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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 19.12.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.55  
 
 
Appello:  
30 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
20 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: 
siamo vicini al consigliere ferrè per il lutto familiare che lo 
ha colpito 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Casati (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Chiedere 
azzeramento CdA Afol Milano” sottoscritta da tutti i gruppi 
di opposizione 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Chiedere inchiesta 
amministrativa su afol Milano” sottoscritta da tutti i gruppi 
di opposizione 
Da quanto fino ad ora verificato chiede anche 
approfondimento su un’altra Afol Nord Ovest. 
 
Cova (PD): 
su situazione della Nokia Simens Jabil. Il 12 dicembre 
arrivata lettera alle ultime persone per chiusura definitiva 
dell’azienda. Chiede si faccia riflessione in Consiglio 
Provinciale. Spiega la natura del problema. 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Ylj9gEDQneQ  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Situazione 
dell’Authority del Volontariato con sede a Milano” (vedi 
anche comunicato stampa) 
 
Gatti (AP): 
Su manifestazione contro impianto di rifiuti a Cambiago. 
Chiede una discussione pubblica in consiglio Provinciale. 
Su esito del bando del Comune di Milano su SEA e Serravalle 
con la vendita di SEA. Chiede discussione sul nostro ruolo 
nelle partecipate. 
Si associa a richiesta di Casati su Afol. 
Su futuro delle Province. 
 
Mezzi (SEL): 
su questione dei rifiuti necessaria discussione in tempi 
rapidi. Necessario fare il punto della situazione. Che ne è 
dell’annuncio dell’assessore della revisione del Piano 
Provinciale dei rifiuti? In altre sedi abbiamo saputo di 
affermazioni in senso contrario. 
Il problema non solo dei rifiuti urbani ma di impianti per 
smaltimento di rifiuti speciali.  
Sul Seveso ha partecipato ad assemblea a Senago. Quella 
comunità non può essere abbandonata in una fase in cui si 
trova commissariata. Chiede di tornare in Commissione 
sulla vicenda. 
 
Caputo (PD): 
su bando del Comune di Milano su SEA e Serravalle chiede 
informativa in aula per capire tutta la vicenda, in particolare 
per quanto concerne la nostra partecipazione in Serravalle. 
Sala Oberdan è stata dedicata ad Alda Merini, dopo sua 
mozione. La casa di Alda merini rischia di essere cancellata, 
in particolare il muro in cui era solita scrivere. Il proprietario 
ne ha ripreso possesso senza capire il valore artistico di 

http://www.youtube.com/watch?v=Ylj9gEDQneQ
http://www.youtube.com/watch?v=Ylj9gEDQneQ
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650825_Gandolfi_consprov_20111219_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2011/12/19/comunicato-stampa-authority-del-volontariato-gandolfi-idv-interrogazione-in-provincia-si-eviti-il-trasferimento-a-roma/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Ylj9gEDQneQ
http://www.lucagandolfi.it/
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questo muro. Si stanno raccogliendo molte firme per 
fermare quanto sta avvenendo. Come Provincia dobbiamo 
intervenire. In altri paesi quella parete sarebbe già stata 
messa in un museo. 
 
Accame (PDL): 
replica a Casati. Su Afol Nord Ovest la Provincia ha solo il 
30% mentre il 70% è dei Comuni. Non ha compreso quale 
sia la natura dell’intervento di Casati. Gli risulta che il dg in 
quella sede è in scadenza. Chiede maggiore chiarezza per 
capire quale sia la questione sollevata.   
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
52/2011 - Partecipazione della Provincia di Milano alla 
Società Arexpo S.p.A., società per azioni a capitale 
prevalentemente pubblico avente ad oggetto 
l'acquisizione delle aree destinate allo svolgimento 
dell'Esposizione Universale 2015, la loro messa a 
disposizione alla Società Expo 2015 S.p.A. per 
l'allestimento del sito espositivo e la celebrazione della 
manifestazione internazionale, la loro riqualificazione e 
valorizzazione nel periodo successivo all'evento (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. Nostro apporto è del 2%, in parte con 
terreni e in parte in denaro. 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 52/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e della dichiarazione di voto 

