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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 15.3.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
40 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
27 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda che venerdì prossimo ci sarà iniziativa in Provincia su 
Città Metropolitana con la presenza di Schifani. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Borg (PD): 
interviene su situazione al carcere di San Vittore. 
 
Casati (PD): 
riferisce su questione di AFOL e su accesso agli atti che gli 
sono stati forniti ieri. Si è letto il faldone della 
documentazione e ne riassume i contenuti.  
 
Mezzi (SEL): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su modifica 
di accordo di programma della TEEM relativa a due SP” 
Su San Colombano e timori su possibile spostamento 
dell’Oasi protetta. Chiede se ne discuta. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
Affronterò tre argomenti. Il primo parte dalla notizia di 
alcuni giorni fa, il Parlamento europeo ha approvato il 
documento sulla parità dei diritti uomo-donna che ritengo 
possa essere approfondito in Commissione Pari opportunità 
e che credo possa dare diversi spunti di discussione. 
All’interno di questo documento inoltre si invitano tutti i 
Governi a non dare definizioni restrittive del concetto di 
famiglia che possano ledere i diritti delle coppie gay. Ci sono 
elementi interessanti che meritano un approfondimento.  
Il secondo argomento riguarda la nostra richiesta di alcuni 
mesi fa di una convocazione di Commissione congiunta 
(Cultura e Garanzia controllo) nella quale audire sia la (ex) 
prima ballerina della Scala Maria Francesca Garritano, sia la 
dirigenza della Scala, visto che la Provincia ha una 
partecipazione e fa parte del CdA. Per poter approfondire il 
tema della denuncia di disturbi dell’alimentazione diffusi nel 
mondo della danza, denuncia fatta dalla Garritano e che ha 
portato al suo licenziamento da parte della Scala.   
L’ultimo punto riguarda invece lo sterminio di una colonia 
di gatti in via De Andrè in Zona 5 a Milano. Una colonia di 
un centinaio di felini ridotti a una trentina. Questo Consiglio 
ha votato la Dichiarazione Etica per i Dirittti degli Animali e 
credo sia giusto fare qualcosa in concreto  
 
Gatti (AP): 
questione sollevata da Casati è importante e colpisce la 
distrazione della maggioranza. 
Come opposizioni chiederemo convocazione urgente su 
AFOL. 
Su tema acqua e recenti delibere di Giunta che vanno in 
contrasto rispetto ad assicurazioni fornite a Consiglio 
Provinciale. Ci era stato detto che si sarebbe fatta 
discussione preliminare in Consiglio sul tema. 

http://www.youtube.com/watch?v=JH_YWCwDFpk
http://www.youtube.com/watch?v=JH_YWCwDFpk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651650_Gandolfi_consprov_20120315_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=JH_YWCwDFpk
http://www.lucagandolfi.it/
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Come Consiglio abbiamo approvato due delibere a 
unanimità su questione Siriana chiede che provincia sia 
presente a manifestazione di domani. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Cristina Stancari risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/4/2010  - Interrogazione presentata il 12 gennaio 2010, 
primo firmatario il consigliere Massimo Gatti, in merito al 
progetto di impianto inceneritore a Paderno Dugnano 
 
Assessore all’Ambiente - Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore sottolineando il ritardo con cui arriva la 
risposta. 
 
 
 
I/36/2010  - Interrogazione presentata il 13 maggio 2010 
dal consigliere Cova, in merito alla bonifica del fiume 
Lambro 
 
Assessore all’Ambiente - Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
I/37/2010  - Interrogazione presentata il 27 maggio 2010, 
primo firmatario il consigliere Massimo Gatti, in merito al 
progetto di impianto di smaltimento e recupero rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi nel comune di 
Cambiago 
 
Assessore all’Ambiente - Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/5/2011  - Interrogazione presentata l'11 gennaio 2012 dal 
consigliere Cova, in merito al fondo per il trasporto 
studenti con disabilità agli istituti superiori 
 

Assessore a Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
I/8/2011  - Interrogazione presentata il 16 gennaio 2012 
dai consiglieri Gandolfi, Mezzi e Cazzola, in merito al crollo 
di alcuni pannelli del soffitto dell'Auditorium di Via Dini 7 
di proprietà della Provincia 
 
