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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 3.11.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
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: 
il 4 novembre ricorre anniversario della tragedia della 
fabbrica di Paderno Dugnano. 
 
Un minuto di silenzio 
 
 
 
 
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=fbPfthONSV4  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Bombe carta 
presso attività commerciale a Opera” 
Ricorda anche che si era rinviata la discussione in merito alla 
proposta del centrosinistra di una commissione Antimafia 
nell’auspicio di trovare una soluzione condivisa. Ieri nei 
capigruppo ho ricordato che bisogna lavorare e arrivare 
quanto prima ad una soluzione, possibilmente con la 
creazione della Commissione Antimafia provinciale. 

Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Villette 
abusive all’interno del Parco Agricolo Sud Milano in 
località Muggiano” 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Situazione di 
degrado ex Scuola Silvio Pellico in piazza Abbiategrasso a 
Milano” 
 
Turci (PDL): 
esprime suo pensiero su esecuzione sommaria di Geddhafi: 
un episodio di inciviltà. Legge un testo scritto contro i 
linciaggi sommari.  
 
Cattaneo (LN): 
legge un documento di una azienda (di cui omette il nome) 
sui principi in base ai quali agisce. Dichiarazioni etiche. 
Quella azienda ha però disatteso quei principi nel suo agire 
mettendo in mobilità i suoi dipendenti senza neppur 
emetterli in CIG.  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Impianto 
Boffalora sul Ticino” 
 
Gatti (AP): 
sollecita le rispost ad alcune sue interrogazioni che 
meriterebbero maggiore attenzione da parte degli assessori 
competenti. 
 
Mauri (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Oggi scaduto 
termine per offerta per vendita di stabile di Porta Vittoria 
su cui si basa una parte del Bilancio della Provincia” 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su deroga al Patto di 
Stabilità per Expo 2015” 
 
Borg (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su lavori a 
sottopasso” 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su Seveso a 
nord dello scolmatore di nord ovest” 
 
Cova (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Movibus” [PD 
e UDC] 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fbPfthONSV4
http://www.youtube.com/watch?v=fbPfthONSV4
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN660235_Gandolfi_consprov_20111103_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=fbPfthONSV4
http://www.lucagandolfi.it/
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore ai Servizi Sociali Massimo Pagani  risponderà 
alle seguenti interrogazioni: 
 
I/77/2011  - Interrogazione presentata il 29 settembre 
2011 dalla consigliera Perego, in merito alla 
riorganizzazione degli interventi a favore dei disabili 
sensoriali 
 
Assessore Servizi Sociali - Massimo Pagani: 
legge la risposta 
 
Perego (PD): 
replica all’assessore dicendosi soddisfatta della completezza 
dell’informazione, ma manca la risposta al quesito più 
importante che poneva. Sulle garanzie economiche per i 
prossimi anni. 
 
 
 
Cova (PD) (su ordine dei lavori): 
chiede che le due mozioni su stesso argomento vengano 
trattate insieme. 
 
Fratus (LN) (su ordine dei lavori): 
acconsente ma chiede che prima vi sia relazione 
dell’assessore. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
Assessore Stancari: 
informa su quanto fatto fino ad ora.  
Legge una lunga relazione scritta. 
  
M/74/2011 – Mozione presentata il 12 maggio 2011 dai 
consiglieri Paoletti e Fratus, in merito all'impianto di 
smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi di Cambiago: il consigliere Fratus (LN), estensore 
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore 
e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/74/2011 (pdf) 
  
M/75/2011 – Mozione presentata il 18 maggio 2011, primo 
firmatario il consigliere Cova, in merito a un impianto di 
smaltimento e recupero rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi: il consigliere Cova (PD), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/75/2011 (pdf) 
 
Dibattito congiunto delle due mozioni 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
[sto lavorando ad alcuni ritocchi ad un comunicato stampa e 
non posso riferire dell’intrevento]  
 
 

Assessore Stancari: 
replica agli interventi 
 
Fratus (LN) relatore (replica): 
replica chiedendo che comunque si ponga i votazione 
 
Cova (PD) relatore (replica): 
fa storia di vicenda. Andiamo al voto 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti (AP): 
auspica che entrambe le mozioni vengano approvate. 
 
