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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 2.2.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
24 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
14 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
il consigliere Paoletti è passato al gruppo misto. 
Regione Lombardia e altri enti locali andranno in Sharawy. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Cova (PD): 
problema di neve in questi giorni. Difficoltà a girare nelle 
strade provinciali: Paullese, Vigevanese e altre. Tutte con 
grossi problemi. Probabilmente la mancata ordinanza sulle 
gomme da neve è la causa.  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su sgombero 
neve e antighiaccio della Provincia, tutti affidati a due 
società” 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=9l6Lnk0k05U  

ascolta il file audio dell’intervento  
su ottima gestione dell’emergenza neve della Giunta Pisapia 
in tutta la città, dalla periferia fino in centro. Oggi sono 

venuto munito di telecamerina sul caschetto per filmare 
tutto il percorso dalla zona sud fino al Consiglio Provinciale. 
Ovviamente metterò on line il filmato da cui emerge che 
dopo due giorni di nevicate le strade sono perfettamente 
pulite e anche i marciapiedi sono quasi tutti puliti almeno in 
una porzione sufficiente al passaggio dei pedoni. Una 
lezione che la Giunta Pisapia ha dato a chi lo aveva 
preceduto.  
 
Mezzi (SEL): 
ieri abbiamo discusso del Piano faunistico venatorio in 
Commissione. Ha sollevato un problema: l’Oasi di San 
Colombano. Illustra il problema del rischio di riduzione di 
quell’area. 
 
Gatti (AP): 
il 31 una seduta interessante sul futuro delle province. Ora 
occorrerebbe interpretare la seduta dell’altro giorno per 
discutere di serravalle, del futuro dell’area metropolitana e 
di molti altri temi importanti. Sul perché si stanno 
distribuendo un numero esagerato di consulenze. Il 
Presidente venga a confrontarsi in Consiglio. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
anche quest’anno volevamo onorare il Giorno della 
memoria, purtroppo ci sono stati inconvenienti dovuti a un 
incidente che ha avuto quello che doveva essere il nostro 
ospite. Siamo rimasti d’accordo che concorderemo una 
nuova data. 
 
Sancino (UDC): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “A sostegno 
dell’iniziativa FIAB per colmare lacuna normativa per 
equiparazione bic per copertura assicurativa” sottoscritta 
da tutti i gruppi. 
 
Casati (PD): 
riferisce su missione di ieri relativa alla Rho-Monza. Chiede 
di poter riferire in Commissione competente. 
 
Assessore De Nicola: 
risponde a solleciti su emergenza neve in provincia. Ci siamo 
attrezzati per tempo. Il territorio è ripartito in quattro 
ambiti e per ciascuno è stata fatta una gara di asta pubblica. 

http://www.youtube.com/watch?v=9l6Lnk0k05U
http://www.youtube.com/watch?v=9l6Lnk0k05U
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651257_Gandolfi_consprov_20120202_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=9l6Lnk0k05U
http://www.lucagandolfi.it/
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Le aziende selezionate hanno effettuato il loro dovere. 
Tutte le strade provinciali erano percorribili. Ci sono stati 
dei rallentamenti dovuti alle strade secondarie. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Novo Umberto Maerna risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/122/2011  - Interrogazione presentata il 27 dicembre 
2011 dal consigliere Massimo Gatti, in merito al patrocinio 
alla mostra "Il volto sconosciuto della psichiatria" 
 
Assessore Novo Umberto Maerna: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
  
L'Assessore Luca Agnelli risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/15/2012  - Interrogazione presentata il 26 gennaio 2012 
dal consigliere Gandolfi, per chiedere chiarimenti 
sull'abbattimento di piccioni nel Comune di Peschiera 
Borromeo in località Cascina Deserta. 
 
