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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 8.3.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
32 presenti su 46:  
16 presenti su 17 del centrosinistra  
15 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
festa della donna. Omaggio alle consigliere. 
Comunica che Agnese Tacchini è passata al gruppo misto. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Marzullo (PDL): 
ricorda la festa della donna e le sue origini. Fa sinceri auguri 
alla Tacchini. E solidarietà ai marò. 
 
Casati (PD): 
interviene su Afol Milano. Chiede a presidente dapei di farsi 
tramite per farci avere una serie di documenti. Torna su 
vicenda 
 
Ferrè (PDL): 
come già ricordato oggi è la Giornata della donna. A 
Legnano ci sono molte bancarelle che vendono mimose e 
molti che le regalano. Approfondendo ha notato che non 
vedeva registratori di cassa e scontrini. Nessuno che faceva 
rilevare  
 
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC): 
da giorni siparla delle presunte tangeti al presidente del 
consiglio regionale Boni. Sembrerebbe che esiste sistema 
LN-PDL. tra le tante questioni anche quella della ex Sisas a 
Pioltello-Rodano. 
 
 

Gatti (AP): 
ieri discussione interessante in Commissione sul futuro delle 
provincie. La Giunta e il Presidente invece lavorano per una 
liquidazione di basso profilo di questo ente. Fa riferimento 
ad un articolo su come si intende trasformare Asam. 
Apprezza intervento di Marzullo su 8 marzo e ricorda 
tragedia in cui bruciarono operaie. 
 
Caputo (PD): 
alcuni hanno ricordato l’8 marzo e vuole aggiungere la sua. 
Non può essere considerata una festa perché ricorda la 
tragedia di donne bruciate nella loro fabbrica. Tema della 
violenza sulle donne. La mimosa è tradizione solo italiana. 
Ricorda la non applicazione della 194. 
Su vicenda delle partecipate aveva chiesto una commissione 
col presidente. La attende. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=L_ysiNe2Igs  

ascolta il file audio dell’intervento  
ricorda la tragedia da cui nasce l’8 marzo.  
Giornata internazionale dei diritti delle donne, questo è il 
nome più corretto soprattutto se si pensa all’origine questa 
festa e alla tragedia delle operaie bruciate in fabbrica da cui 
trae origine. L’8 marzo è una celebrazione delle conquiste 
sociali, economiche e politiche delle donne, ma deve però 
anche essere un momento di riflessione verso quei luoghi 
dove questi diritti non sono ancora riconosciuti. Non può 
essere sufficiente una sola giornata per ricordare i diritti che 
dovrebbero essere riconosciuti a tutte le donne ogni giorno, 
365 giorni all’anno, in tutto il mondo e non solo sulla carta, 
come spesso avviene nel nostro paese. I dati Istat, gli studi 
sociologici e altri studi ci dicono che in Italia le pari 
opportunità esistono solo sulla carta, ma sono ancora molti 
i passi da fare per fare in modo che diventino reali. Quello 

http://www.youtube.com/watch?v=L_ysiNe2Igs
http://www.youtube.com/watch?v=L_ysiNe2Igs
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651572_Gandolfi_consprov_20120308_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=L_ysiNe2Igs
http://www.lucagandolfi.it/
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che possiamo fare nel nostro piccolo dobbiamo farlo ogni 
giorno.  
Condivido il rilievo sollevato dal consigliere Ferrè su un 
problema concreto: molte delle bancarelle che oggi 
vendono mimose non rilasciano lo scontrino, non solo nella 
Legnano di Ferrè, ma anche a Milano e in molte altre città 
italiane. In un momento di denuncia contro l’evasione 
fiscale questo fenomeno va stigmatizzato con fermezza. Mi 
auguro che le mimose con cui il Presidente del Consiglio 
Provinciale, Bruno Dapei, ha omaggiato le consigliere prima 
dell’inizio della seduta siano state acquistate nel pieno 
rispetto delle norme vigenti e che gli sia stato rilasciato 
regolare scontrino fiscale. 
Mi sarei aspettato che in una simile ricorrenza vi fosse un 
intervento di quella che fino ad oggi è stata la Presidentessa 
della Commissione Pari Opportunità, la consigliera Tacchini 
che è appena passata dalla Lega nord al Gruppo Misto e in 
base ai regolamenti [Art. 17 comma 3] risulta 
automaticamente dimissionaria da tutte le commissioni e 
quindi anche dalla presidenza della Commissione. Mi sarei 
anche atteso un minimo di spiegazione politica di questo 
suo passaggio. 
 
Borg (PD): 
interviene su 8 marzo.  
Interviene anche su questione di Casa Verdi e su gestione 
“opaca” che merita approfondimento. 
 
De Marchi (PD): 
contenta che molti uomini siano intervenuti sui diritti delle 
donne. Si augura si concretizzino in gesti reali e non in 
forme retoriche come i regalini fatti dal presidente della 
regione oggi. 
Si parlava anche della violenza sulle donne e su questo 
possiamo fare qualcosa anche noi della provincia 
rafforzando il centralino a cui sarebbe opportuno non 
tagliare i fondi, come invece è stato fatto. Magari si 
potrebbe formare delle volontarie per coprire il servizio. 
 
