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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 1.12.2011  
 
orario di convocazione: 16.30 
inizio formale effettivo alle ore: 17.23  
 
Appello:  
33 presenti su 46:  
15 presenti su 17 del centrosinistra  
18 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: 
vista presenza numerosa dei cittadini anticipiamo punto che 
li riguarda quando arriverò l’assessore competente 
 
Marzullo (PDL): 
considerata la presenza dei cittadini chiede rinunciare art 83 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 
insieme a Turci ha trovato condivisione su nuovo ODG su 
Commissione Antimafia. Si scusa perché capigruppo non 
hanno ancora ricevuto copia. 
 
De Marchi (PD): 
Ricorda giornata mondiale Aids. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=jlLWhZw72OA  

ascolta il file audio dell’intervento  
commenta la notizia data da Caputo sulla Commissione 
Antimafia sottolineando di aver appena ricevuto il testo, lo 
valuterà con attenzione ma auspica sia finalmente il 
risultato di un accordo che riesca a far dare un segnale forte 
e chiaro contro le infiltrazioni mafiose, come sarebbe stato 
utile dare da tempo. 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Cantieri della 
Brebemi sequestrati dalla magistratura a seguito 
dell’indagine per tangenti e traffico di rifiuti che ha portato 
all’arresto del vicepresidente del Consiglio Regionale della 
Lommbardia Franco Nicoli Cristiani (Pdl) e il caposegreteria 
del Direttore Generale di ARPA, dott. Giuseppe Rotondaro” 
 
Biolchini (eletto IDV, ora UDC): 
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Su vertenza 
Esselunga di Pioltello” (sottoscritto da tutti i gruppi politici) 
chiede che la si possa discutere subito visto che c’è accordo 
tra i gruppi. 
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI 
 
M/122/2011 presentata il 1.12.2011, primo firmatario 
Biolchini, sottoscritta da tutti i gruppi su vertenza relativa 
a Esselunga di Pioltello: il consigliere Biolchini (eletto IDV, 
ora UDC) illustra la mozione. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Marzullo (PDL): 
non conosceva la mozione ma già mel pomeriggio si attivava 
per organizzare un tavolo in assessorato. Lasciamo che 
assessore faccia il suo lavoro. Condivide la mozione. 
 
Biolchini (eletto IDV, ora UDC) relatore (replica): 
nell amozione chiediamo semplicemente che assessorato 
possa intervenire 
 
Nomina degli scrutatori:  
Esposito (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV) 

http://www.youtube.com/watch?v=jlLWhZw72OA
http://www.youtube.com/watch?v=jlLWhZw72OA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111201/VN650610_Gandolfi_consprov_20111201_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=jlLWhZw72OA
http://www.lucagandolfi.it/
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Voto: 
33 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
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) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video del primo e del secondo intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=47kBepYRtqY  

ascolta il file audio dell’intervento  
attendevo a iscrivermi nella speranza di sentire prima cosa 
aveva da dirci l’assessore. 
[l’assessore acconsente a intervenire subito] 
 
Assessore De Nicola: 
rammenta che il progetto è nato nella precedente 
amministrazione. 
Serravalle è società in cui la Provincia ha la maggioranza 
assoluta. Su sua richiesta ha potuto partecipare al tavolo 
con i tecnici che hanno lavorato su questa idea alternativa 
di progetto. Ricorda le date delle riunioni del tavolo. A fine 
novembre ci sono i risultati del tavolo e stanno valutando 
quello che è emerso sulla fattibilità. Nessuna preclusione 
nei confronti di nessuno. Abbiamo difeso il progetto che è 
già stato migliorato rispetto all’inizio. Siamo consci del gap 
infratrutturali che abbiamo e delle difficoltà di reperire le 
risorse, ma anche dei problemi segnalati dai cittadini. Primo 
atto di Podestà è stato quello di onorare impegno preso da 
precedente Giunta. L’opera è stata messa a gara a cui hanno 
partecipato quattro aziende. Una Commissione ministeriale 
valuterà l’offerta migliore per andare avanti nei lavori. La 
prima modifica chiesta è quella di garantire ai cittadini che 
venga contenuto al minimo l’inquinamento atmosferico e 
acustico. Al momento il modo individuato è quello di 
prolungae la galleria fonica. Vero che la galleria 
deturperebbe un po’ il paesaggio, ma aveva fatto infelice 
battuta di dire che “Paderno non è Capri”. C’è però un 
interesse nazionale. È opera essenziale che serve al 

benessere della Regione. È momento di difficoltà per 
imprese che lavorano. Sarebbe delittuoso rinunciare. 
Ribadisce che stanno valutando la relazione della Serravalle 
su idea presentata dai comitati e da alcune amministrazioni 
comunali. 
 
