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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 24.11.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.56  
 
Appello:  
37 presenti su 46:  
14 presenti su 17 del centrosinistra  
23 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: 
commemora vittime evento alluvione 
 
 
un minuto di silenzio 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
su evento di oggi per premiare associazioni che si battono 
contro violenza alle donne. 
Ricorda la fiaccolata di domani. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dnA-EVLEoIQ  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una MOZIONE con oggetto “Mostra “Dal mito alla 
realtà” per ricordare le vittime dell’odio e del pregiudizio 

contro le persone transessuali in occasione della ricorrenza 
della “TRANSGENDER DAY OF REMEMBRANCE”.” 
(M/117/2011) 
Su aggressione omobobica di sabato in via Torino: serve 
una legge contro l’omofobia (vedi Comunicato Stampa). 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Sversamento 
abusivo di idrocarburi nel cavo Marocco a San Giuliano” 
(I/106/2011) 
 
Gelli (LN): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su difficoltà 
di azeinda del Magentino che interessa 160 lavoratori” 
Come presidente della Commissione Trasporti interviene su 
problema ziende dei trasporti e su chi opera servizio 
controlli anche in orari notturni. 
 
Mardegan (PDL): 
rispetta le idee di tutti, anche quelle di Gandolfi. Contesta la 
mostra in Zona 2 e la mozione. Chiede di evitare in futuro di 
presentare mostre che offendono. Come pure il libro diffuso 
nelle scuole sul piccolo uovo.  
Presenta una MOZIONE con oggetto “Per manifestare 
contrarietà a libretto negli asili milanesi e promuovere 
l’unica famiglia riconosciuta dalla Costituzione” 
 
De Marchi (PD): 
su problematiche legate ad alcune scuole. 
 
Tacchini (LN): 
ringrazia tutti per la bella mattinata sul tema della violenza 
alle donne. 
Ricorda le associazioni premiate. 
 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/112/2011 – Mozione presentata il 10 novembre 2011, 
primo firmatario la consigliera Brembilla, in merito ad 
azioni di contrasto alla violenza sulle donne: il consigliere 
Brembilla (PD), estensore e primo firmatario della mozione, 

http://www.youtube.com/watch?v=dnA-EVLEoIQ
http://www.youtube.com/watch?v=dnA-EVLEoIQ
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111124/VN650460_Gandolfi_consprov_20111124_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-117-2011_gandolfi_mostratrans.pdf
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2011/11/24/comunicato-stampa-aggressione-omofobica-gandolfi-idv-episodio-sconcertante-e-assurdo-serve-una-legge-contro-lomofobia/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-106-2011_gandolfi_sversamentisangiuliano.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.h
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.h
http://www.youtube.com/watch?v=dnA-EVLEo
http://www.lucagandolfi.it/
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svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Simbolicamente sottoscritta da tutte le consigliere donne. 
Vedi il testo della MOZIONE M/112/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Scognamiglio (eletta con IDV, ora PDL): 
violenza sulle donne fenomeno ancora troppo diffuso. 
Sostegno alla mozione. 
 
Assessore alle Pari Opportunità – Cristina Stancari: 
ricorda il Consiglio straordinario a tema dello scorso anno. 
Siamo stati i primi e molti ci hanno imitato. Uno stimolo per 
tutti noi. In prima linea per combattere questo fenomeno. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Guastafierro (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Si vota:  
33 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
M/118/2011 – Mozione in merito alla pubblicità lesiva 
della dignità di genere: il consigliere Tacchini (LN), 
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo 
di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/118/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=lbEq6hOaceA  

ascolta il file audio dell’intervento  
Devo manifestare la piena condivisione su questa tematica, 
anche in virtù del fatto che in passato le donne dell’Italia dei 
Valori di Milano città hanno organizzato diverse iniziative in 
sull’argomento, tra cui due convegni, approfondendo 
l’argomento e dando vita a un percorso che ha portato alla 
presentazione di una Proposte di Legge, prima firmataria la 
senatrice Carlino, il cui iter prosegue nell’ottica di una 
possibile condivisione trasversale che auspichiamo giunga a 
una felice conclusione e produca una Legge su una materia 
in cui, almomento, non ce ne sono.  
Mi auguro che questa mozione venga approvata 
all’unanimità e che possa servire da stimolo per accelerare il 
percorso legislativo su una materia così delicata.  

