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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 15.12.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.56  
 
Appello:  
32 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
22 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: 
nostra comunità colpita da tragedia il 13 dicembre a firenze. 
Vittime degli ambulanti senegalesi e alcuni feriti gravi. Ieri 
qui vicino è stato travolto sulle strisce pedonali è stato 
investito Luigi Campanella ex olimpionico. 
 
 
Un minuto di silenzio. 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
continua iniziativa con le scuole che oggi vede ospiti alcuni 
studenti istituto Vespucci di Milano e Liceo Bramante di 
Magenta. 
Informa che la Giunta ha ritirato proposta delibera 44/2011 
su Afol. Mentre è rinviata Delibera su Afol Nord Ovesta. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Casati (PD): 
ieri c’è stata sentenza del TAR che ha azzerato ruolo di 
Degan in AFOL Milano. Argomento che avevamo sottoposto 
all’attenzione già da tempo. Siamo tristi per notizia, visto 
che da tempo avevamo provato a sottolineare nostre 

preoccupazioni. A nessuno piace che le sentenze 
condizionino la politica, ma sono inevitabili quando si 
vogliono mettere gli amici degli amici in posti per cui non 
hanno i requisiti. È responsabilità politica della maggioranza.  
Ora chiediamo si faccia pienamente chiarezza su quanto 
avvenuto. Si garantisca continuità lavoro di AFOL.  
Non ci fidiamo più di questo CdA e chiediamo venga 
azzerato. Nemmeno la maggioranza si deve più fidare. 
Chiediamo una inchiesta amministrativa sulla vicenda. Si 
rischia che alcuni o tutti gli atti compiuti siano nulli o 
annullati. 
Proponiamo che l’indirizzo venga realizzato dopo che il 
Consiglio Provinciale ha espresso l’indirizzo. Politica svolga il 
suo ruolo. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=I7sh0avwB3I  

ascolta il file audio dell’intervento  
Su sentenza TAR su AFOL Milano: come Italia dei Valori ci 
uniamo alla richiesta del Pd per avere la massima chiarezza 
sulla vicenda Afol e che si garantisca il proseguo del lavoro. 
È fondamentale capire se e fino a che punto questa 
sentenza vada a inficiare il lavoro svolto fino a qui da chi il 
TAR ci ha detto che non aveva i requisiti necessari (vedi 
anche comunicato stampa) 
Informa di aver presentato una INTERROGAZIONE con 
oggetto “Numerosi episodi di aggressione a ciclisti e pedoni 
lungo la ciclabile tra Corsico e Buccinasco” - I/116/2011 
Informa di aver presentato una INTERROGAZIONE con 
oggetto “Richiesta di controlli a campione su tutto il tratto 
della BreBeMi sul territorio di competenza provinciale non 
posto sotto sequestro dalla Magistratura” - I/117/2011 
Su tavolo provinciale con i Sindaci sullo smog: ero presente 
e purtroppo constato che sono sempre meno i Comuni che 
partecipano. Ne ho contati 31 su 134: assurdo pretendere 
che poi approvino un documento che gli è stato fornito solo 
all’inizio della riunione. Il tavolo è utile ma bisogna renderlo 

http://www.youtube.com/watch?v=I7sh0avwB3I
http://www.youtube.com/watch?v=I7sh0avwB3I
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111215/VN650773_Gandolfi_consprov_20111215_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2011/12/15/comunicato-stampa-afol-sentenza-tar-gandolfi-idv-podesta-impari-dagli-errori-azzeri-cda-rinnovandolo-completamente-eviti-giochi-di-potere-e-scelga-persone-con-i-requisiti-necessari/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-116-2011_gandolfi_aggressioniciclabilecorsicobuccinasco.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=I7sh0avwB3I
http://www.lucagandolfi.it/
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più efficace e l’unico ente che può fare in modo che i 
provvedimenti decisi vengano attuati da tutti i Comuni è 
solo Regione Lombardia che appare dormiente (vedi anche 
comunicato stampa). 
 
Gelli (LN): 
breve accenno a futura abolizione delle Province. Cosa 
succederà dopo? Non è ancora chiaro. 
 
