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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 15.9.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
25 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
12 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Inno di Mameli:  
[il vice Presidente del Consiglo Cucchi, che presiede la 
seduta, rimane in aula: è la prima volta che un consigliere 
della LN rimane in aula durante l’Inno. Gli altri consiglieri 
della LN erano invece usciti dall’aula appena annunciato che 
si sarebbe suonato l’Inno, come fanno sempre.] 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=DGy74Axo4u8  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ringrazia Cucchi per essere rimasto presente durante l’inno 
di mameli: il primo consigliere provinciale leghista in 
quest’aula. Si augura che non debba subire delle ritorsioni 
dal suo gruppo. 
Interviene sulla settimana della mobilità sostenibile e 
riprende il contenuto del Comunicato Stampa fatto ieri che 
nessuna testata ha ripreso. 
Legge poi una mail di un cittadino che segnala una 
situazione grottesca a proposito di una vicenda su bici 
rubate. 

Cova (PD): 
clima che vediamo di antipolitica lo delude. Deluso anche 
che il presidente dell’ANCI obbedisca al suo segretario 
politico e non ai cittadini che lo hanno eletto. 
 
Perego (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su dati 
allarmanti riguardo al congedo di maternità” 
 
Mauri (PD): 
ringrazia Cassago per essere l’unico assessore presente in 
aula. Nel momento in cui le Provincie sono messe sotto 
pressione gli pare giusto fare qualche riflessioni sui tegli agli 
enti locali. 
Si rifà alle parole di Formigoni per quanto riguarda i tagli al 
trasporto pubblico. Già ultima manovra aveva messo in crisi 
gli enti locali. ora rischiamo veramente di chiudere il 
tasporto pubblico locale. Di fatto si uccide il trasporto 
pubblico locale. Una manovra da un lato iniqua dal punto di 
vista sociale, dall’altro intaseremo le strade di auto.  
Quando si parla di città metropolitane è giusto porsi anche 
questo problema. 
Tutti gli assessori regionali ai trasporti d’Italia stanno 
andando a Roma per rendere le deleghe sul trasporto 
pubblico locale. 
Chiede che anche la voce del Presidente della Provincia di 
Milano, Podestà, di far sentire la sua voce. 
 
Casati (PD): 
chiede al presidente di commissione Trasporti di trattare la 
vicenda della Rho-Monza. I 5 comuni della tratta hanno 
sottoscritto un progetto alternativo. Mancava Bollate ma il 
sindaco ha garantito che avrebbe sottoscritto la delibera. 
Il 15 ottobre ci sarà apertura delle buste del bando. Chiede 
se possibile audire i sindaci in tempi rapidi per capire cosa è 
cambiato. 
Se la Provincia non svolge il suo ruolo allora ha ragione chi 
le vuole cancellare. 
 
Gatti (AP): 
hanno fatto bene la delegazione del Consiglio ad andare a 
Roma a protestare. Altrimenti si da impressione di battere 
in ritirata.  

http://www.youtube.com/watch?v=DGy74Axo4u8
http://www.youtube.com/watch?v=DGy74Axo4u8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659733_Gandolfi_consprov_20110915_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=DGy74Axo4u8
http://www.lucagandolfi.it/
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Interviene poi sulla situazione in ASAM e in altre 
partecipate. 
 
Candiani (LN): 
conosce Achille Fontana che è un bravo sindaco attento ai 
problemi dei suoi cittadini. Le sue dimissioni da presidente 
dell’ANCI è gesto di serietà e coerenza. Inutile nascondere 
che al nostro interno ci sono posizioni diverse. Ribadisce la 
sua stima a Fontana. 
A Casati dice che ritiene utile parlare della Rho-Monza con 
una relazione dei tecnici di Serravalle. Il progetto è ormai in 
corso di appalto quindi modifiche possono essere messe 
nelle varianti. Dobbiamo fare valutazioni su queste 
procedure e di opportunità. I comuni hanno espresso 
esigenze diverse. 
 
Assessore Cassago: 
la Giunta provinciale di Milano è concorde nell’operarsi 
verso la Città Metropolitana. Oggi a Roma c’è sia Dapei, sia 
Podestà. 
 
De Marchi (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su Parco 
delle Cave e residui bellici fatti brillare” 
  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Stefano Bolognini  risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/15/2010  - Interrogazione presentata il 18 febbraio 2010 
dal consigliere Gandolfi, in merito alla situazione delle vie 
Verro e Belcasule: continuo passaggio di camion che 
trasportano terra e detriti di vario genere. Richiesta di 
verifica sulla tipologia di materiale che viene poi 
accumulato in grosse montagne presso la CO.R.MET. in via 
Cascina Belcasule 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e delle raplica 
dell’interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ynePU5bNZHs  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore 
 
 
 
 