 
Seduta sospesa e ripresa quasi subito 
 
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Adesso sappiamo a grandi linea la posizione dell’assessore, 
colgo un minimo di miglioramento dalla prima volta in 
commissione nella quale aveva detto un no che mi era 
sembrato incomprensibile, soprattutto dopo aver visto tutti 
i problemi che il progetto della Provincia porrebbe in essere. 
Che si parli di “idea progettuale” e non di “progetto” da 
parte di Serravalle ha poco senso, vanno comunque valutati 
gli evidenti problemi tecnici del progetto della provincia che 
vengono di fatto risolti da quello alternativo. 
Chiede se la maggioranza ha la disponibilità a valutare la 
possibilità di un documento condiviso che accolga lo spirito 
del documento che abbiamo in discussione. Un documento 
che veda la sintesi anche con le richieste dei cittadini e delle 
cinque amministrazioni comunali interessate che, pur 
amministrate da colori politici differenti, si sono tutte 
espresse a favore del progetto alternativo.  
 
Gatti (AP): 
c’è un testo, abbiate il coraggio di esprimervi su quel testo. 
È da tempo che questione è sul tavolo. Se qualcuno ha 
memoria debole basta vedere tutte le documentazioni della 
proposta alternativa. Ma svolgete il vostro ruolo, siete voi 
che dovete dire a serravalle cosa fare, non Serravalle alla 
Giunta. Cambiare idea non è un delitto. Dite a Serravalle che 
deve accogliere il progetto alternativo. Non ci fidiamo di 
quello che sta succedendo. 
 
Mezzi (SEL): 
nel 2008 aveva già posto il problema di come si sarebbe 
sviluppata quell’area del nostro territorio. Già allora diceva 
a Serravalle di tenere conto di garantire il minor impatto 
possibile per il territorio. Il progetto che all’epoca era alla 
fase di studio di fattibilità è stato poi ulteriormente 
peggiorato che non teneva conto del territorio, 
dell’ambiente e delle aree abitate. 
Nel 2009 e 2010 non c’è stato un salto in avanti ma dei passi 
indietro. Una procedura normale consente di avere un 
rapporto col territorio per consentire dei miglioramenti, ma 
questo non è stato fatto. Ed è stato un grave errore. 
Dopo così tanto tempo è troppo poco dire che “stiamo 
valutando”. 
Attende di sapere quale sia la posizione della maggioranza. 
 
Gelli (LN): 
coglie lo spirito di alcuni interventi. Se tavolo tecnico si è 
prolungato è perché tutti quanti ci siamo interessati a 
quest’opera. Ha anche apprezzato il lavoro fatto dai 
professionisti dei comitati e dei comuni che vogliono capire 
se ci sono spazi per modificare l’opera. Ieri la Giunta 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-95-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=47kBepYRtqY
http://www.youtube.com/watch?v=47kBepYRtqY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111201/VN650618_Gandolfi_consprov_20111201_M-95-2011_1.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111201/VN650621_Gandolfi_consprov_20111201_M-95-2011_2.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=47kBepYRtqY
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regionale si è espressa con una delibera in cui si chiede 
l’analisi della fattibilità della proposta alternativa. 
La regione chiede un approfondimento sul tema. È 
elemento nuovo e importante. 
Ha chiesto notizie sulla conclusione del tavolo tecnico.  
Ricorda che in commissione si era detto che il progetto 
alternativo costa di più. Se è vero allora bisogna che in una 
mozione ci si impegna anche di chiedere al Governo di 
stanziare i soldi in più eventualmente necessari.  
 