Perego (PD): 
c’è grossa novità in Provincia che ritiene preoccupante: 
nelle delibere di giunta scompare l’edilizia scolastica e va nel 
patrimonio. Scompare quindi anche l’assessorato? 
Manifesta sua preoccupazione per tutti gli interventi in 
corso e quelli calendarizzati. 
 
Fratus (LN): 
si unisce a celebrazione della Giornata dei diritti alla donna. 
Su violenza domestica alle donne. Giusto chiedere gesti 
concreti e non solo retorici. 
A Gandolfi che chiedeva spiegazioni della scelta politica 
della Tacchini ritiene che non sia rispettoso del momento 
delicato della consigliera. essendo passata nel gruppo misto 
ha fatto atto concreto negli interessi delle donne. Come 
gruppo da disponibilità a rimanere nella commissione Pari 
Opportunità e anche nel mantenere la presidenza. 
 
Turci (PD): 
due cittadini italiani sono prigionieri ingiustamente in un 
carcere indiano. Critica amministrazione comunale 

Presenta una MOZIONE con oggetto “Sui due fanti di 
marina nel carcere indiano” a nome del PDL e che si augura 
venga condivisa dagli altri gruppi. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Luca Squeri risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/9/2012  - Interrogazione presentata il 18 gennaio 2012 
dai Consiglieri Mezzi e Massimo Gatti, in merito al degrado 
del Castello di Melegnano 
 
Assessore al Bilancio - Luca Squeri: 
legge la risposta 
 
Mezzi (SEL): 
replica all’assessore 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/2/2012  - Interrogazione presentata il 5 gennaio 2012 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito alla situazione del 
trasporto pubblico del Sud Est milanese 
 
Assessore Mobilità - Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/14/2012  - Interrogazione presentata il 20 gennaio 2012, 
primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito 
all'avanzamento dei lavori di riqualificazione e 
potenziamento ex S.S. n. 415 "Paullese" 
 
Assessore Mobilità - Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Mauri (PD): 
chiede copia della risposta dell’assessore 
 
Assessore Mobilità - Giovanni De Nicola: 
fornirà copia a tutti quelli che la desiderano. A Gatti fornisce 
ulteriore risposta. 
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Gatti (AP): 
chiede approfondimento in commissione. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
14/2012 - Modifica della composizione delle commissioni 
consiliari permanenti (Relatore il Presidente del Consiglio 
Dapei) (da dichiarare immediatamente eseguibile): il 
Presidente del Consiglio Provinciale illustra il punto. A 
seguito del cambiamento di gruppo della Tacchini ricorda 
Art. 17 comma 3. La proposta è di riconfermare la Tacchini 
nelle commissioni di cui faceva parte. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Capodici (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Voto: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
  
M/14/2012 – Mozione presentata l'1 marzo 2012, primo 
firmatario la consigliera De Marchi, in merito alla 
campagna per la memoria femminile locale, nazionale e 
internazionale: 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/14/2012 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=T23oawNwp80  

ascolta il file audio dell’intervento  
Anche il Gruppo di Italia dei Valori sottoscrive questa 
mozione. Mi preme dare anche il sostegno alla richiesta 
della consigliera De Marchi. Il termine usato 
impropriamente “consigliere” anche quando si fa 
riferimento a una donna spero che da oggi sia modificato e 

che diventi una buona abitudine dei lavori usare il termine 
corretto “consigliera”. 
  
Si vota:  
30 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  Esposito e Mardegan (PDL) 
APPROVATA  
 
 
 
  
M/110/2011 – Mozione presentata il 10 novembre 2011, 
primo firmatario la consigliera De Marchi, in merito ad 
interventi di trasporto e assistenza all'handicap ad alunni 
frequentanti scuole superiori: 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/110/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
chiede che assessore si esprima e vorrebbe avere 
documento della Regione. 
 
Achilli (LP): 
chiede notizie recenti a materia assistenza sui disabili. 
 
Assessore Lazzati: 
è mozione superata perché questione è già andata avanti e 
il tavolo è già in corso. 
Fornisce una serie di informazioni sui fondi già destinati alla 
provincia a questo scopo. Prossima settimana ci sarà 
delibera di Giunta su qiesti fondi. 
 
Candiani (LN): 
chiede di ritirarla 
 
Casati (PD): 
la mozione c’è da settimane. 
 
Assessore Lazzati: 
tutti rinvii sono stati concordati col gruppo anche per 
attendere i dati dalla regione. 
 
De Marchi (PD) relatore (replica): 
vero che abbiamo concordato e anche che mozione è di 
diverso tempo fa. Quello che non ha ancora capito è se 
avremo come Provincia solo responsabilità del trasporto. 
 
Candiani (LN): 
per una serie di motivi la mozione è superata quindi ha poco 
senso votarla. 
 
