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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 29.9.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
9 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: 
chiede se possibile posticipare l’art. 83 a dopo le delibere e 
dopo le risposte alle interrogazioni. 
[si dibatte sulla richiesta che viene lasciata a discrezione dei 
consiglieri già iscritti all’art. 83]  
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica a 
Fratus per fatto personale 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zONgYUXB-Ms  

ascolta il file audio dell’intervento  
Su Inno d’Italia e continua fuga dei consiglieri leghisti. 
Chiede che dopo un anno ci diano una spiegazione politica 
di questo loro atteggiamento fuori dal tempo.  
Su piste ciclabili. “Più che da consigliere provinciale, in 
questo caso parlo da ciclista che sogna una città diversa, 

non solo con una rete di percorsi ciclabili, ma con una 
cultura della ciclabilità.” 
E’ quanto afferma il consigliere di Italia dei Valori in 
Provincia di Milano Luca Gandolfi, durante il Consiglio di 
oggi. 
“Le piste ciclabili oggi esistenti a Milano – aggiunge Gandolfi  
–, sia in sede propria che promiscua, oltre a essere 
scollegate tra loro, sono costantemente invase da auto o 
camioncini parcheggiati nel bel mezzo, che costringono i 
malcapitati ciclisti a pericolose deviazioni all’interno del 
traffico cittadino. Avevo sperato che la richiesta fatta a 
inizio mandato da parte dell’assessore Maran al 
Comandante dei Vigili per una maggiore attenzione nel 
garantire il rispetto delle ciclabili portasse ad una svolta, a 
“un vento nuovo”, come si usa dire da qualche mese. Poco o 
nulla è cambiato: le auto continuano ad invadere i tratti dei 
percorsi ciclabili non protetti da cordoli e di Vigili neanche 
l’ombra.” 
“Vale la pena sottolineare ancora una volta – continua 
Gandolfi  – come la bici sia un mezzo di trasporto sano che 
regala benefici sia a chi la usa, sia agli altri, poiché non 
inquina, non crea traffico e, se si aumentassero le 
rastrelliere in città, non avrebbe neppure problemi di 
parcheggio. Non si tratta di un discorso filosofico, ma di fatti 
concreti: se un numero sempre maggiore di persone per 
spostarsi usassero la bici, oggi, in un fine settembre 
particolarmente caldo e con i riscaldamenti ancora spenti, 
non saremmo al settimo giorno oltre la soglia del PM10.” 
Conclude poi Gandolfi: “Come si suol dire: a mali estremi, 
estremi rimedi. Ecco la proposta: creiamo gli “ausiliari delle 
piste ciclabili”, che abbiano il compito di perlustrare le vie 
cittadine in cui vi sono oggi le ciclabili per garantirne il 
rispetto e sanzionare gli eventuali trasgressori.  
Per quanto riguarda il dibattito sul caschetto obbligatorio o 
meno per i ciclisti in città come Milano, penso che se un 
ciclista è saggio non ha bisogno di attendere che diventi 
obbligatorio. Se lo mette e parte per l’avventura quotidiana, 
nella speranza di poter tornare a casa intero alla sera, 
quando, oltre al caschetto indosserà indumenti 
catarifrangenti e avrà acceso le luci sulla bici per essere 
maggiormente visibile e quindi più sicuro.” 
 
Cova (PD): 
su situazione di Nokia di Cassna de Pecchi. 

http://www.youtube.com/watch?v=zONgYUXB-Ms
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Gatti (AP): 
su comunicato ricevuto relativo a 30 lavoratori della 
provincia lasciati a casa. Legge la comunicazione pervenuta 
ai consiglieri. 
 
Perego (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto 
“Riorganizzazione interventi disabili sensoriali” 
 
Biolchini (IdV): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su verifiche 
da fare ad azienda Lucchini-Artoni di Segrate per 
segnalazioni pervenute da cittadini” 
 
Fratus (LN): 
“futile dover replicare all’invito di Gandolfi dopo i molti 
argomenti seri. Continua a romperci le scatole sulla 
questione dell’Inno dopo che non eravamo stati interpellati. 
Quando l’Inno viene suonato nell’ambito delle istituzioni e di 
cerimonie noi non abbandoneremo l’aula, ma 
l’abbondoniamo se basato su una mozione presentata. 
Guardi a casa sua e alle candidature che il suo leader fa con 
il figlio alle regionali.” 
 
De Marchi (PD): 
su situazione insostenibile al Pio Albergo Trivulzio. 
 
Marzullo (PDL): 
su problema sollevato da Gatti e Cova su situazioni di crisi 
aziendali. Teniamo desta l’attenzione come Commissione 
Lavoro e con l’assessorato. Previsti diversi tavoli di incontro 
e sedute di Commissione. 
 