 
http://www.youtube.com/watch?v=TBnma4AWfrU  

ascolta il file audio dell’intervento  
Premesso che riteniamo Expo un momento importante e 
una grossa opportunità, sarà fondamentale che il nostro 
paese mantenga questo impegno dandogli il risalto che 
merita. In sede di commissione, come Italia dei valori, 
abbiamo però posto una domanda non di poco conto: Expo 
avverrà nel 2015 e non possiamo ignorare che la manovra 
Monti mette in essere l’abolizione delle Province nel 
prossimo futuro. Le ultime notizie parlano di fine mandato e 
quindi per la Provincia di Milano si parla del 2014, un anno 
prima di Expo. Quindi parlare di un nostro impegno come 
ente, seppur minimo, pare quantomeno strano. Invito tutti 
a riflettere sulla questione anche in relazione ai tanti tagli a 
carico degli enti pubblici. In virtù di questa osservazione in 
Commissione abbiamo deciso di astenerci, ora scolteremo il 
dibattito e la replica dell’assessore, poi decideremo.  
 

Gatti (AP): 
dov’è il documento che aveva chiesto in commissione e che 
gli era stato garantito gli sarebbe stato dato. 
Voterà contro per questa e per altre ragioni. Il Comune ha 
avuto la decenza di portare in consiglio la materia. La 
Provincia che governa da due anni e mezzo ancora non ne 
aveva parlato. 
 
Ceccarelli (PD): 
consiglio sonnecchioso ma delibera importante.  
 
Mezzi (SEL): 
sperava che oggi fosse presente Podestà per sottolineare 
importanza del provvedimento. 
[sto preparando un comunicato stampa e non posso seguire 
l’intervento] 
 
Esposito (PDL): 
[sto preparando un comunicato stampa e non posso seguire 
l’intervento] 
 
Fratus (LN): 
[sto preparando un comunicato stampa e non posso seguire 
l’intervento] 
 
Assessore Altitonante (replica): 
questa è società nata per comperare i terreni. La Provincia 
ha visione diversa, riteneva meglio una concessione 
gratuita. In ogni caso parteciperemo solo in modo simbolico 
con il 2%. Diversi i passaggi che competono a Provincia e 
Comune. 
Documentazione è qui, ma non essendo uno studio della 
provincia glielo posso mostrare, ma non è come il noermale 
accesso agli atti che produciamo. 
Rispetto a rilievo posto da gandolfi, dovremo cambiare 
approccio rispetto al futuro delle provncie, altrimenti co 
dovremmo bloccare su tutto. Necessario fare un 
ragionamento. 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gatti (AP): 
concordiamo che si sia perso molto tempo. Conferma voto 
contrario e lo motiva. 
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
conferma voto di astensione e ne spiega le ragioni. E’ 
evidente che questa sia una delibera particolare proprio 
perché va oltre la fine del nostro mandato che in questo 
caso dovrebbe coincidere con lo scioglimento del Consiglio 
e l’abolizione delle province.  Abbiamo posto la questione e 
ci auguriamo che si sviluppi un discorso sull’argomento. Per 
quanto concerne la delibera in discussione confermo per 
queste ragioni il nostro voto contrario. 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Gatti P. (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n52.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=TBnma4AWfrU
http://www.youtube.com/watch?v=TBnma4AWfrU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650831_Gandolfi_consprov_20111219_d-52_1.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650839_Gandolfi_consprov_20111219_d-52_2.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=TBnma4AWfrU


 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 3 

Voto: 
33 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, UDC, PD 
1 Contrari:  AP 
2 Astenuti:  SEL, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
  
51/2011 - Approvazione della proposta di costituzione del 
diritto di usufrutto sull'area denominata "Lanca di 
Pizzabrasa" sita nel Comune di Pieve Emanuele, per la 
riqualificazione della rete ecologica nel Parco Agricolo Sud 
Milano (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. 51/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Cova (PD): 
delibera molto positiva. Se svolta in modo corretto è utile. 
Permette di recuperare quell’area bella e pregiata. 
  
