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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 27.10.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.38  
 
Appello:  
25 presenti su 46:  
6 presenti su 17 del centrosinistra  
19 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Inno di Mameli:  
[due consiglieri della LN in aula: Cucchi e Paoletti] 
 
 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda Marco Simoncelli. Ricorda anche le vittime 
dell’alluvione in Liguria. 
 
 
 
Un minuto di silenzio 
 
 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
legge nota di Podestà che ha assegnato la delega 
all’Ambiente all’assessore Cristina Stancari. Avrebbe voluto 
partecipare alla seduta del Consiglio di oggi ma nuovi 
impegni lo rendono impossibile.  
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Casati: 
interviene su AFOL Milano 
 
Cova: 
su dichiarazioni della consigliera di zona 3 Francesca Testa e 
alcune sue affermazioni fatte in aula. Chiede chiarimenti 
scritti. 

Segretario Generale: 
verificherà quanto avvenuto 
 
Cazzola: 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto 
“Situazione centro Puecher” 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=0mjQp-NOHeU  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Situazione di 
abbandono in cui si trova  lo spazio della Provincia di Via 
Ulisse Dini 7” [sottoscritta da IDV e SEL] 
Interviene sul passaggio del consigliere Biolchini da IDV 
all’UDC. Legge il Comunicato Stampa diffuso il 21.10.2011. 
Questo il testo: 
“Prendo atto con rammarico della decisione di Biolchini di 
lasciare IDV per approdare all’UDC. Al rammarico si somma 
la tristezza nel vedere falsata la rappresentanza della 
volontà dei 99.935 cittadini che alle elezioni provinciali del 
2009 avevano scelto l’Italia dei Valori che con il 6,95% 
meritava di essere rappresentata da tre consiglieri e non 
solo da uno. I cittadini con quel voto hanno anche detto che 
IDV in provincia è la seconda forza politica di opposizione. 
Peccato che quella volontà politica che dovrebbe essere 
sovrana non vede più una corrispondenza dei numeri in 
Consiglio. 
So che Roberto ha sempre condiviso il mio amore per la 
coerenza programmatica. Ora gli chiedo se e come potrà 
portare avanti il programma IDV in base al quale è stato 
eletto, quel programma che con tanta fatica e dedizione era 
stato scritto dal Laboratorio Politico IDV di Milano città che 
ho avuto l’onore di coordinare e che Roberto aveva 
sottoscritto con convinzione. 
Rispetto la scelta di Biolchini che so essere coerente con il 
riferimento ideale che ha sempre avuto. Ma per essere 
altrettanto coerente con quanto ho sempre sostenuto, non 
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posso esimermi dal ricordargli che è stato eletto attraverso 
un sistema elettorale uninominale che prevede come unica 
scelta per i cittadini quella di mettere una croce per scegliere 
un partito, senza la possibilità di dare preferenze per un 
candidato o un altro. Un sistema che lega profondamente 
l’eletto al partito che lo ha candidato. Ogni cambio di 
casacca, pur se con la dignità di un pensiero politico o di un 
percorso personale, è e resta un tradimento della volontà 
degli elettori. Quella volontà che so essere molto cara anche 
a Roberto. Ne tragga le ovvie e naturali conseguenze. Come 
dice lui: prima del “chi”, viene il “che cosa”.” Milano, 21 
ottobre 2011  
Conclude informando di aver assistito il 20.10.2011 al 
Consiglio di Zona 5 straordinario dedicato al tema dei rifiuti 
dal titolo: “SMALTIMENTO RIFIUTI: PIÙ DIFFERENZIATA O 
TERMOVALORIZZATORE?”. A tale riguardo riferisce che il 
presidente del CdZ 5 ha stigmatizzato il fatto che aveva 
invitato l’amministrazione Provinciale (come scritto anche 
sul volantino informativo), ma che questa non ha risposto 
all’invito. Chiede sia di conoscere le ragioni del rifiuto e di 
come mai il Presidente del Consiglio Provinciale non abbia 
ritenuto opportuno informare i consiglieri provinciali di tale 
importante invito. Il sottoscritto ne è venuto a conoscenza 
per altri canali di informazione e al termine dello scorso 
Consiglio Provinciale si è recato per assistere alla seduta. 
Dopo aver terminato l’intervento, durante la seduta 
presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Bici rubate: 
discrepanze tra i costi dovuti per il deposito a carico dei 
cittadini nel caso di bici rubate e ritrovate giacenti presso i 
depositi del Comune di Milano” 
 
Gelli (LN): 
replica a Cova. La Testa lavora nella struttura del gruppo 
provinciale ed è anche stata eletta in Zona 3. 
Trova eccessivo l’intervento di Cova. 
 