Si vota:  
33 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
40/2011 - Valorizzazione asset banda larga di proprietà 
della Provincia. Conferimento del mandato alla Giunta di 
individuare le opzioni migliori per la valorizzazione 
dell'asset della banda larga attraverso l'alienazione  ad 
ASAM S.p.A. e di assumere i provvedimenti conseguenti 
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola al Presidente della 
Provincia Podestà che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 40/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Ceccarelli (PD): 
cita relazione di McKinsey con i dati che emergono. 
Servono 30 milioni di euro per chiudere investimento e al 
termine del 2020 questa infrastruttura può rendere 30 
milioni di euro l’anno. Per questi motivi abbiamo fin dalla 
fase del Bilancio abbiamo puntato attenzione sulla banda 
larga. 
 
Gelli (LN): 
territorio ha sete di modernizzazione. 
[sto lavorando a comunicato stampa e non posso seguire] 
 
Gatti (AP): 
vergognoso apprendere che non avete fornito la 
documantazione. È violazione regolamenti. 
Nel merito: non possiamo privarci di questo patrimonio. 
 
Dott. Massari: 
si era detto disponibile a ospitare in struttura a prendere 
visione di tutto materiale disponibile. 
 
Capodici (PDL): 
si associa a ringraziamenti alla struttura. 
Si realizza introito importante. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=exF2xVQGSOo  

ascolta il file audio dell’intervento  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-112-2011.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-118-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lbEq6hOaceA
http://www.youtube.com/watch?v=lbEq6hOaceA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111124/VN650470_Gandolfi_consprov_20111124_M-118-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n40.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=exF2xVQGSOo
http://www.youtube.com/watch?v=exF2xVQGSOo
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111124/VN650478_Gandolfi_consprov_20111124_D-40-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=lbEq6hOac
http://www.youtube.com/watch?v=exF2xVQGS
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Parliamo di banda larga, un tema importante e non è un 
caso che ad illustrarlo sia stato il presidente Podestà a 
sottolineare come questa delibera rivesta un ruolo 
importante per tutta la Provincia.  
In Commissione Italia dei Valori si è astenuta perché allora 
non era stata apportata ancora nessuna modifica alla 
delibera.  
Il nostro voto favorevole oggi è condizionato 
all’approvazione dell’emendamento presentato dalle forze 
politiche di opposizione che mi pare di capire possa trovare 
un consenso anche da parte della maggioranza.  
Ricordo che nella discussione per il Bilancio di previsione 
2011 proprio sulla banda larga si è trovato l’accordo: un 
emendamento che chiedeva di impegnare cifre importanti, 
si parla di 2 milioni di euro.  
Che si tratti di un fronte strategico che ci ha valorizzato 
rispetto ad altri enti lo dice anche il rapporto. Il costo per 
l’amministrazione per ultimare il sevizio a confronto di 
quelle che saranno le entrate: 30 milioni per completare 
l’opera, ma 30 milioni di entrate all’anno una volta 
completata.  
Con questo emendamento si chiede: che sia l’interesse 
pubblico della Provincia a garantire il completamento, 
potenziamento e valorizzazione della rete di fibra ottica, di 
autorizzare la giunta provinciale ad alienare l’asset della 
banda larga alla società partecipata Asam e ultimo punto di 
esprimere ad Asam la volontà di mantenere il controllo 
almeno fino al completamento dei servizi di fibra ottica.  
 
Esposito (PDL): 
su emendamento ritiene vi sia condivisione, attende di 
sentire la replica di Podestà. 
 