Voto: 
30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
48/2011 - Regolamento sul procedimento amministrativo 
e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della 
Provincia di Milano (Relatore il Presidente della 1^ 
Commissione consiliare Calzavara): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola al Presidente della 1^ 
Commissione consiliare Calzavara che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 48/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
nessuna sottovalutazione del lavoro svolto. L’accesso è 
aspetto cruciale per vita amministrativa. Ordine delle 
priorità va ampliato ad altre questioni. Per questo si astiene. 
 
Caputo (PD): 
non va sottovalutato questo regolamento. Traccia i confini 
della trasparenza. Si rafforza possibilità dei cittadini di avere 
documentazione. 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=utc8fd7C2ss  

ascolta il file audio dell’intervento  
Delibera positiva e voteremo al favore. Siamo sempre molto 
sensibili alla trasparenza dell’attività politica e questa 
delibera sul diritto di accesso va in questa direzione. È un 
dovere quello di garantire ai cittadini l’accesso agli atti. 
L’auspicio è che oltre alla teoria vi sia anche la pratica. In più 
di un’occasione ho riscontrato difficoltà, quando ero 
consigliere di zona, nell’accesso agli atti del Comune di 
Milano. Troppe le resistenze che si incontravano anche 
andando con il regolamento in mano e le richieste formali 
che dovevano essere ripetute più volte prima di ottenere 
soddisfazione. 
 
Esposito (PDL): 
siamo certi che il nuovo vento di Pisapia modificherà anche i 
problemi che vi cono stati in passato. 
 
Fratus (LN): 
doveroso ringraziare i lavoro svolto dalla commissione. 
Parere positivo di questa delibera, anche in un momento in 
cui si perde la figura del difensore civico. Importante avere 
un regolamento sul diritto di accesso. 
  
Voto: 
29 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  AP 
APPROVATA  
 
 
 
  
53/2011 - Rinnovo della Convenzione per la gestione in 
forma associata di iniziative e progetti relativi al servizio di 
Polizia Locale fra la Provincia di Milano ed i Comuni di: 
Assago, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casorate Primo, 
Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Lacchiarella, 
Morimondo, Ozzero, Trezzano S/Naviglio, Zibido san 
Giacomo, Vernate ed il Consorzio dei Fontanili (Relatore 
l’Assessore Bolognini) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore Bolognini che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 53/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Cova (PD): 
positivo il rinnovo della convenzione. Non va però slegato 
dal fatto che non ci siano i fondi a copertura come avvenuto 
lo scorso anno. 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n51.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n48.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=utc8fd7C2ss
http://www.youtube.com/watch?v=utc8fd7C2ss
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650846_Gandolfi_consprov_20111219_d-48.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n53.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=utc8fd7C2ss
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Mezzi (SEL): 
nel 2011 i fondi per il progetto sono venuti meno a causa 
della mancata vendita degli immmobili. 
Alcune considerazioni sui dati del 2010 forniti in 
Commissione. 
Convenzione utile al territorio. In commissione si è discusso 
su un aspetto relativo alla convenzione. Necessario definire 
meglio quanto previsto dall’art. 2. Propone una modifica 
con emendamento. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xo_28RSgIm0  

ascolta il file audio dell’intervento  
Credo che nessuno abbia dubbi sulla positività di questa 
convenzione, che nel corso del tempo si è dimostrata un 
prezioso aiuto che la Polizia Provinciale riesce a dare alle 
Polizie Locali del nostro territorio. Un progetto  che 
abbiamo sostenuto anche lo scorso anno e che prevedeva 
un investimento di 230.000 euro finanziato coi fondi 
provenenti dell’alienazione degli immobili, in particolare 
dalla vendita dello stabile di Porta Vittoria che poi non c’è 
stata. Ovvio che questo ha creato dei problemi economici e 
il progetto è saltato. Oggi la cifra a bilancio per il 2012 è 
leggermente inferiore, 150.000 euro, ma ci chiediamo che 
garanzia abbiamo che non avvenga qualcosa di analogo.  
Per molto tempo la maggior parte dei fondi venivano 
stanziati dalla Regione, cosa che negli ultimi tempi è stata 
molto ridotta aumentando così i costi per la Provincia. 
Ennesima dimostrazione di come i tagli del Governo 
centrale non colgono gli aspetti più concreti della vita degli 
enti come in questo caso.  
Ultimo aspetto, riguardo ai dati sul progetto sicurezza 
urbano del 2010, eravamo rimasti in un primo momento 
perplessi per il numero basso dei controlli per polizia 
ambientale che erano solamente tre. Un dato che ci aveva 
colpito proprio perché uno dei valori aggiunti della Polizia 
Provinciale sono le strumentazioni di alto livello in 
dotazione per quanto riguarda i controlli ambientali. Siamo 
stati poi rincuorati dal comandante Perini che ci ha 
confermato che questi erano solo i dati riferiti a questo 
particolare progetto, mentre i dati complessivi in realtà 
sono molto diversi.  
Confermiamo il nostro voto favorevole. 
 
