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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 16.2.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
12 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
saluta i ragazzi del Carlo Porta di Milano che assitono a 
seduta.  
 
Assessore Lazzati: 
saluta i ragazzi spiegando il lavoro che svolge la scuola e 
l’iniziativa per cui si trovano in aula oggi. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
informa che consiglio di Stato ha annullato sentenza del TAR 
relativa alla nomina del DG di AFOL Milano su ricorso dello 
stesso Degan. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Borg (PD): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Sui fatti che stanno 
avvenendo in Siria” 
Su Giornata del Ricordo sottolinea il contesto storico in cui 
sono avvenuti quei fatti. 
 
Casati (PD): 
per completare informazione data da Presidente, ha una 
copia della sentenza. La motivazione è per competenza 
giurisdizionale, non per merito della questione. 
Ad assessore Del Nero chiede notizie su una questione 
specifica di uso di fondi della regione Lombardia.  
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

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

ascolta il file audio dell’intervento (con varie interruzioni 
di Dapei)  
su scandalosa lettera scritta dalla Tacchini nel suo ruolo di 
presidente della Commissione Pari Opportunità: non ha 
mantenuto l’impegno che si era presa con la commissione e 
quello che c’è scritto nella lettera non corrisponde alla 
volontà espressa dalla Commissione che era stata chiamata 
ad esprimersi su una proposta precisa: fare un Consiglio 
straordinario dedicato al tema dell’omofobia in occasione 
della “Giornata internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia” che ogni anno si celebra il 17 maggio.  
[l’intervento viene più volte interrotto dal Presidente del 
Consiglio Dapei a cui Gandolfi ribatte con puntualità] 
(vedi anche il comunicato stampa) 
Le dichiarazioni della Tacchini nella Commissione Pari 
Opportunità del 25.1.2012 (trascrizione da registrazione 
audio ufficiale): “Vi devo chiedere se siete d’accordo nel fare 
una lettera che mi ha chiesto il consigliere Gandolfi che da 
più di un anno chiede sia fatto un Consiglio contro 
l’omofobia. Farò due righe da dare ai capigruppo dicendo 
che la Commissione Pari Opportunità chiede di tenere 
presente questa nostra idea.” 
Il testo della lettera scritta dalla Tacchini ai capigruppo il 
15.2.2012: “Gentilissimi, a nome della Commissione pari 
Opportunità, sono a chiedervi di pensare ad organizzare una 
giornata contro le discriminazioni verso donne, bambini, 
anziani, disabili, stranieri, omosessuali, lesbiche, transessuali 
e animali. Lasciamo a voi, la scelta sulle modalità di 
organizzazione. Ringraziandovi anticipatamente per 
l’attenzione che vorrete riservare alla presente, vi porgo 
cordiali saluti. 
Il presidente Agnese Tacchini.” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qhDCBcQXUiE
http://www.youtube.com/watch?v=qhDCBcQXUiE
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651403_Gandolfi_consprov_20120216_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651403_Gandolfi_consprov_20120216_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2012/02/16/comunicato-stampa-omofobia-gandolfi-idv-la-doppia-faccia-della-tacchini-si-dimetta-da-presidente-della-commissione-pari-opportunita-provinciale/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=qhDCBcQXUiE
http://www.lucagandolfi.it/
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De Marchi (PD): 
su popolazione del Sarawy. 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su statue dei 
savi” 
 
Biolchini (eletto IdV, ora passato a UDC): 
su problemi lavoratori Italtel. 
 
Gatti (AP): 
chiede maggiore correttezaa su informazioni su caso Degan. 
Grave che nessuno della Giunta si sia assunto la 
responsabilità di fare comunicazione. 
 
Sancino (UDC): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Incontro mondiale 
delle famiglie” 
 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/55/2011 - Interrogazione presentata il 7 luglio 2011 
primo firmatario il Consigliere Gandolfi, in merito ai 
licenziamenti di donne presso la Cooperativa Punto3 a 
Corbetta e ai provvedimenti che la Provincia di Milano 
intende assumere a riguardo 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
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=wqZ4RSCSruM  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: soddisfazione per quanto concerne la 
competenza delle Pari Opportunità con una ricca 
documentazione sul lavoro che si sta svolgendo. Per quanto 
concerne gli aspetti del caso specifico per le competenze 
dell’assessorato al lavor, l’ultima parte, la situazione è 
ancora in fieri. Chiedo di tenerci informati sul caso specifico 
anche in Commissione, come si sta facendo anche per gli 
altri casi di crisi. 
 