Gandolfi (IdV) (per f. p.): 
ascolta il file audio dell’intervento  
replica a Fratus stigmatizzando la mancanza di rispetto della 
dignità di chi gli aveva chiesto semplicemente di dare una 
spiegazione politica a un atto che si suppone la LN ritenga 
politico quando fuggono dall’aula per non essere presenti 
durante l’Inno. Fratus sosteneva che non erano stati 
coinvolti nella mozione ma dimentica che le mozioni con la 
proposta di suonare l’Inno erano ben due, una del 
sottoscritto e una del consigliere Mardegan (PDL), entrambe 
discusse e approvate dal Consiglio. Discussione a cui tutti i 
gruppi politici avevano la possibilità di partecipare. Se la LN 
ha scelto di fuggire dall’aula anche in quel caso non è 
imputabile ad altri. 
 
Gatti (AP) (su ordine dei lavori): 
sottolinea che interrogazioni alla finee del Consiglio 
diventano per pochi intimi. Era utile trattare quella sulla 
Nokia. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore al Lavoro Paolo Giovanni Del Nero risponderà 
alle seguenti interrogazioni: 
 

I/62/2011  - Interrogazione presentata il 20 luglio 2011, 
primo firmatario il consigliere Massimo Gatti, in merito 
alla situazione di Nokia Siemens Network e Jabil di Cassina 
dè Pecchi 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti M. (AP): 
replica all’assessore 
 
[rinviate alla prossima seduta le altre risposte dell’assessore 
Del Nero alle interrogazioni] 
 
 
  
L'Assessore alla Cultura e Vice Presidente 
Maerna risponderà alle seguenti interrogazioni: 
 
I/41/2011  - Interrogazione presentata il 18 maggio 2011 
dal consigliere Sancino, in merito alla Biblioteca Isimbardi 
 
Assessore alla Cultura e Vice Presidente - Maerna: 
legge la risposta 
 
Sancino (UDC): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
 
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 Cassago che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 31/2011 (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Ceccarelli (PD): 
non si paragoni a brunetta perché di lei abbiam opinione 
migliore. 
Cosa è successo del programma del Presidente? Forte 
ritardo in alcuni settori, non necessariamente per colpa dei 
singoli assessori. Edilizia scolastica sconta percentuali 
maggiori. Preoccupati per i ritardi nei pagamenti ai fornitori, 
un problema serio.  
Sugli investimenti vediamo che il pagato è solo il 5%.  
Problema di aver legato delle spese ad eventi come la 
vendita del patrimonio che non c’è stata. 
Su Expo vediamo che al 30 giugno sono state fatte ben 
poche cose, un paio di mostre e poco altro.  
C’è poi il tema della sede unica che dicevate dovesse essere 
centrale. Al momento c’è ben poco. 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659824_Gandolfi_consprov_20110929_art83-fp.WMA
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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Esposito (PDL): 
ringrazia assessore per lavoro svolto. Stato attuazione dei 
programmi è momento importante. 
In passata consiliatura si suggeriva di spostare a ottobre 
questo momento invece che a giugno a cui si riferiscono i 
dati di cui discutiamo. 
Rispetto del Patto di Stabilità ha condizionato 
pesantemente il nostro operato. 
Ragioniamo in una situazione particolare. Critica volontà dei 
parlamentari di voler eliminare i politici degli altri livelli. 
Parla da “abolito”. Alcuni impegni però sono stati 
mantenuti. Ne cita alcuni. 
La qualità della democrazia è anche nell’esistenza delle 
opposizioni. Non vede consiglieri inutili in questo Consiglio 
Provinciale. Andiamo avanti perché siamo fieri del ruolo che 
svolgiamo e facciamo il nostro dovere. 
Cita alcune voci del documento di RPP.  
Ascolto dei comuni per noi è cruciale.   
Attacca la sinistra e i danni fatti negli anni ’70 e attacca IDV 
e chi paventa i morti. 
Non sempre il nuovo è buono, e non sempre il buono è 
nuovo. 
Il problema dei mutui flessibili di cui parleremo dopo. 
Monza e Brianza ci ha dato qualche pensiero e scontiamo le 
ulteriori alienazioni. 
Altra nota dolente sono le alienazioni. 
L’Expo e i suoi problemi non sono imputabili alla Garnero. 
 
Cova (PD): 
assistiti 178 anziani in tutta la provincia: un po’ pochi. 
Interviene sulle opere viarie. Nelle opere pubbliche ne 
vediamo poche. Abbiamo una provincia ingessata.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento nel dibattito e della 
successiva dichiarazione di voto 

 
http://www.youtube.com/watch?v=OawPmrte2zg  

ascolta il file audio dell’intervento  
 
Musella (PDL): 
si ha la sensazione di non essere nel mondo occidentale. Tra 
le direttive che ci sono c’è anche quella del Patto di 
Stabilità. La coperta è corta e bisogna coprirci ma qualcuno 
ne rimarrà fuori. È situazione che vivono tutti i paesei 
occidentali, ognuno con le sue peculiarità. 
Ci stiamo battendo per rivedere il Patto di Stabilità perché ci 
lega troppo. È situazione assurda che cercheremo di 
modificare. 
Noi come Provincia di Milano soffriamo di più perché oltre a 
questi vincoli abbiamo avuto il problema dell’acquisto della 
Serravalle, con 40 milioni di interessi che ogni anno 
dobbiamo pagare. 
 