Turci (PDL): 
facile avere degli applausi. Si compiace dell’intervento di 
mezzi che ha voluto parlare di una diversa visione politica 
che però non è la sua. 
Possiamo avere procedure o forme diverse ma magari per 
arrivare allo stesso risultato. Cioè fare gli interessi dei 
cittadini e trovare la soluzione migliore pur sapendo che 
non potremo accontentare tutti. Non vuole illudere nessuno 
o suscitare falsi entusiasmi. Un’opera deve essere realizzata. 
Forse abbiamo ancora dei margini per affermare che è 
possibile apportare dei miglioramenti. Se ci sono 
miglioramenti possibili non l si fa urlando contro ma 
cercando dei riscontri oggettivi e con la buona volontà di 
tutti. Il progetto attuale nasce lontano. È un errore fatto in 
passato a cui oggi cerchiamo di porre rimedio. Il 
centrosinistra ha cambiato idea. Cambiare idea non è un 
delitto. Buttare via i soldi invece lo è. 
Volontà di tutti è migliorare il progetto, ma i soldi fanno la 
differenza e va quindi trovata una soluzione. 
Oggi possiamo dire che il progetto è migliorabile. Al 
momento però non ci sono i soldi per farlo. Non sappiamo 
se e quando sarà possibile, ma essendo inserito nel quadro 
di Expo le soluzioni devono arrivare in tempi brevi. 
Per questo presentiamo una mozione che illustra. Se si 
trovano i soldi tutto diventa possibile. 
 
Casati (PD) relatore (replica): 
chiede sospensione per analizzare il testo proposto della 
maggioranza. 
 
 
 
Sospensione del consiglio dalle 18.53 alle 19.53 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
nei capigruppo si è trovata converenza su untesto che ora 
stanno stendendo. 
Passiamo a trattare le delibere in attesa del testo della 
mozione.  
 
[si passa alla trattazione delle delibere in programma] 
  
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
46/2011 - 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 

del Parco Lombardo della Valle del Ticino (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. 46/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
  
Voto: 
32 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  SEL 
APPROVATA  
 
 
 
  
45/2011 - Autorizzazione ad Asam S.p.A. a conferire le 
proprie azioni della società TEM SpA alla società Milano 
Serravalle Milano Tangenziali SpA e a Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali Spa ad aumentare il proprio capitale 
sociale (Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore 
Altitonante che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 45/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Ceccarelli (PD): 
[prosegue riunione capigruppo per ritocchi finali al testo su 
Rho Monza e non posso riferire l’intervento] 
 
Mezzi (SEL): 
 
Gatti (AP): 
nel frattempo CdA Serravalle si è dimesso ed è stato rifatto. 
Presidente non ci ha dettonulla nul nuovo CdA.  
[sto lavorando a comunicato stampa e non posso riferire] 
 
Mauri (PD): 
richiesta di anticipare votazione mozione non era per far 
mancare numero legale. 
 
Fratus (LN) (su lavori): 
votaiamo pure subito la mozione 
 
[si ripassa alla nuova mozione M/124/2011 condivisa col 
voto]  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/95/2011 – Mozione presentata il 29 settembre 2011 
primo firmatario il consigliere Casati, in merito al progetto 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n46.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n45.pdf
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di riqualificazione della SP 49 (Rho-Monza) - ora RITIRATA 
e SOSTITUITA dal nuovo testo condiviso M/124/2011: 
 
Dichiarazioni di voto M/124/2011: 
 
Casati (PD) relatore (replica): 
probabilmente lui avrebbe scritto qualcosa di più 
pregnante, ma si rende conto che è modo per arrivare a 
documento condiviso nell’ottica dello spirito che 
chiedevamo. Percorso difficle e lungo. Consiglio si 
riappropria di sue competenze. 
Annuncia voto favorevole di tutta la minoranza. 
 
Gelli (LN): 
quello che abbiamo scritto è molto pregnante. È invito a 
varie istituzioni a svolgere loro ruolo. Ci mettiamo la faccia. 
Proseguirà il lavoro in Commissione per verificare 
l’attuazione della mozione che oggi voteremo. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
Legge il testo della nuova mozione 
  
Si vota M/124/2011:  
37 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
[si riprende a trattare la delibera 45/2011] 
 
 
 
 
45/2011 - Autorizzazione ad Asam S.p.A. a conferire le 
proprie azioni della società TEM SpA alla società Milano 
Serravalle Milano Tangenziali SpA e a Milano Serravalle - 
Milano Tangenziali Spa ad aumentare il proprio capitale 
sociale (Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): 
 