Assessore Luca Agnelli: 
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=TRF2_s24Qpk  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: nessuno voleva mettere in dubbio il 
fatto che la procedura di abbattimento fosse stata fatta 
nelle regole, tuttavia sono state molte le proteste dei 
cittadini. Abbiamo avuto notizia che anche l’Ufficio Animali 
della Provincia ha ricevuto diverse segnalazioni, sono state 
fatte delle foto che abbiamo allegato all’interrogazione. La 
perplessità è sul lungo permanere delle carcasse in terra. Io, 
ovviamente non ero presente ma guardando i tempi 
segnalati dai cittadini e quello comunicato ora 
dall’assessore si capisce che c’è una differenza di un lasso di 
tempo abbastanza grande. Mi chiedo perché. Mi piacerebbe 
capire se in quell’ora di discrepanza è avvenuta la raccolta 
delle carcasse, questo vorrebbe dire che sono rimaste in 
terra dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Suggeriamo 

però all’amministrazione di evitare il ripetersi di situazioni 
così spiacevoli per i cittadini magari organizzando questo 
tipo di interventi non di sabato. 
 
Cova (PD): 
tema è importante. Piccioni trasmettono malattie alle 
persone. Condivide che sarebbero meglio metodi non 
cruenti, ma c’è rischio che poi qualcuno se li mangi e 
succedono i guai. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
6/2011 - Costituzione della Fondazione denominata 
"Insieme per i giovani" e approvazione del relativo statuto 
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Stancari 
che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 6/2011 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
avevamo già affrontato questo tema.  
 
De Marchi (PD): 
 
Sancino (UDC): 
non è serio agire in questo modo.  
 
Fratus (LN): 
chiede sospensione 
 
 
sospensione del consiglio dalle 17.21 alle 17.56 
 
 
Turci (PDL): 
per fortuna ci sono delibere in cui emergono le differenze. 
Dalla nostra parte si fanno azioni, dall’altra solo chiacchere. 
Costruiamo delle azioni, altrimenti è vero che non serviamo. 
Questa fondazione non è una nostra invenzione ma 
qualcosa che ci è stata chiesta. Forse è meglio tagliare delle 
aprtecipazioni per lanciarci in attività in cui possiamo essere 
protagonisti. È nostro compito coordinare le attività nei vari 
settori. Dobbiamo fare rete e questo è un esempio. 
“Liberamente” su internet si trova quella collegata a 
Alessandro Moneta, ma non è quella che ha a che fare con 
noi oggi. 
Non condivide odg presentato da opposizione. 
Voteremo a favore della delibera e contro l’odg 
dell’opposizione. 
 
Fratus (LN): 
avevamo delle perplessità su questa delibera e necessitava 
di alcune precisazioni che non vedevamo ma che ci sono 
state date durante la sospensione dall’assessore. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TRF2_s24Qpk
http://www.youtube.com/watch?v=TRF2_s24Qpk
http://www.youtube.com/watch?v=TRF2_s24Qpk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651265_Gandolfi_consprov_20120202_I-15-2012.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n06.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=TRF2_s24Qpk
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Casati (PD): 
problema onon è contenuto specifico della delibera. Dubbio 
è sul metodo di fare fondazione in cui mettere due 
associazioni specifiche. Sembra pacchetto preconfezionato. 
 
Cazzola (PD): 
condivide premesse di turci, ma in discrasia con le proposte 
finali del suo intervento. Si possono trovare soluzioni 
bipartisan. Perché queste due associazioni e non altre? Se si 
vuole fare prete perché solo due e queste due? 
 
Gatti (AP): 
[stavo preparando un comunicato stampa e non posso 
riferire dell’intervento] 
 
 
Marzullo (PDL): 
è intenzionato a fare tutto quello che si deve fare per essere 
utili, fino a quando il legislatore non ci vorrà cancellare. 
Coglie la riflessione di Casati. In Commissione eravamo tutti 
d’accordo. Devo guardare il contnuto del deliberato.c 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda le date in cui le commissioni hanno dato parere 
favorevole. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’interventonel dibattito e della 
successiva dichiarazione di voto 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
nessuno mette in discussione le buone intenzioni di questa 
delibera. La domanda è semplice: perché nel momento che 
si da vita a una fondazione contro il bullismo, perché si 
inseriscono due sole assciazioni e non altre, perché quelle 
due e non altre. Turci ci dice che vuole fare rete, ma più che 
una rete m pare un filo sottile. Turci poi ci spiega che ci sono 
deu associazioni che si chiamano allo stesso modo. Come 
facciamo a capire quale di queste due è quella della delibera 
visto che non c’è neppure l’indirizzo della sede? Su internet 
poi se ne trovano più di due che si chiamano così.  
 