Gelli (LN): 
negli anni passati gran parte dei fondi venivano dalla 
regione.  
Conto emendamento Mezzi che vincola troppo i compiti, 
meglio lasciare definizione generica. 
Gli agenti che la polizia provinciale mette a disposizione 
sono poi a disposizione del comando di polizia locale 
secondo le esigenze di quel territorio. 
 
 
 

Gatti (AP): 
queste convenzione vengono da lontano. Sarebbe utile una 
documentazione di come era e come sono ora. Varrebbe la 
pena di unire le polizie locali dei piccoli comuni. Sugli articoli 
della convenzione nota che alcuni sono sviluppti molto nel 
dettaglio mentre altri sono lasciati in formulazioni 
generiche. 
Utile potenziare il servizio in alcuni gironi piuttosto che in 
altri. 
 
Assessore Bolognini (replica): 
su emendamento il parere è favorevole come contenuti, ma 
verrebbe reso necessario la rivotazione in tutti gli enti.  
Siamo in fase di ristrettezze economiche. La regione non da 
più i fondi alla Provincia ma direttamente ai Comuni. 
Polizia Provinciale ha sviluppato suo versante su reati 
ambientali anche grazie a strumentazioni tecniche che 
ricordava anche Gandolfi.   
Ovvio che i numeri forniti in commissione sono limitati a 
questo progetto, non all’attività comlessiva della polizia 
provinciale. 
Oggi i fondi, pochi, vengono usati in modo ottimizzato.  
  
Emendamento di Mezzi: 
 
Mezzi (SEL): 
ha ascoltato assessore e problema che pone su 
inconvenienti che si creerebbero.  
Ritira emendamento.  
Auspica in futuro vi sia modifica nel senso proposto. 
  
Voto: 
26 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  AP 
APPROVATA  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/78/2011  - Interrogazione presentata il 29 settembre 
2011 dal consigliere Biolchini, in merito all'attività 
dell'Azienda Lucchini - Artoni di Segrate 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC): 
replica all’assessore e si dichara soddisfatto della risposta 
 
 
 
 
I/86/2011  - Interrogazione presentata il 20 ottobre 2011 
dal consigliere Gandolfi, in merito al Largo Abbagnano a 

http://www.youtube.com/watch?v=xo_28RSgIm0
http://www.youtube.com/watch?v=xo_28RSgIm0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650855_Gandolfi_consprov_20111219_d-53.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=xo_28RSgIm0
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Milano: sosta selvaggia in area ancora sotto sequestro. 
Richiesta di informazioni 
Vedi il testo dell’interrogazione I/86/2011 (pdf) 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=NZaSfKFpg6s  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: va reso merito per i tempi di risposta. 
Buona la notizia relativa al dissequestro dell’area e alla 
conclusione dell’attività della magistratura. È chiaro come 
però l’area sia stata letteralmente abbandonata e recintata. 
Sulla seconda questione che riguarda la realizzazione del 
parcheggio chiediamo all’assessore di mantenere i contatti 
con il Comune per avere al più presto notizie sulla 
tempistica. 
 