I/7/2011  - Interrogazione presentata il 14 gennaio 2011 
dal consigliere Massimo Gatti, in merito alla presenza di 
discariche e materiali inquinanti nei cantieri dell'alta 
velocità 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/31/2011  - Interrogazione presentata il 15 marzo 2011 dal 
consigliere Gandolfi, in merito alla discarica abusiva in via 
Selvanesco nel Parco Agricolo Sud Milano: rifiuti pericolosi 
di origine farmaceutica? 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e delle raplica 
dell’interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=E5zwfBuoGG8  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
30/2011 - Presa d'atto  del Rendiconto della Gestione 2010 
della Società Consortile a responsabilità limitata 
Eurolavoro SCRL (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. 30/2011 (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato 1 (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato 2 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
chiede conferma che si tratta di presa d’atto, segnala che 
nel dispositivo ci sono passaggi che contraddicono questo. 
Non può esserci immediata eseguibilità in caso di presa 
d’atto. Chiede chiarimenti. 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=ynePU5bNZHs
http://www.youtube.com/watch?v=ynePU5bNZHs
http://www.youtube.com/watch?v=ynePU5bNZHs
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659743_Gandolfi_consprov_20110915_I-15-2010.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=E5zwfBuoGG8
http://www.youtube.com/watch?v=E5zwfBuoGG8
http://www.youtube.com/watch?v=E5zwfBuoGG8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659747_Gandolfi_consprov_20110915_I-31-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n30.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n30_allegato1.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n30_allegato2.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ynePU5bNZHs
http://www.youtube.com/watch?v=E5zwfBuoGG8
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Segretario generale: 
spiega la presa d’atto è una comunque una scelta. Perché 
diventi efficace da subito necessaria anche immediata 
eseguibilità. 
 
Gatti (AP): 
non convinto della spiegazione. 
Nel merito critica la scelta in contrasto al periodo di crisi. 
 
Casati (PD): 
è una agenzia sorta prima di AFOL. Ha visto i bilanci e i 
servizi erogati e la trova in linea con le altre agenzie presenti 
sul territorio, quindi come PD voteremo a favore della presa 
d’atto. 
 
Marzullo (PDL): 
la presa d’atto dice che abbiamo preso d’atto di un 
documento che si può o meno condividere. Ok alle prese 
d’atto, avrebbe qualche difficoltà ad approvare bilanci di 
altri. 
 
Assessore Del Nero (replica): 
dal suo punto di vista non è indispensabile l’immediata 
eseguibilità. È una presa d’atto. 
È agenzia che svolge ruolo diverso dalle AFOL.  
Milano Metropoli lavora su tutto il territorio della Provincia 
di Milano. Il fatto che si sovrapponga non è dovuto a noi ma 
ad amministrazione precedente. Possiamo porci il 
problema. 
 
Sancino (UDC): 
annuncia voto di astensione. Se ci sono sovrapposizioni 
vanno risolte. State governando voi e avete dovere di 
risolvere problema. Inutile dare la colpa a chi vi ha 
preceduto, ora governate voi e avete il dovere di risolvere il 
problema. 
 
Casati (PD): 
avevamo chiesto di affrontare sovrapposizioni eventuali tra 
Euroimpresa e Milano Metropoli.  
 
Assessore Del Nero (replica): 
replica a Casati. Stiam lavorando insieme al Comune di 
Milano per giungere ad un accordo condiviso. Preoccupato 
per volontà del Comune di creare una agenzia per il lavoro 
quando sul territorio ve ne sono già altre. È argomento che 
rientrerà nel quadro della città metropolitana. 
 
Ferrè (PDL): 
aveva già espresso preoccupazione in Commissione per 
sovrapposizioni tra Euroimpresa e Milano Metropoli. Aveva 
ricevuto rassicurazioni in proposito da parte dell’AD di 
Milano Metropoli Carlo Lio.  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti (AP): 
ribadisce voto di astensione. Chiede che ci si ponga il 
problema di razionalizzare la situazione. 
 
 

Esposito (PDL): 
annuncia voto favorevole con due precisazioni. Le AFOL 
centrano poco con Euroimpresa e Milano Metropoli, fanno 
cose diverse; sapete come sono nate tutte queste agenzie e 
i compiti che hanno. Non sono carrozzoni. Si fanno 
razionalizzazioni dove ci sono carrozzoni, non dove non ci 
sono.  
 
Nomina degli scrutatori:  
Capotosti (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
32 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, PD, IDV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  UDC, AP  
APPROVATA  
 
 
 
  
32/2011 - Approvazione del "Regolamento delle attività 
connesse all'espletamento degli esami per il 
riconoscimento dell'idoneità di insegnante ed istruttore di 
scuola guida e delle attività della Commissione Provinciale 
d'esami (Relatore l’Assessore De Nicola): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore De Nicola 
che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 32/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
nessun intervento 
  
Voto: 
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
31/2011 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 
(Rpp), al 30 giugno 2011 (Relatore il Presidente della 
Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore xxx che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 31/2011 (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.46 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n32.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n31.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n31_allegato.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 - 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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