Segretario Generale: 
contesta Cova che non può essere stata ricevuta da lui in 
quanto non era in sede. Invita Cova ad essere più puntuale e 
preciso. 
 
Gatti (AP): 
abbiamo commemorato le ulteriori vittime dell’emergenza 
in Liguria. Chiede che nelle Commissioni si faccia il punto 
sulla situazione sul nostro territorio. 
 
Biolchini (eletto con IDV ora UDC): 
ringrazia l’ex collega Gandolfi per i toni pacati con cui ha 
esposto la sua posizione. Luca conosce alcune vicende che 
mi hanno spinto a questa decisione. Non ho intenzione di 
replicare al suo intervento. Si appella al non vincolo di 
mandato, ma garantisce che continuerà a condurre le 
battaglie in cui abbiamo insieme creduto. Entrambe 
amiamo dare risposte concrete ai cittadini. Cercheremo di 
conciliare le battaglie che continuiamo a condividere. Devo 
rispondere alla mia coscienza. Un sicero augurio a luca 
come capogruppo di IDV. Anche li avrebbe sperato in un 
esito diverso relativo a alcune vicende locali. 
 
Mezzi (SEL): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su innesto in 
una SP” 

Chiede attenzione della Commissione Politiche Sociali su un 
contenzioso che coinvolge la Provincia relativo a 
competenza sul trasporto disabili. Chiede chiarimenti. 
 
Cova (LN) (per f.p.): 
chiede documentazione su quanto avvenuto 
 
Caputo (PD): 
chiede al segretario Generale un chiarimento sulla delibera 
sullo Statuto di Serravalle. Poi apprvazione anche del 
Comune di Milano. Chiede quale delibera vale e se ci sono 
discrepanze tra le due delibere. 
 
Segretario Generale: 
l’ufficio competente di Milano, suppone, avrà posto in 
votazione la stessa delibera della Provincia. Ma non lo sa 
con certezza. 
 
Caputo (PD): 
ringrazia 
 
Esposito (PDL): 
il problema sollevato da Mezzi ne abbiamo discusso 
diffusamente in Commissione Istruzione, prima che lui 
arrivasse in Consiglio. Continueremo a seguire la vicenda. 
Contesta quanto risulta da alcuni articoli di giornale sulla 
Rho-Monza. 
 
Borg (PD): 
[stavo sistemando il testo della seconda interrogazione e 
non posso quindi riferire i contenuti di questo intervento] 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  

38/2011 - Adempimenti exart.17, comma 3 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio (Relatore 
il Presidente del Consiglio provinciale Dapei) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Vice Presidente del 
Consiglio Provinciale illustra il punto relativo al passaggio 
del consigliere Biolchini da IDV a UDC. Il comma 3 dell’Art. 
17 dice: “Il Consigliere che dichiari di cambiare Gruppo nel 
corso del mandato si considera dimissionario dalle 
Commissioni di cui è componente permanente ed è 
eventualmente riconfermato o sostituito in esse con 
deliberazione del Consiglio”. È quindi necessaria una 
delibera del Consiglio per consentire al consigliere Biolchini 
di essere membro delle Commissioni in quota all’UDC e di 
inserire Gandolfi nella Commissione di Verifica in quanto 
capogruppo IDV.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 38/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Ferrè (PDL), Capodici (PDL), Cova (PD) 
 
  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n38.pdf
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Voto: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/96/2011 – Mozione presentata il 5 ottobre 2011, primo 
firmatario il consigliere Gelli, in merito a "Impianti 
Novaceta": il consigliere Gelli (LN), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione. Ringrazia i capigruppo per aver 
tutti sottoscritto la mozione. 
Vedi il testo della MOZIONE M/96/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Casati (PD): 
[ero in riunione non ho potuto seguire questo intervento] 
 
Gatti (AP): 
esito sembrava delineato e invece non lo è. Positivo che 
durante la vertenza hanno fatto documento in chiave 
positiva. Hanno professionalità alta.  
 
