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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 23.2.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
34 presenti su 46:  
12 presenti su 17 del centrosinistra  
22 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
commemora la scomparsa dei militari morti in un incidente 
in Afganistan 
 
 
un minuto di silenzio 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
drammatici avvenimenti anche a Paderno con bomba che 
ha distrutto sede Polizia Locale. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Cova (PD): 
lunedì si è recato a vedere il Laboratorio mobile della Polizia 
Provinciale e lo ha trovato smanellato.  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su 
laboratorio mobile della Polizia Provinciale smantellato” 
 
Assessore Bolognini: 
reolica che le chiavi erano al comando. La legge attribuisce 
ad ARPA compiti di analisi. Le strumentazioni in dotazione 
alla Polizia Provinciale non sono utilizzabili. Stiamo 
predisponendo un comodato d’uso con ARPA. Il Laboratorio 
mobile ha fatto 8000 km. Noi abbiamo compiti di indagine, 
non di analisi. 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=7mQ0WeiLDIg  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Laboratorio 
mobile ambientale in dotazione alla Polizia Provinciale: 
quali le ragioni dello smantellamento del mezzo? 
Competenze della Polizia Provinciale per quanto concerne i 
reati ambientali e validità legale dei relativi rilievi compiuti 
fino ad oggi con le strumentazioni in dotazione alla Polizia 
Provinciale e conseguenze per le sanzioni comminate in 
base ad esse” 
Abbiamo letto con una certa attenzione il comunicato 
stampa fatto dall’assessore Bolognini nel quale afferma che 
la Polizia provinciale, in tema di tutela all’ambiente, non ha 
competenze tecniche, che invece spettano ad Arpa, ma 
giudiziaria. Poi siamo andati a vedere il sito internet della 
Provincia e abbiamo invece notato che il Laboratorio mobile 
è citato come fiore all’occhiello. A questa strumentazione 
sono dedicate più di una pagina con un lungo elenco dei vari 
macchinari di cui il Corpo può usufruire nelle indagini. Fino a 
pochi mesi fa abbiamo ricevuto notizie dall’assessore 
proprio su operazioni portate a termine grazie al lavoro di 
indagine svolto e che hanno portato a scoprire diversi reati 
ambientale. Mi chiedo cosa abbiamo fatto in questi anni? 
Abbiamo sempre sbagliato a far fare al Laboratorio mobile 
le indagini? E che valore hanno i dati raccolti che hanno 
portato anche a sentenze e sanzioni? Se ha ragione lei, 
assessore, cosa succederà di tutti i casi passati? Siamo 
molto preoccupati, in questo caso potrebbero essere messe 
in discussione le sentenze mettendo a rischio tutto l’ente. 
Abbiamo presentato un’interrogazione con domande 
precise. Accogliamo con favore l’annuncio che nella 
prossima commissione il 7 marzo l’assessore  darà delle 
risposte. E’ una questione estremamente grave. (vedi anche 
comunicato stampa) 

http://www.youtube.com/watch?v=7mQ0WeiLDIg
http://www.youtube.com/watch?v=7mQ0WeiLDIg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651467_Gandolfi_consprov_20120223_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2012/02/23/comunicato-stampa-laboratorio-mobile-ambientale-gandolfi-idv-chiediamo-certezze-lassessore-mette-in-discussione-la-validita-giuridica-dei-rilievi-tecnici-fatti-fino-ad-oggi/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=7mQ0WeiLDIg
http://www.lucagandolfi.it/
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Caputo (PD): 
su articolo che annuncia cambiamenti su ASAM e possibile 
quotazione in borsa. E noi non ne sappiamo nulla, non ne 
siamo stati informati. Chiede di convocare la consigliera del 
CdA Zizza che ha fatto queste affermazioni sui giornali. 
gravissimo che ne siamo stati tagliati fuori. 
C’è aria pesante in Polizia Provinciale.  
 
De Marchi (PD): 
Quando si pensa di celebrare la Giornata della Memoria? Ad 
oggi non ne sappiamo ancora nulla. 
Sollecita risposta su proposta per cooperante rapita. 
Questa mattina una rappesentanza di donne sono andate 
dal prefetto per chiedere si faccia una legge contro le 
dimissioni in bianco. 
 
Borg (PD): 
decimo suicidio a San Vittore. Si allunga la serie dei suicidi 
nei carceri sovraffolati. 
 
Gatti (AP): 
fatti gravi avvenuti. 
Triste che Podestà parla con Zizza ma non con il Consiglio 
Provinciale su futuro delle partecipate. 
Ricorda che ha chiesto di discutere anche di Serravalle senza 
ottenere risposta. 
Su vicenda del castello di Melegnano. 
 
Biolchini (eletto IdV, ora in UDC): 
su operazione svolta a Segrate su azienda Lucchini Artioni. 
 
