quota. Non siamo 
contrari a fare l’opera, ma al momento non abbiamo i fondi 
per realizzarla.  
 
Cova (PD) relatore (replica): 
ha dimostrato poco fa di voler usare bene le poche risorse. 
Corregge alcune affermazioni fatte dall’assessore. Segnala 
che provvedimento era firmato anche da Dapei. Accordo è 
del 2008, non nel 2009. Un progetto condiviso col territorio, 
una condivisione che ha richiesto del tempo.  
Bisogna capire quali sono le priorità. Abbiamo una lunga 
serie di opere che non sono ancora realizzate.  
 
Gatti (AP): 
risposta dell’assessore delude. 
 
Bassani (LN): 
legge le date delle varie delibere della Giunta provinciale. 
 
Assessore De Nicola: 
senza entrare nelle polemiche delle date, si sforza di essere 
chiaro. Primo lotto costa 35 milioni di euro, non li abbiamo. 
 
  
Si vota:  
25 presenti 
10 Favorevoli:  LN, PD, IDV 
14 Contrari:  PDL 
1 Astenuti:  AP 
RESPINTA 
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
  
M/93/2011 - Mozione del consigliere Gandolfi (IdV) 
presentata il 8.9.2011 con oggetto “Ferma condanna della 
mattanza dei delfini che ogni anno avviene in Giappone”il 
consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario 
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione. 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=oq8sRZnddRg  

ascolta il file audio dell’intervento  
  
Si vota:  
25 presenti 
23 Favorevoli:  PDL, LN, AP, PD, IdV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  Martino e Gatti Paolo (PDL) 
APPROVATA  

Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.00 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 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oq8sRZnddRg
http://www.youtube.com/watch?v=oq8sRZnddRg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659688_Gandolfi_consprov_20110908_M-93-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://twitter.com/lucagandolfi
http://www.youtube.com/watch?v=oq8sRZnddRg