 
 
 
I/102/2011  - Interrogazione presentata il 16 novembre 
2011 dal consigliere Gandolfi, in merito alla richiesta di 
verifica su alberi tagliati e su cumuli di materiale di risulta 
e di altra natura in via Conca del Naviglio a Rozzano 
Vedi il testo dell’interrogazione I/102/2011 (pdf) 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=qTGiN2Omcow  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: lo spirito dell’interrogazione era 
proprio quello di verificare la situazione. Si dice che 
verosimilmente gli alberi depositati siano lì dal 2009, cosa 
che escludo dato che passo personalmente spesso in quel 
tratto e sono comparsi solo negli ultimi mesi, mentre prima 
c’era solo la presenza dei residui della potatura. Percui 
sarebbe opportuno fare una nuova verifica in merito. 
 
 
  

L'Assessore Luca Agnelli risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/104/2011  - Interrogazione presentata il 17 novembre 
2011 dal consigliere Cova, in merito all'allevamento di 
galline ovaiole a Busto Garolfo 
 
Assessore Luca Agnelli: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
  
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/106/2011  - Interrogazione presentata il 24 novembre 
2011 dal consigliere Gandolfi, in merito allo sversamento 
abusivo di idrocarburi nel cavo Marocco a San Giuliano 
Vedi il testo dell’interrogazione I/106/2011 (pdf) 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=0hLjNVZk8wg  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: siamo felice del riscontro positivo, non 
ci sono danni grazie all’intervento immediato e risolutivo. Lo 
stesso vale per i tempi immediati della bonifica. 
 
 
 
 
I/111/2011  - Interrogazione presentata il 1° dicembre 
2011 dal consigliere Gandolfi, in merito ai cantieri della 
Brebemi sequestrati dalla magistratura 
Vedi il testo dell’interrogazione I/111/2011 (pdf) 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-86-2011_gandolfi_largoabbagnano.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=NZaSfKFpg6s
http://www.youtube.com/watch?v=NZaSfKFpg6s
http://www.youtube.com/watch?v=NZaSfKFpg6s
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650863_Gandolfi_consprov_20111219_I-86.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-102-2011_gandolfi_alberitagliatirozzano.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qTGiN2Omcow
http://www.youtube.com/watch?v=qTGiN2Omcow
http://www.youtube.com/watch?v=qTGiN2Omcow
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650865_Gandolfi_consprov_20111219_I-102.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-106-2011_gandolfi_sversamentisangiuliano.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0hLjNVZk8wg
http://www.youtube.com/watch?v=0hLjNVZk8wg
http://www.youtube.com/watch?v=0hLjNVZk8wg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111219/VN650868_Gandolfi_consprov_20111219_I-106.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-111-2011_gandolfi_cantieribrebemi.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Y4YRoRSrMVw
http://www.youtube.com/watch?v=Y4YRoRSrMVw
http://www.youtube.com/watch?v=NZaSfKFpg6s
http://www.youtube.com/watch?v=qTGiN2Omcow
http://www.youtube.com/watch?v=0hLjNVZk8wg
http://www.youtube.com/watch?v=Y4YRoRSrMVw
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http://www.youtube.com/watch?v=Y4YRoRSrMVw  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: risposta che non ci lascia soddisfatti 
perché noi stessi chiedevamo che l’intervento avvenisse 
solo una volta dissequestrati i terreni.  
Per essere chiari abbiamo ripresentato una seconda 
interrogazione. Siamo molto preoccupati per la situazione, 
anche per il possibile enorme danno ambientale che alla 
luce delle informazioni uscite sulla stampa sembrano assai 
probabili. Stiamo parlando di un’operazione che ha portato 
a una decina di arresti tra cui il vicepresidente del Consiglio 
Regionale (e ex assessore all’ambiente), ma anche di un 
esponente importante di ARPA. Per questo riteniamo 
sarebbe più saggio che i controlli venissero fatti dalla Polizia 
Provinciale e non solo nelle aree poste sottosequestro ma a 
campione su tutto il tracciato di competenza della provincia. 
Un esperto, tecnico di un’associazione ambientalista, diceva 
proprio l’altro giorno come il danno potrebbe essere 
enorme per la possibilità che le sostanze inquinanti 
penetrino nella falda acquifera. In questo caso credo che sia 
più opportuno che i controlli vengano fatti dalla Polizia 
Provinciale e non da ARPA che si è vista direttamente 
coinvolta dall’indagine. 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle 19.11 xx 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  
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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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