Gandolfi (IdV):  
guarda il video della dichiarazione di voto, quello 
sull’emendamento della LN e su richiesta di voto punti 
separati 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1HQBetUfCEI  

ascolta il file audio dell’intervento  
voteremo a favore e viste le similitudini tra i due testi spero 
che vengano entrambe approvate. Maca, almeno fino ad 
ora, l’opinione del PDL. spera si dia un segnale forte e di 
indirizzo politico a beneficio del territorio che governiamo. 
 
Fratus (LN): 
disponibile a modificare una parte del testo del 
centrodestra. Presenta emendamento.  
 
 
Sospensione per riunione del centrosinistra fino alle 17.52 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Capotosti (PDL), Tacchini (LN), Biolchini (UDC) 
 
  
Su emendamento: 
 
Gatti (AP): 
dichiarato assenso a documento della LN. Elemento positivo 
anche in emendamento. 
 
Cova (PD): 
chiede chiarimenti su alcuni aspetti. 
 
Gandolfi (IdV):  
ascolta il file audio dell’intervento  
l’emendamento non ci piace e voteremo contro perché 
secondo noi fa perdere forza alla mozione, ma anche 
qualora emendata, pur con minore forza rimane un testo 
condiviso e quindi voteremo comunque a favore delle due 
mozioni. 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-74-2011.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-75-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1HQBetUfCEI
http://www.youtube.com/watch?v=1HQBetUfCEI
http://www.youtube.com/watch?v=1HQBetUfCEI
http://www.youtube.com/watch?v=1HQBetUfCEI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN660254_Gandolfi_consprov_20111103_M74e75_dv.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN660257_Gandolfi_consprov_20111103_M74e75_em.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=1HQBetUfCEI
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Si vota emendamento alla M/74/2011:  
39 presenti 
23 Favorevoli:  PDL, LN 
16 Contrari:  SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Astenuti:  
APPROVATO  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Mauri (PD): 
Voteremo a favore delle due mozioni. Chiediamo 
disponibilità a far passare anche la mozione 
dell’opposizione. 
 
Fratus (LN): 
condivide il secondo punto della mozione del centrosinsitra. 
Perplesso invece dal primo punto. 
 
Turci (PDL): 
non ritiene uguali le due mozioni. Quella del centrosinsitra 
non la condivide in particolare per il primo punto. Il secondo 
lo ritiene superfluo ma potrebbe votarlo se eliminato il 
primo punto. Chiediamo il voto per punti separati. 
 
Mauri (PD): 
non ha capito cosa fa sul voto finale della nostra. 
[chiarimento con Turci] 
Il primo punto è elemanto qualificante della nostra 
mozione. Chiede di non fare il voto per punti separati e di 
rispettare l’integrità del testo come presentato. 
 
Gatti (AP): 
le due proposte non sono separabili. 
 
Gandolfi (IdV):  
ascolta il file audio dell’intervento  
chiedere una votazione per punti seprati equivale a 
presentare un emendamento soppressivo e snaturare la 
mozione.  
 