Marzullo (PDL): 
constatat con amarezza che nonostante il nostro impegno 
non sempre riusciamo a risolvere tutte le situazioni. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=8edAxylOULM  

ascolta il file audio dell’intervento  
Mi premeva sottolineare come ieri, durante la riunione dei 
capigruppo, quando il gruppo della Lega ha chiesto agli altri 
gruppi politici di sottoscrivere questa mozione, noi di IDV 
non abbiamo esitato un attimo ed abbiamo subito accolto la 
richiesta appoendo la nostra firma sulla mozione. Ci è parso 
un atto doveroso nei confronti dei lavoratori della Novaceta 
che da più di tre anni vivono una situazione drammatica. 
Quel poco che possiamo fare, facciamolo e facciamolo in 
fretta, senza indugi. Anche io mi auguro, come se lo augura 
il relatore della mozione, che una volta tanto questo 
Consiglio riesca ad esprimere una volontà unanime. Sarebbe 
un segnale importante per mostrare che gli interessi dei 
cittadini, in questo caso lavoratori, vengono messi al primo 
posto. 
  
 
 

Si vota:  
30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
M/102/2011 – Mozione presentata il 26 ottobre 2011 dal 
Presidente del Consiglio provinciale Dapei, in merito alla 
situazione dell’istituto Nova Terra di Buccinasco: il Vice 
Presidente del Consiglio provinciale, Cucchi, svolge il ruolo 
di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/102/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Brembilla (PD): 
i gruppi consiliari hanno condiviso un emendamento. Lo 
illustra. È sostitutivo di una parte del testo per specificare 
meglio la richiesta rivolta al Prefetto. Legge il testo. 
 
Turci (PDL): 
i firmatari della mozione sono il Presidente del Consiglio e 
della Commissione competente come segnale di unità 
istituzionale. Sappiamo che il Consiglio non ha competenza 
diretta, ma riteniamo comunque opportuno porre 
l’attenzione a chi ne ha la competenza. Invita ad evitare di 
entrare troppo nel merito visto che la vicenda è complicata. 
Sempre come segno di unità abbiamo tutti condiviso 
l’emendamento. 
 
De Marchi (PD): 
contenta che si condivida questa questione. Sottolinea che i 
ragazzi non vanno a scuola già da diversi giorni e se il 
periodo si allunga troppo rischiano di perdere l’anno. 
 
Marzullo (PDL): 
trattasi comunque di scuola pubblica. Ricorda la carta 
costituzionale. Strana questa vicenda. Coinvolgerebbe 
anche il Commissario Prefettizio di Buccinasco. 
 
Musella (PDL): 
riguarda il comune confinante al suo e guarda con 
preoccupazione alla vicenda. Scandalo che una scuola venga 
chiusa, qualsiasi sia la problematica. Spera che nostra 
iniziativa smuova qualcosa. 
 
Fratus (LN): 
assurda la vicenda. Nostra solidarietà. Non illudiamoci, la 
proovincia può solo stimolare le autorità competenti 
affinche si occupino della vicenda, ma non abbiamo la 
competenza diretta. 
 
Gatti (AP): 
concorda con la mozione presentata. È interruzione di 
pubblico servizio. Giusta la prudenza ma giusto anche 
chiedere che abbia un seguito mediante la consegna da 
parte del presidente o di un Assessore al Prefetto. 
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
come IDV accogliamo invito di Turci di non entrare troppo 
nel dettaglio della vicenda di cui siamo stati informati ieri 
durante la riunione dei capigruppo dal Presidente del 
Consiglio Provinciale Dapei, il quale ci ha riassunto per 
sommi capi la questione. 
È una vicenda abbastanza strana. C’è stata l’inaugurazione 
della scuola due anni fa e sconcerta che ora si sia posta in 
essere questa situazione che ci fa sentire impotenti e 
dispiaciuti di non avere una competenza diretta e di non 
poter intervenire in modo più significativo. Però facciamo 
quello che è nelle nostre possibilità, votiamo all’unanimità 
questa mozione e poi credo sarebbe opportuno che fosse lo 
stesso Dapei, in rappresentanza di tutto il Consiglio, ad 
andare a consegnare al Prefetto il testo dellamozione 
approvata, spiegando la vicenda, visto che la conosce bene, 
sollecitando una soluzione non rapida, ma rapidissima 
anche per consentire agli alunni di riprendere le loro attività 
normali evitando il rischio che, per una interruzione troppo 
lunga, perdano addirittura l’anno. Sarebbe scandaloso. 
Facciamo valere tutto il peso politico del Consiglio 
Provinciale e del voto che esprimerà oggi. 
 