Gelli (LN): 
qualcuno ci ha portato in Europa e da allora abbiamo avuto 
il Patto di Stabilità. 

Paghiamo il prezzo del mal governo della prima repubblica. 
 
Gatti (AP): 
i risultati che emergono non possono essere ritenuti 
soddisfacenti. Entra nel dettaglio. I numeri parlano chiaro. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Caputo (PD): 
forte delusione su tutti i fronti. Non si vede il passato e 
neppure il futuro. Questa relazione ci dice che manca un 
piano serio sulle infrastrutture. Non si capisce cosa volete 
fare delle partecipate. Non c’è un progetto. Il Governo ha 
scelto che le province saranno sciolte e voi uscite con 
questa pochezza di proposte. Si poteva mettere lì almeno 
un’idea sul futuro. Nulla è avvenuto e quindi voteremo 
contro. 
 
Gatti (AP): 
anche noi voteremo contro. Molte le proposte che sono 
rimaste solo degli annunci. 
 
Esposito (PDL): 
loda Cassago che ha sintetizzato le 300 pagine [in realtà 
178]. L’assemblea elettiva necessità che tutti leggano i 
contenuti delle delibere. cita alcune cifre. Siamo legati al 
Bilancio è all’equilibrio. Sulla città metropolitana bisogna 
interfacciarsi con il Comune di Milano e i rapporti sono già 
iniziato. Loda Podestà per aver detto in tv, unico, che non è 
vero che le provincie sono inutili. 
Voteremo a favore. 
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
il gruppo IDV voterà contro. Ne spiega le motivazioni. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Esposito (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
40 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN 
15 Contrari:  AP, PD, IdV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
  
35/2011 - Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) – Variazione al Bilancio di 
Previsione 2011 (Relatore l’Assessore Squeri) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Squeri che 
illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 35/2011 (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato A (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato B (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato C (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato D (pdf) 
Vedi il testo dell’allegato E (pdf) 

http://www.youtube.com/watch?v=OawPmrte2zg
http://www.youtube.com/watch?v=OawPmrte2zg
http://www.youtube.com/watch?v=OawPmrte2zg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659831_Gandolfi_consprov_20110929_del-31-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN659837_Gandolfi_consprov_20110929_del-31-2011_dv.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n35.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n35_allegato_a.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n35_allegato_b_relazione_tecnica.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n35_allegato_c.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n35_allegato_d.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n35_allegato_e.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=OawPmrte2zg
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Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Ceccarelli (PD): 
Gandolfi prima ha detto “avevamo ragione noi” ed ha 
ragione. Tutte le critiche fatte dall’opposizione durante la 
discussione del Bilancio si sono realizzate. Il grosso 
problema della mancata vendita dello stabile di Porta 
Vittoria che noi avevamo previsto. 
Siamo preoccupati per quello che sta accadendo. Nella 
relazione dei revisori si dice che in caso di non vendita dello 
stabile di Porta Vittoria siamo fuori dal Patto di Stabilità. E 
siamo già quasi ad ottobre. 
Poi il problema dei mutui.  
 
[sono temporaneamente fuori dall’aula e non posso riferire 
sul resto dell’intervento e su quelli che seguono] 
  
Calaminici (PD): 
 
Gelli (LN): 
 
Gatti (AP): 
 
Cova (PD): 
interviene su competenze e ruoli della Provincia. In 
particolare su assistenza scolastica a ragazzi disabili delle 
superiori. I comuni spesso suppliscono alle mancanze della 
provincia.  
Era chiaro dall’inizio che le multe non sarebbero state 
incassate quest’anno. Non sono stati fatti interventi per la 
sicurezza stradale. Ok le grandi opere ma bisogna pensare 
alla concretezza di tutti i giorni. 
 
Esposito (PDL): 
il Bilancio sta in piedi. Questo è quello che conta. Abbiamo 
fatto quello che era possibile fare. Le vendite sono andate 
come sono andate. Da quando siamo arrivati c’è stata la 
crisi e i tagli. Vista la situazione diteci che siamo bravi. È un 
Bilancio in crisi, ma non può essere diversamente.  
 
Assessore Squeri (replica): 
rispetto ai giudizi severi dell’opposizione replica che il 
Bilancio Preventivo era stato fatto consapevoli di uno stato 
di difficoltà. Noi chiuderemo il Bilancio in equilibrio anche se 
non venderemo porta Vittoria. Mentre il Comune di Milano 
ritiene indispensabile vendere le quote di Serravalle per 
arrivare al pareggio di Bilancio.  
Non c’è da contrapporsi ma da lavorare insieme per uscire 
da questa situazione difficlie. Non dimentichiamoci il 
contesto in cui ci troviamo. stiamo cercando unequilibrio 
strutturale. Ci sono estreme difficoltà per il Patto di 
Stabilità.  
  
Voto: 
35 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN 
11 Contrari:  PD, AP, IDV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 

 
34/2011 - Designazione di un Consigliere delegato 
all’Assemblea Generale Congressuale delle Province 
Italiane (UPI) (da dichiarare immediatamente eseguibile):  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 34/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 20.00 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 
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