Perego (PD): 
rammenta che scorso anno avevamo approvato mozione 
che aveva proposto a Provincia di ospitare una mostra 
fotografica su sfruttamento delle donne nigeriane. Mostra 
da fare in occasione della festa della donna. Prende atto che 
l’anno scorso non è stata fatta. Quest’anno? Chiede come 
mai. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
a De Marchi risponde che lo striscione di solidarietà è in fase 
di preparazione. 
Stiamo lavorando anche per Giornata della Memoria. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
12/2012 - Adozione della variante parziale al Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud 
Milano a seguito dell’adesione all’Accordo di Programma 
promosso dal Comune di Rosate per l’ampliamento 
dell’insediamento produttivo dell’azienda Schattdecor 
S.r.l. e la qualificazione ambientale e paesistica di aree 
comprese 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. 12/2012 (pdf) 

 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
vorrebbe capire meglio alcuni aspetti su destinazione dei 
terreni nel caso in cui non fosse fatto ampliamento o 
azienda dovesse chiudere o essere delocalizzata. Abbiamo 
sempre avuto attenzione a territorio e al Parco Sud. 
Abbiamo visto con interesse la proposta ma vogliamo capire 
effetti concreti. 
Le norme contenute non devono avere valenza generale ma 
solo limitate al caso specifico. No a introdurre automatismi. 
Chiede garanzie. 
Ragioniamo pure sulla varianti, ma sono solo eccezioni su 
variante generale. 
 
Gatti Paolo (PDL): 
condivide relazione di Altitonante. Sottolinea che questa 
variante si inquadra nella visione della maggioranza che non 
considera il Parco Sud un totem. Giusto tutelarlo ma se ci 
sono opportunità di lavoro possibile fare varianti. 
Illustra un emendamento tecnico. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento del dibattito e la successiva 
dichiarazione di voto 

 
http://www.youtube.com/watch?v=qFnc-7EVZFo  

ascolta il file audio dell’intervento  
Sicuramente prendiamo in seria considerazione tutto ciò 
che riguarda un’opportunità per lo sviluppo del mondo del 
lavoro. Quando abbiamo fatto l’approfondimento in 
Commissione, abbiamo chiesto che garanzie ci fossero sul 
fatto che questo intervento porti effettivamente nuovi posti 
di lavoro e che questi durino nel tempo. Garanzie non ce ne 
erano. Da lì nasce una preoccupazione. Il Parco Sud è un 
polmone verde importante per Milano oltre che essere 
fulcro per l’attività agricola. Il rischio è che, una variante 
dopo l’altra, ognuna con le sue singole motivazione, 
sacrifica un pezzo di parco. Ricordiamoci che il Parco Sud è 
un parco agricolo e la sua vocazione agricola va tutelata e 
valorizzata, non progressivamente ridotta come si sta invece 
facendo con continue varianti.  
Attendo la risposta a questo quesito, ma Italia dei Valori 
non ci sta a perdere gradualmente sempre più aree del 
Parco Agricolo Sud. 
 
Mezzi (SEL): 
entra nel dettaglio della delibera. Già poco tempo fa ci è 
stata chiesta una variante al parco sud, oltre alla variante 
generale. È operazione che avviene su doppio binario. 
Questo è il punto critico. Se si vuole mettere mano al Parco 
e ai suoi confini si deve procedere con strumento di 
carattere generale, per evitare vi siano procedure diverse. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n12.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qFnc-7EVZFo
http://www.youtube.com/watch?v=qFnc-7EVZFo
http://www.youtube.com/watch?v=qFnc-7EVZFo
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651478_Gandolfi_consprov_20120223_d-12.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=qFnc-7EVZFo
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Vero che c’è precedente del CERBA. Era in disaccordo allora 
ed è in disaccordo oggi. Qui le finalità non ci vengono 
dimostrate. Non ci sono garanzie. Le compensazioni non 
sono sufficienti. 
 
Gatti (AP): 
non si discute di un totem ma di una riserva agricola. 
 
Brembilla (PD): 
non comprende intervento PDL che dice che non ci devono 
essere lacci e lacciuoli. 
 
Calaminici (PD): 
se le premesse sono quelle fatte dalla maggioranza voterà a 
favore. Chiede garanzie. 
 
Russomanno (PDL): 
il Parco Sud è una eccellenza. Siamo di fronte a esigenza del 
territorio. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
 
Assessore Altitonante (replica): 
la garanzia sui posti di lavoro altrimenti torna agricola.  
 
 
Nomina degli scrutatori:  
Russomanno (PDL), Cattaneo (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto emendamento Capodici Gatti: 
35 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  AP, IDV 
APPROVATA  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Mezzi (SEL): 
giudizio di SEL è negativo.  
 
Gatti (AP): 
voterà contro. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 
ascolta il file audio dell’intervento  
IdV voterà contro. A fronte di possibili, ma non certi, 
incrementi occupazionali; a fronte di una possibile durata 
nel tempo, tutt’altro che certa; vi è però la certezza di una 
perdita di una porzione di Parco Agricolo Sud. La risposta 
dell’assessore non ci offre sufficienti garanzie sul fronte 
occupazionale, mentre non ci sono dubbi che questa 
variante vada a discapito del Parco Agricolo Sud e della sua 
vocazione agricola. Voteremo contro.  
 
Mauri (PD): 
votiamo a favore. 
 
Voto: 
30 presenti 

27 Favorevoli:  PDL, LN, PD, UDC 
3 Contrari:  SEL, AP, IDV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
  
Mozione urgente del consigliere Sancino su giornata delle 
famiglie sottoscritta da tutti i gruppi 
  
Voto: 
25 presenti 
24 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
1 Non voto: IDV 
APPROVATA  
 
 
 
Mozione urgente del consigliere Fratus su tribunali 
sottoscritta da tutti i gruppi 
  
Voto: 
29 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Casati 
APPROVATA  
 
 
 
 
  
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) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
 
[ore 18.50 devo andare via per altri impegni. Apprendo in 
seguito che la discussione si è protratta a lungo e si è 
rinviato il voto] 
 
 
----------------------------------- 
 
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 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/02/VN651488_Gandolfi_consprov_20120223_d-12_dv.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n07.pdf
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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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