Presidente della Provincia Podestà: 
consapevolezza da interventi di importanza della delibera. 
Gli emendamenti così come formulati debbano trovarci 
d’accordo. 
Qualche cenno di dissenso lo ha colto. 
La struttura così come è pensata oggi può essere aggredita 
da qualsiasi soggetto. Noi vogliamo accelerare ultimazione 
della banda larga affinché non diventi obsoleta. Non è certo 
che il valore rimanga alto nel tempo. ASAM è un soggetto 
più adatto alla nostra realtà. 
 
 
Emendamento Ceccarelli (PD) e IDV UDC LN PDL: 
 
Gatti (AP): 
apprezza sforzo fatto con emendamento ma contesta 
ritardo nel fornire materiale e non risolve completamente i 
problemi di contenuto. Proveniamo da culture critiche ed è 
legittimo il dissenso.  
 
Mezzi (SEL): 
emendamento non porta sua firma ma solo perché non era 
in aula. Lo condivide e lo voterà. 
Giuste però le critiche di metodo, tempi e documentazione 
fatte da Gatti. 
Voterà emendamento e anche delibera. 
  
 
 

Voto emendamento: 
39 presenti 
38 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD, IDV 
1 Contrari:  AP 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Mauri (PD): 
abbiamo condiviso la proposta della Giunta di conferire ad 
ASAM la fibra ottica. Su spettro del patto di stabilità ricorda 
che siamo stati noi a porre questo tema di discussione. 
C’è necessità di non far diventare obsoleta la strutture e 
quindi completarla prima possibile e questa è l’unica 
opportunità. Non possibile tenerla dentro la Provincia 
perché patto di stabilità avrebbe bloccato investimenti per 
completarla. In questo modo si ovvia a questo problema. 
Operazione giusta per garantire valorizzazione della banda 
larga. 
 
Gatti (AP): 
conferma voto contrario. Stupito che consiglieri di 
maggioranza non abbiano dubbi sul fatto che ASA sia 
strumento utile quando in passato dicevate di volerla 
eliminare. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
la critica su ASAM era che non doveva nascere 
  
Voto: 
37 presenti 
36 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD, IDV 
1 Contrari:  AP 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
  
41/2011 - Legge regionale n. 12 del 4.8.2011 relativa alla 
trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali 
consorzi di gestione dei parchi. Approvazione dello statuto 
dell'Ente di diritto pubblico Parco Nord Milano (Relatore il 
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 41/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
[sono impegnato a preparare documento e non posso 
riferire di questo intervento] 
  
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n41.pdf
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Voto: 
33 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  AP, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
  
43/2011 - Legge regionale n. 12 del 4.8.2011 relativa alla 
trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali 
consorzi di gestione dei parchi. Approvazione dello statuto 
dell'Ente di diritto pubblico Parco Regionale Adda Nord 
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli 
che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 43/2011 (pdf) 
Vedi Allegato A (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Calzavara (PDL): 
illustra emendamento annunciato in Commissione e ne 
spiega le ragioni. 
 
Mezzi (SEL): 
non ha sottoscritto ma solo perché era fuori da aula, 
condivide emendamento. 
 
Voto emendamento: 
28 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  AP 
APPROVATA  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti (AP): 
conferma voto di astensione. 
  
Voto: 
28 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  AP, IDV 
APPROVATA  
 
 
  
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/86/2011 – Mozione presentata il 27 giugno 2011 dal 
consigliere Mauri, in merito all'ipotesi di realizzazione 
della Tangenziale Ovest Esterna (TOEM): il consigliere 
Mauri (PD), estensore e primo firmatario della mozione, 

svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/86/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
  
  
M/92/2011 – Mozione presentata il 28 luglio 2011, dal 
consigliere Turci in merito al "Bando per adesione ad 
accordo tra Provincia e Comuni per costituzione fondo 
immobiliare": il consigliere Turci (PDL), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/92/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.23 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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