Caputo (PD): 
l’aula esprima posizione unanime. 
  
Si vota emendamento:  
34 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
  
Si vota:  
37 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
[si discute se mandare subito una delegazione dal Prefetto o 
domani. Si verifica se il Prefetto è in sede.] 
 
 
 
 
Mezzi (SEL) (su ordine dei lavori): 
al termine delle mozioni abbiamo il punto sull’emergenza 
smog che avevamo rinviato a oggi in relazione alla presenza 
del Presidente Podestà. Oggi siamo stati informati 
dell’impossibilità di Podestà di essere qui. Chiede 
sospensione per riunione capigruppo. 
 

Turci (PDL): 
abbiamo sottoscritto la richiesta della seduta sullo smog. 
Avevamo condiviso di rinviare oggi per garantire la presenza 
di Podestà, ma da ieri la delega all’Ambiente è stata data 
all’assessore Stancari che è presente e pronta a svolgere la 
sua relazione. Se invece c’è anche interesse a sentire anche 
Podestà, possiamo anche valutare cosa fare. 
 
Mauri (PD): 
visto che Turci preferisce intervenire qui invece che nella 
capigruppo anche lui interviene qui. Condivide esigenza 
espressa da Mezzi. Nessuno mette in dubbio le competenze 
del nuovo assessore all’Ambiente. La presenza di Podestà è 
per la questione in senso generale perché è questione 
interdisciplinare legata ai trasporti e anche alle volontà 
espresse insieme al Sindaco Pisapia e al fatto che ha 
convocato i Sindaci sul problema smog. Ieri nei capigruppo 
ci è stata comunicata la delega alla Stancari e anche la 
presenza di Podestà, quini chiediamo di aggiornare il tema 
alle disponibilità di Podestà. 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
Il Prefetto in questo momento non è in sede. Fra poco 
richiamano per fissare appuntamento. 
 
 
 
Sospensione 5 minuti per capigruppo fino alle 17.44 
 
  
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
abbiamo sentito prefettura e adesso andremo con una 
delegazione per consegnare la copia della mozione 
approvata. 
Sui lavori del consiglio il punto sullo smog è stato deciso di 
rinviarlo magari anche in giorno diverso dal giovedì in base 
alle disponibilità di Podestà e dei due assessori competenti. 
Proseguiamo con le mozioni. 
 
 
 
 
Dibattito in merito al tema “Emergenza smog e ruolo della 
Provincia di Milano”: 
 
RINVIATO 
 
 
 
  
M/101/2011 – Mozione presentata il 26 ottobre 2011, 
primo firmatario la consigliera De Marchi, per chiedere al 
Governo l'esclusione dal patto di stabilità delle spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria: il consigliere De 
Marchi (PD), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/101/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 

http://www.youtube.com/watch?v=DBdrSuWDuoQ
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Esposito (PDL): 
condividiamo e siamo disponibili a votarla. 
 
Fratus (LN): 
l’abbiamo sottoscritta e la condividiamo 
  
Si vota:  
30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
  
  
M/95/2011 – Mozione presentata il 29 settembre 2011 
primo firmatario il consigliere Casati, in merito al progetto 
di riqualificazione della SP 49 (Rho-Monza): il consigliere 
Casati (PD), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/95/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Assessore De Nicola: 
replica a Cova smentendo alcune frasi che gli avrebbe 
attribuito. Da giugno 2011 il comune non ha dato a 
Serravalle il permesso per le barriere fonoassorbenti. 
 
Cova (PD): 
replica. Smentisce quello che dice l’assessore. Cova non ha 
mai citato l’assessore in CdZ 3. Contesta invece le 
affermazioni della consigliera di Zona 3, Testa. Mostra il 
foglio protocollato il 5.5.2011. Da De Nicola voleva solo 
sapere se gli era stata data. 
 
Gelli (LN): 
suggerisce di chiedere a lui come presidente di commissione 
perché il tema venisse trattato, come hanno fatto altri 
consiglieri.  
Separiamo i ruoi, quello professionale e quello politico della 
Testa. 
 
Ceccarelli (PD): 
era presente a quella seduta del cdZ 3. La mescolanza di 
ruoli è avvenuta proprio dalla consigliera di zona Testa.  
 
 
 
 
Casati (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
alle ore 18.10 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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