Cazzola (PD): 
anche lui su abolizione Provincie. Manovra Monti scontenta 
tutti e accontenta pochi. Silenzio assordante su 
atteggiamento nei confronti delle Province. Deluso da 
scarsa conoscenza della carta costituzionale dimostrata da 
Monti. Superficialità e demagogia polulista e ignoranza su 
ruolo e funzioni delle Province. Indagine fatta da 
pagnoncelli emerge non conoscenza di quello che fanno le 
Province. Con l’abolizione si creeranno dei vuoti.  
 
Cova (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su impianto 
smaltimento rifiuti pericolosi a Cambiago” sottoscritta da 
tutti i gruppi 
 
De Marchi (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su soppressione dei 
vagoni letto nei treni verso il sud” 
 
Turci (PDL): 
sentenza del TAR è chiara. Non si tratta di fuggire o schivare 
le responsabilità. Ci sono cose che vanno salvaguardate. 
Necessario sostituire il DG, senza fermare il lavoro di AFOL. 
Ma dobbiamo immaginare una AFOL diversa rispetto agli 
ultimi anni. Deve uscire dallo shema dei finanziamenti 
pubblici. Favorevoli a indirizzi nuovi. 
 
Marzullo (PDL): 
sul tema lavoro non lasciamo nulla al caso. prossima 
settimana faremo audizione in Commissione dei lavoratori 
Esselunga di Pioltello.  
Sulle Province: questa nazione cerca sempre un colpevole e 
hanno individuato come massimo colpevole le province. 
Assurdo. Gli sprechi sono altrove. La nostra “casta” è pagata 
con gettoni di presenza. Ne dobbiamo fare 21 per arrivare a 
guadagnare poco più di 1.000 euro.  E saremmo noi la 
“casta”? Andiamo a colpire davvero la CASTA, gli sprechi e i 
privilegi. 
Ci si adoperi per dare vita alle Città Metropolitane. 
 
Gatti (AP): 
si associa a Casati su AFOL.  
Chiede chiusura di tutti luoghi fascisti di Milano. 
 
Mauri (PD): 
su AFOL Milano. Tema rilevante. Ricorda quando con Gatti e 
Casati era in Afol per cihiedere degli atti che non volevano 
darci. Noi abbiamo avuto ragione. La sentenza del TAR 
dimostra che si è scritta un abrutta pagina quando si è fatto 
dimettere un CdA per crearlo di nuovo con alcuni degli 
stessi membri per poter mettre al vertiche chi si voleva 
mettere. Da subito abbiamo sollevato la questione. TAR ci 
dice che avevamo ragione quando dicevamo che 

quellanomina era illegittima e non c’erano i requisiti 
necessari. Chiede commissione dedicata al tema. 
 
Esposito (PDL): 
ricorda propensione di Mauri di chiedere azzeramenti dei 
CdA.  
[sto lavorando a un comunicato stampa e non posso riferire 
del resto dell’intervento] 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Luca Squeri risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/98/2011  - Interrogazione presentata il 3 novembre 2011 
dal consigliere Mauri, in merito al bando di vendita 
dell'immobile di Corso di Porta Vittoria 27 a Milano 
 
Assessore al Bilancio - Luca Squeri: 
legge la risposta 
 
Mauri (PD): 
replica all’assessore. Chiede maggiore dettaglio nelle cifre. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
47/2011 - Approvazione scioglimento anticipato della 
società Atinom S.p.A e determinazioni conseguenti 
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Del Nero 
che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 47/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Cova (PD): 
prendiamo atto che delibera presentata da altro assessore 
rispetto a quello competente per il trasporto pubblico.  
Annuncia astensione del PD. 
 
Gelli (LN): 
in Commissione che presiede abbiamo affrontato più volte il 
tema del trasporto pubblico. Consoce bene vicenda Atinom. 
Ha fatto parte del comitato ristretto di Atinom. Ricorda 
tutta la vicenda. Necessaria questa votazione anche se 
triste. 
 
Marzullo (PDL): 
chiusura di Atinom necessaria. Si chiude società che non 
aveva più delle commesse, delle linee di gestione. 
Prendiamo atto di uno stato di fatto. 
 
 
 

http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2011/12/15/comunicato-stampa-smog-gandolfi-idv-tavolo-provinciale-o-cabina-di-regia-cambia-poco-se-la-regione-continua-a-dormire-dopo-lo-scandalo-nicoli-cristiani-dimostri-di-avere-ancora-una-cos/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n47.pdf
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Gatti (AP): 
poco serio come si porta delibera in Consiglio. Votiamo un 
atto già votato il 16 novembre. Pressapochismo anche su 
continua alternanza su chi illustra le delibere al posto di chi 
ne sarebbe competente. 
Voterà contro.  
 