Gatti (AP): 
questa trasmissione orale di notizie non basta. Ci sono 
spese per il trasporto e quelle per l’assitenza alle persone. 
Non mi pare che problema sia risolto. Le risorse non sono 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2012/m-14-2012.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=T23oawNwp80
http://www.youtube.com/watch?v=T23oawNwp80
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651587_Gandolfi_consprov_20120308_M-14-2012.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-110_2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=T23oawNwp80
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tutte grantite dalla regione. Chiede se notizia è stata resa 
nota ai comui interessati. 
 
De Marchi (PD) relatore (replica): 
annuncia che ritira la mozione ma chiede Commissione per 
approfondire il tema. 
 
RITIRATA 
 
 
 
  
M/119/2011 – Mozione presentata il 24 novembre 2011 
dal consigliere Gelli, in merito alla tutela e sicurezza degli 
operatori dei mezzi del trasporto pubblico: il consigliere 
Gelli (LN), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/119/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
è mozione confusa negli obiettivi che pone. Di cosa state 
parlando? 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e della successiva 
dichiarazione di voto 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
condividiamo l’obiettivo che si pone la mozione cioè quello 
di garantire la sicurezza dei lavoratori del trasporto 
pubblico. La proposta del testo della mozione ci pare però 
un po’ confusa, generica e approssimativa. C’è un problema 
di sicurezza da garantire sia all’utenza, sia a chi fornisce un 
servizio di trasporto pubblico che ovviamente condividiamo. 
A memoria ricordo però che poco tempo fa è apparsa la 
notizia sui giornali in cui l’assessore De Nicola annunciava 
con un certo vanto l’intenzione di istallare delle telecamere 
sui mezzi pubblici. Mi chiedo se fosse solo un annuncio o se 
sia effettivamente una misura concreta. Perché in 
quest’ultimo caso questa mozione sarebbe superata. 
Attendiamo comunque chiarimenti dall’assessore, che però 
non è in aula, o dal proponente della mozione. 
 
Gelli (LN) relatore (replica): 
il testo era volutamente aperto e vago. Per evitare risse sui 
mezzi pubblici non bastano le telecamere. Basterebbe fare 
una verifica delle linee più calde. Non chiediamo un servizio 
ispettivo. Il problema è sensibilizzare le amministrazioni 
comunali e noi stessi su questi temi. È compito delle Forze 
dell’ordine e delle Polizie Locali.  

Dichiarazioni di voto: 
 
Gandolfi (IdV):  
ascolta il file audio dell’intervento  
Ringrazio il consigliere Gelli per aver spiegato l’intenzione di 
questa mozione. Credo sarebbe più utile rinviarla in una 
commissione per focalizzare meglio la parte propositiva. 
Condividiamo lo scopo, ovvero garantire maggiore sicurezza 
sul trasporto pubblico, ma la proposta concreta rimane un 
po’ troppo sul vago. Credo sia meglio mettere giù un testo 
con delle richieste più dettagliate e per questo chiede di 
rinviare nelle commissioni competenti. 
  
Gatti (AP): 
chiede rinvio in commissione in caso contrario si asterrà. 
 
Gelli (LN): 
vuole mettere punto fermo e quindi di votare oggi la 
mozione. 
Spera sia chiaro l’intento che è anche quello di attivare la 
commissione. Non la ritira.  
 
Si vota:  
33 presenti 
21 Favorevoli:  PDL, LN 
0 Contrari: 
12 Astenuti:  AP, UDC, PD, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI 
 
M/15/2012 - Mozione sui marò presentata da Turci e 
sottoscritta da tutti I gruppi: il consigliere Turci la illustra. 
Vedi il testo della MOZIONE M/15/2012 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
nel testo distribuito manca la sua firma. Lo condivide e fa 
aggiungere la sua firma. È un testo condiviso. 
 
Borg (PD): 
è spirito giusto di fronte a casi come questi. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=skg7V2izwvY  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ringraziamo il proponente per aver avuto affrontare questo 
argomento e per la disponibilità ad apportare qualche 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-119-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=JeeLCRjYKFY
http://www.youtube.com/watch?v=JeeLCRjYKFY
http://www.youtube.com/watch?v=JeeLCRjYKFY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651600_Gandolfi_consprov_20120308_M-119-2011.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651602_Gandolfi_consprov_20120308_M-119-2011_dv.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2012/m-15-2012.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=skg7V2izwvY
http://www.youtube.com/watch?v=skg7V2izwvY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651608_Gandolfi_consprov_20120308_maro.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=JeeLCRjYKFY
http://www.youtube.com/watch?v=skg7V2izwvY
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piccola modifica al testo in modo che potesse essere 
approvato all’unanimità. Un bel segnale di questa 
istituzione. Ora tocca agli organismi internazionali fare la 
loro parte nel far rispettare il Diritto internazionale. Diritto 
che è stato calpestato dall’India senza che gli organismi 
internazionali preposti abbiamo fatto, fino ad ora, alcun 
intervento decisivo. Spero che questo atto serva a destare 
l’Unione Europea e l’ONU. Sperando di rivedere presto in 
Italia i nostri due marò.  
 
  
Si vota:  
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.29 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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