 
 
 

I/88/2011  - Interrogazione presentata il 21 ottobre 2011 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito all'azienda 
Novaceta di Magenta 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/101/2011  - Interrogazione presentata il 10 novembre 
2011 dal Consigliere Massimo Gatti, in merito ai 
licenziamenti Wind Telecomunicazioni 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/105/2011  - Interrogazione presentata il 24 novembre 
2011 dal Consigliere Gelli, in merito alla situazione 
dell'azienda "Saffa" di Magenta 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gelli (LN): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/109/2011  - Interrogazione presentata il 29 novembre 
2011 dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla chiusura 
della cartiera Reno De Medici (ex Saffa) di Magenta 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
I/114/2011  - Interrogazione presentata il 13 dicembre 
2011 dal Consigliere Cova, in merito alla crisi aziendale 
Italtel 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-55-2011_gandolfi_punto3corbetta.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=wqZ4RSCSruM
http://www.youtube.com/watch?v=wqZ4RSCSruM
http://www.youtube.com/watch?v=wqZ4RSCSruM
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651410_Gandolfi_consprov_20120216_I-55-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=wqZ4RSCSruM
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interruzione per riunione dei capigruppo fino alle 18.10 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
7/2012 - Approvazione del "Regolamento relativo all'uso e 
alla gestione di locali e impianti sportivi presso gli Istituti 
scolastici provinciali" (Relatore l’Assessore Lazzati): il 
Presidente del Consiglio Provinciale lascia la parola 
all’assessore Lazzati che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 7/2012 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
9/2012 - Trasformazione della Società Agenzia per la 
promozione e lo sviluppo sostenibile dell'area 
metropolitana di Milano S.p.A. (Agenzia Sviluppo Milano 
Metropoli S.p.A.) in società strumentale a capitale 
interamente pubblico - Approvazione Statuto societario 
(Relatore il Presidente della Provincia Podestà) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale illustra il punto e lascia la parola per 
ulteriore illustrazione a assessore Maerna. Dapei presenta 
un emendamento. Ne modifica la formulazione rispetto al 
testo scritto. 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 9/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Casati (PD): 
[sto lavorando a un comunicato stampa e non posso riferire 
i contenuti di questo intervento e di alcuni di quelli che 
seguono] 
 
Fratus (LN): 
 
Accame (PDL): 
 
Mezzi (SEL): 
rimangono i dubbi espressi in commissione. Presenta un 
odg collegato. 
 
Gatti (AP): 
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
 
Voto odg collegato di Mezzi: 
29 presenti 
11 Favorevoli:  SEL, AP, UDC, PD, IDV 
18 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTA 
 
  
 

Voto emendamento Dapei: 
28 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, PD, UDC 
0 Contrari: 
3 Astenuti:  IDV, SEL, AP 
APPROVATA  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Fratus (LN): 
Poco seria assenza di assessore che porta la delibera. 
 
Mezzi (SEL): 
SEL si astiene 
 
Accame (PDL): 
importanti effeti che delibera produce. PDL vota favorevole. 
 
Casati (PD): 
ribadiamo voto favorevole del PD. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Nd3PFYs60dM  

ascolta il file audio dell’intervento  
IdV coserva perplessità già espresse in commissione. Ci 
asterremo. 
  
Voto: 
29 presenti 
23 Favorevoli:  PDL, LN, PD 
0 Contrari: 
6 Astenuti:  SEL, AP, IDV, UDC 
APPROVATA  
 
 
 
  
11/2012 - Autorizzazione alla rinuncia del diritto di 
prelazione alla vendita dell'immobile ex Caserma CC Corso 
San Rocco, 49 - Castano Primo ( Milano) e svincolo 
contrattuale di destinazione all'uso pubblico (Relatore 
l’Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore Squeri che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 11/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
  
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n07.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n09.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Nd3PFYs60dM
http://www.youtube.com/watch?v=Nd3PFYs60dM
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651428_Gandolfi_consprov_20120216_del-9-2012_dv.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n11.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Nd3PFYs60dM
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Voto: 
25 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
Mozione urgente di Borg su Siria: 
 
Si vota:  
27 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN. AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Capodici (PDL) 
APPROVATA  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/67/2011  - Interrogazione presentata il 7 settembre 2011 
dal Consigliere Sancino, in merito alla realizzazione della 
rotatoria lungo la SP n. 109 "Busto Garolfo-Lainate" nel 
comune di Nerviano 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Sancino (UDC): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/76/2011  - Interrogazione presentata il 22 settembre 
2011 dal Consigliere Biolchini e Gandolfi, in merito al 
posizionamento di barriere acustiche adiacenti alla S.P. 
121 Pobbiano-Cavenago 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Biolchini (eletto con IDV, ora passato a UDC): 
replica all’assessore: soddisfatto della risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del secondo consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=28HTw9Js0qo  

ascolta il file audio dell’intervento  

replica all’assessore: meno soddisfatto del collega. Noi di 
IDV saremo soddisfatti quando vedremo l’opera. 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.23 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 
 

http://www.youtube.com/watch?v=28HTw9Js0qo
http://www.youtube.com/watch?v=28HTw9Js0qo
http://www.youtube.com/watch?v=28HTw9Js0qo
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651433_Gandolfi_consprov_20120216_I-76-2011.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
http://www.youtube.com/watch?v=28HTw9Js0qo