Assessore Stancari (replica): 
due giorni fa eravamo tutti qui in un Consiglio aperto in cui 
abbiamo sentito interventi a favore della provincia. Questa 
delibera va in questo senso. Il fenomeno del bullismo ha dei 
numeri da paura. I giovano hanno poche occasioni di vita 
associativa al di fuori dalla scuola. Dobbiamo prevenire il 
bullismo e una fondazione di questo tipo gli pare la risposta 
giusta. Spera nel voto all’unanimità. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Candiani (LN), Gandolfi (IdV) 
  

Voto odg collegato: 
37 presenti 
16 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
21 contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Mauri (PD): 
attendeva la risposta dell’assessore nel merito delle 
question sollevate. Il merito non è stato chiarito. Si citano 
delle associazioni ma non sono state convocate in 
commissione. Si illustrino meglio le loro competenze. Ha 
visto lo stupore di qualcuno. Se fosse stata l’una invece 
dell’altra associazione con lo stesso nome avreste avuto 
problemi? 
Le risposte non ci sono state. Avrebbe voluto sentire 
risposta specifica alle domande. 
Ci costringete a votare contro. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
nella delibera non si dice che sono quelle e solo quelle le 
associazioni.  
 
Gatti (AP): 
la delibera è stata rinviata perché il Presidente voleva 
illustrare lui e invece non c’è. Nella migliore delle ipotesi 
proponete un doppione. Non la voterà. 
 
Sancino (UDC): 
tra i nomi all’interno delle associazioni ci sono nomi di 
persone riconducibili a esponenti del Pdl. Ascoltate Don 
Gino Rigoldi invece di queste due associazioni. Ci sono 
tecnici incompetenti che hanno costruito questa delibera. A 
cosa serve fare una fondazione? Rinviatela di una 
settimana. 
 
Gelli (LN): 
vuole rientrare sulle tematiche che non ha sentito discutere. 
Attiviamoci affinchè parta e abbia possibilità di agire. 
Voteremo a favore. 
 
Mezzi (SEL): 
respinge accuse della LN di caccia alle streghe. Noi abbiamo 
dovere di indirizzo e controllo. Legittimo quindi controllare 
tutto quello che viene fatto.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Nessuno mette in discussione le buone intenzioni di questa 
delibera, ma è evidente che è sorto un problema. Al di là 
della risposta che non ho ancora sentito sul perché si 
inseriscono solo due associazioni. Da una ricerca che ho 
appena fatto ce n’è sicuramente più di due. Il testo della 
delibera da una prima lettura è citata una delle due 
associazioni senza che ne venga indicata la sede (indirizzo). 
Una maggiore precisione sarebbe opportuna per evitare 
confusione. Rimane una delibera pasticciata. Credo sia 
necessario prendersi un po’ di tempo per chiarire le 
perplessità. In Commissione il voto era stato favorevole per 

http://www.youtube.com/watch?v=hYJwpHUFFgk
http://www.youtube.com/watch?v=hYJwpHUFFgk
http://www.youtube.com/watch?v=hYJwpHUFFgk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651279_Gandolfi_consprov_20120202_del-6-2012.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651286_Gandolfi_consprov_20120202_del-6-2012_dv.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=hYJwpHUFFgk
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lo spirito condiviso del percorso. Si torni in Commissione. Se 
invece decidete di votare oggi, a scrutinio segreto come 
richiesto dalle forze di minoranza, l’Italia dei Valori non 
parteciperà al voto. 
 
  
Votazione a scrutinio segreto: 
40 presenti 
23 Favorevoli  
15 Contrari 
1 scheda bianca 
1 scheda non ritirata: IdV non vota  
APPROVATA  
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
  
Mozione urgente del consigliere Sancino sottoscritta da 
tutti i gruppi politici: essendo condivisa viene data per letta 
e si passa subito al voto. 
 
  
Si vota:  
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
  
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.27 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 
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