Mauri (PD): 
tema serio e delicato. In Commissione abbiamo provato a 
fare ragionamento di merito e abbiamo più volte rivolto 
invito alla Giunta di affontare in modo approfondito il tema 
delle scelte strategiche sulle partecipate. Eravamo in fase 
delicata per i carichi delle nostre partecipate, ma anche per 
condizioe curiosa che due componenti del cdA si erano 
dimessi facendo decadere tutto il CdA.  
In queste ultime ore però ci sono state delle novità: prima, il 
nuovo CdA ha sostituito l’amminitratore delegato con 
Soresina. Tutto per cambiare l’AD.  
Si fanno operazioni in direzioni opposte rispetto alla 
credibilità dell’azienda. 
Altro punto grave quello degli assetti futuri. Ieri leggiamo 
dai giornali il pensiero di Podestà sul futuro che vede la 
volontà di vendere una parte di azioni di Serravalle. Una 
specie di scatole cinesi. Non è chiaro. Fino a ieri ha dato 
massimo credito alle parole, ma ora siamo di fronte a 

qualcosa di strano. Ci sono scontri di potere nelle nostre 
partecipate. Ritiene tutto ciò molto sbagliato. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e della successiva 
dichiarazione di voto 

 
http://www.youtube.com/watch?v=yuJXER24K2Q  

ascolta il file audio dell’intervento  
Vorrei ricordare che su questa proposta di delibera in 
Commissione avevamo dato parere favorevole. Tuttavia 
rispetto al momento della Commissione sono subentrati 
eventi nuovi, come la costituzione di un nuovo CdA olotre 
alle dichiarazioni del Presidente alla stampa di ieri in cui 
annunciava l’interzione di vendere parte delle quote di 
Serravalle in possesso della Provincia.  
Ricordo che avevamo avuto delle perplessità già con la 
delibera sulla modifica dello Statuto di Serravalle e in quel 
caso abbiamo deciso di astenerci, e anche oggi con questa 
delibera ci asterremo. 
 
Podestà (PDL): 
se si avvia quel tipo di infrastruttura e i costi sono quelli 
qualcosa bisogna fare. Le scatole cinesi non le abbiamo fatte 
noi. Abbiamo trovato sistema irrazionale che cerchiamo di 
razionalizzare. Si può anche dissentire. Si può decidere di 
sostituire delle persone. In questi anni non si è provveduto a 
trovare finanziamenti necessari per la società e i 
cambiamenti diventano necessari. Se stranieri non vengono 
a investire è per la situazione generale che va razionalizzata. 
Su pedemontana ha ereditato situazione che non era 
funzionale. È disponibile a ragionare sulle cose. Siamo di 
fronte a sfida grande. È quello che ci siamo detti in 
Commissione. Oggi consentiamo una razionalizzazione. Il 
componente della LN non è stato messo in discussione. Se 
volete parlare di cose serie parliamone. No a fare cinema. 
Una settimana fa ci siamo detti alcune cose e oggi il PD 
cambia idea. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti (AP): 
mi dispiace per la Provincia.  
 
Mauri (PD): 
felice di presenza di Podestà. Spiega ragionamento per 
spiegare scelta di voto. Replica del Presidente non lo 
convince. Non ha cambiato idea sulla razionalizzazione. 
Pensa che TEM sia un elemento di vantaggio. Non è quello 
che cambia ma non vuole firmare una cambiale in bianco. 
Erano voci che giravano da tempo. Noi oggi non votiamo 
contro ma usciremo dall’aula per dare un segnale politico di 
dissenso.  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yuJXER24K2Q
http://www.youtube.com/watch?v=yuJXER24K2Q
http://www.youtube.com/watch?v=yuJXER24K2Q
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111201/VN650644_Gandolfi_consprov_20111201_D.45-2011_1.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=yuJXER24K2Q
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Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
replica al presidente: ho notato delle perplessità da parte 
del Presidente durante il mio intervento. Podestà sosteneva 
che già in Commissione aveva chiarito tutti i punti. 
Durante questi minuti mi sono riguardato gli appunti presi 
durante la Commissione e non mi risulta che in 
Commissione il presidente abbia mai accennato alla volontà 
di vendere quote di Serravalle. Un contrasto stridente ad 
esempio con il titolo apparso sul Corriere di ieri dove 
prospetta di incassare 400 milioni dalla vendita di quote di 
azioni di Serravalle.  
Le nostre perplessità si traducono in un voto di astensione, 
ma non abbandoneremo l’aula, voteremo astensione.  
  
Voto: 
29 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN 
2 Contrari:  AP, SEL 
3 Astenuti:  UDC, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 21.27 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 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111201/VN650648_Gandolfi_consprov_20111201_D.45-2011_2.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://twitter.com/lucagandolfi