Nomina degli scrutatori:  
Mardegan (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
34 presenti 
23 Favorevoli:  PDL, LN 
1 Contrari:  AP 
10 Astenuti:  SEL, LP, UDC, PD, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
   
M/125/2011 – Mozione presentata l'1 dicembre 2011 da 
tutti i Gruppi consiliari, per esprimere il sostegno alla 
popolazione Sahrawi: 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/125/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Turci (PDL): 
spiega le condizioni in cui si trova area e popolazione.  
 
Cattaneo (LN): 
LN voterà iniziativa nella direzione dell’autodeterminazione 
dei popoli. 
  
Si vota:  
35 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
49/2011 - Approvazione dei Patti Parasociali regolanti i 
rapporti tra la Provincia di Milano, la Camera di 
Commercio di Milano, la Camera di Commercio di Como, la 
Camera di Commercio di Pavia e la Parcam Srl, soci della 
società Milano Serravalle Milano Tangenziali SpA (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. 49/2011 (pdf) 
Vedi Allegato A (pdf) 
 
 

Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
chiede se nomina del CdA è stata fatta sulle norme del 
vecchio Statuto o con quello nuovo? Vuol dire che nuovo 
Statuto non è ancora operativo? Quando lo sarà? 
Chiede anche. Qualora si trovasse equilibrio il 
rappresentante della camera di Commercio lo nominerebbe 
la provincia all’interno dei suoi quattro? Perderemmo 
quindi la maggioranza. 
 
Presidente della Provincia Podestà (relatore) replica: 
nuovo statuto entra in vigore dopo 45 giorni. Se qualche 
socio si opponesse nuovo statuto si annullerebbe. Domani 
ultimo giorno del bando di Milano e vedremo. 
Si è votato col vecchio statuto e quindi presenza della 
camera di commercio è con vecchio statuto. Si tratta 
comunque possibilità remota per garantire in qualsiasi caso 
presenza della camera di commercio.  
 
Gatti (AP): 
poche settimane fa abbiamo discusso di statuto della 
Serravalle. In quella data questi problemi dovevano già 
essere chiari. Con bando del comune di Milano potrebbe 
cambiare assetto societario di Serravalle. Curioso che non si 
senta obbligo politico di discutere delle partecipate.  
  
Voto: 
37 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD 
1 Contrari:  AP 
1 Astenuti:  IDV 
APPROVATA  
 
 
 
  
44/2011 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2010 
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro 
AFOL MILANO e ripiano del disavanzo di Euro 247.441,00 
(Relatore l’Assessore Del Nero) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore xxx che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 44/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
50/2011 - Approvazione delle modifiche allo Statuto 
dell'azienda consortile Afol Nord Ovest (Relatore il 
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore xxx che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 50/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-125-2011.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n49.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n49_alla.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n44.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n50.pdf
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MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
  
M/127/2011 - Mozione del consigliere Cova su impianto di 
rifiuti pericolosi a Cambiago sottoscritta da tutti i gruppi: il 
consigliere Cova (PD), estensore e primo firmatario della 
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Cattaneo (LN): 
chiede che Commissione Ambiente approfondisca 
questione di parere ARPA suscita perplessità. Chiede 
audizione di chi lo ha scritto sia audito. 
  
Si vota:  
27 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
M/128/2011 - Mozione del consigliere De Marchi su treni: 
il consigliere De Marchi (PD), estensore e primo firmatario 
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione. 
  
Si vota:  
26 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
M/111/2011 – Mozione presentata il 10 novembre 2011, 
primo firmatario il consigliere Cova, in merito alla richiesta 
di insediamento di un allevamento di 328.000 galline 
ovaiole nel Comune di Busto Garolfo e all'interno del Parco 
del Roccolo: 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/111/2011 (pdf) 
 
M/114/2011 – Mozione presentata il 17 novembre 2011 
primo firmatario il consigliere Cucchi, in merito 
all'allevamento di 328.000 galline ovaiole in territorio di 
Busto Garolfo: il consigliere Cucchi (LN), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/114/2011 (pdf) 
 
[trovato accordo su testo comune che fonde le due mozioni] 
  
 
 

Si vota il nuovo testo:  
25 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.30 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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