Si vota M/74/2011:  
39 presenti 
39 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
  
Si vota M/75/2011:  
38 presenti 
16 Favorevoli:  SEL, AP, UDC, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN 
1 Astenuti:  Capodici (PDL) 
RESPINTA 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore al Territorio Fabio Altitonante  risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 

I/80/2011  - Interrogazione presentata il 30 settembre 
2011 dal consigliere Massimo Gatti, in merito agli effetti 
dell'Accordo di Programma Aree Expo 2015 sul Centro di 
Meccanizzazione Postale di Milano Roserio 
 
Assessore al Territorio - Fabio Altitonante: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/90/2011 – Mozione presentata il 14 luglio 2011, primo 
firmatario il consigliere Mezzi, per un Piano territoriale 
regionale d'area dell'Est Milanese: il consigliere Mezzi 
(SEL), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/90/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Assessore Altitoante: 
condividiamo gli obiettivi di monitorare quella porzione di 
territorio. Con adozione del PTCP si è posto un freno ai 
pericoli di urbanizzazione del territorio agricolo. È in corso 
un tavolo con la TEM per eliminare alcune cave. 
 
Gelli (LN): 
vorremmo capire quali sarebbero i compiti di questo 
osservatorio da costituire. Difende operato della Regione 
Lombardia. 
 
Gatti (AP): 
la proposta di Mezzi è condivisibile e da attuare 
rapidamente. Spiega le ragioni e chiede spiegazioni alla 
giunta. 
 
Candiani (LN): 
molte delle finalità poste sono anche condivisibili. Tuttavia 
ragionamento che ci ha posto assessore è sensato. Non 
dobbiamo limitarci alla teoria ma mettere in atto cose che 
funzionino. Non sappiamo se quello proposto sia lo 
strumento giusto. Sarebbe una sovrapposizione di più Piani 
che rischia di non produrre il risultato desiderato. Come LN 
condividiamo posizione dell’assessore. Chiedono un rinvio.  
 
Mezzi (SEL) relatore (replica): 
è mozione sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza che 
pongono un tema. C’è la proposta di capire come governare 
il territorio in caso di realizzazione di un’opera come la TEM. 
Il problema non è l’opera ma ciò che ci starà attorno se non 
ci dotiamo di strumenti adeguati. Il PTCP non ci garantisce a 
sufficienza, ha dei limiti essendo soprattutto strumento di 
indirizzo. Doveroso adottare veri strumenti di governo del 
territorio. Se vogliamo fare questo lo strumento esiste, com 
eprevisto dalla L.R. 12/2005. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/VN660263_Gandolfi_consprov_20111103_M74e75_dv.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-90-2011.pdf
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Già in passato si sono adottati strumenti simili. Si può anche 
rinviare la mozione ma l’assessore deve fare una proposta 
specifica per spiegare le ragioni del rinvio. Tempo ne ha 
avuto. Nel suo discorso manca una indicazione che possa 
indurci ad accettare la sua richiesta di rinvio. Altrimenti il 
rischio è di veder sorgere una nuova urbanizzazione frutto 
dei PGT dei vari comuni. 
 
Assessore Altitonante: 
a Gatti replica che la parte procedurale di TEM rispetta tutte 
le tappe dovute. Le indagini idrogeologiche consento accessi 
in fondi privati, ma sono previsti dalla legge. 
A Mezzi: la Provincia è piena di pubblicazioni e di bei 
progetti che sono rimasti carta straccia. Il nostro strumento 
è il PTCP. Se le preoccupazioni sono quelle esposte ci sono i 
vincoli dell’area Parco Sud. Tra tre settimane partono i 
cantieri. Diamoci un metodo di lavoro per monitorare la 
situazione. Condividiamo gli obiettivi. Rinviamo per trovare 
uno strumento in cui la Provincia sia protagonista. Con lo 
strumento proposto è la Regione che poi svolge il controllo.  
 
Mezzi (SEL) relatore (replica): 
rifiuta la richiesta di rinvio. 
  
Si vota:  
30 presenti 
12 Favorevoli:  PDL, LN 
18 Contrari:  SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Astenuti:  
RESPINTA 
 
 
 
 
MOZIONE URGENTE su dimensionamento degli istituti 
comprensivi, prima firmataria la consigliera De Marchi e 
sottoscritta da tutti i gruppi: 
 
Si vota:  
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Vice Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.18 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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