Assessore a Istruzione - Marina Lazzati: 
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=AbkkBPsXH2E  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: Ringraziamo l’assessorato per essersi 
attivati in tempi ragionevoli. È  necessario intervenire su 
tutti i pannelli. 50.000 euro non sono pochi e 60 giorni di 
lavoro mi sembrano un tempo ragionevole. Ho parlato poco 
fa con Pezzoni membro di una delle associazioni del Centro 
Puecher ed ex consigliere provinciale, il quale mi ricordava 
che gli ultimi lavori sui pannelli sono stati fatti in anni 
recenti, forse nel 2007. Varrebbe la pena verificare se il 
crollo non sia imputabile a un lavoro non fatto ad hoc. 
L’importante è che la struttura torni utile il prima possibile e 
come preventivato prima dell’estate 
 
Cazzola (PD): 
replica all’assessore: alcuni ritengono che basterebbe 
cambiare pochi pannelli ma evidentemente non è 
sufficiente. 
 
 
 
I/11/2011  - Interrogazione presentata il 19 gennaio 2012 
dai consiglieri Biolchini e Sancino, in merito alla situazione 
di degrado e disagio dell'Istituto Kandinsky in via Baroni a 
Milano 
 
Assessore a Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC): 
replica all’assessore 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2012/i-8-2012_gandolfi_crollopannellipuecher.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=AbkkBPsXH2E
http://www.youtube.com/watch?v=AbkkBPsXH2E
http://www.youtube.com/watch?v=AbkkBPsXH2E
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651659_Gandolfi_consprov_20120315_I-8-2012.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=AbkkBPsXH2E
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I/22/2011  - Interrogazione presentata il 13 febbraio 2012 
dalla consigliera De Marchi, in merito ai "Sette Savi" di 
Fausto Melotti 
 
Assessore a Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
De Marchi (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
COMUNICAZIONI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE: 
 
Informativa dell’Assessore Paolo Giovanni Del Nero su 
Atto negoziale tra Provincia di Milano e Regione 
Lombardia concernente la programmazione e 
l’attribuzione di ulteriori ambiti di intervento relativi 
all’attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche 
integrate di istruzione, formazione e lavoro, in attuazione 
dell’art. 6, c. 2, L.R. 19/2007, dell’art. 4, c. 1, L.R. 22/2006 e 
della DGR 1891 del 22.06.2011. 
 
Gatti (AP): 
chiarite la cifra perché avete dato cifre diverse. Dateci una 
scheda riassuntiva. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/86/2011 – Mozione presentata il 27 giugno 2011 dal 
consigliere Mauri, in merito all'ipotesi di realizzazione 
della Tangenziale Ovest Esterna (TOEM): il consigliere 
Mauri (PD), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/86/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
M/120/2011 – Mozione presentata il 24 novembre 2011, 
primo firmatario il consigliere Mardegan, in merito alla 
distribuzione negli asili di un testo sulla promozione della 
"famiglia" omosessuale da parte del Comune di Milano: il 
consigliere Mardegan (PDL), estensore e primo firmatario 
della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i 
contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/120/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=yY11TLrSHnA  

ascolta il file audio dell’intervento  
Speravo che i numerosi chiarimenti inequivocabili forniti 
dall’assessore del Comune di Milano Majorino avessero 
indotto il consigliere Mardegan a ritirare la mozione, che di 
fatto risulta basata su una cosa che non esiste perché il 
Comune non ha mai deciso di adottare il testo di Piccolo 
Uovo di Altan nelle scuole. Il buon senso vorrebbe che la 
mozione fosse ritirata già solo perché basata su un 
presupposto sbagliato. Certo ci sono poi diversi punti che 
meritano un dibattito. Majorino ha detto di aver letto il libro 
e da padre lo consiglierebbe. Su questo credo che ognuno 
abbia il diritto di avere le proprie opinioni. Viene richiamata 
inoltre una citazione del sindaco Pisapia, sempre a una festa 
del Pd, sulla Costituzione italiana che riconosce la famiglia 
unione fondata sul matrimonio. Pisapia ha affermato di 
pensarla diversamente. Pensiero di fatto condiviso pochi 
giorni fa dalla Comunità europea ha votato un documento 
che stimola i Governi a non dare definizioni restrittive di 
famiglia. Non siamo più nel Medioevo, la società va avanti e 
lo stesso dovrebbero fare le istituzioni e le leggi. L’Italia è 
indietro anni luce rispetto a molti paesi, come forze 
politiche dovremmo fare un passo avanti, la politica è 
dialogo e dovrebbe essere in continuo rapporto con la 
società. Auguro al consigliere Mardegan di leggere questo 
libro. Il suo atteggiamento è omofobo. Varrebbe la pena 
ritirare la mozione e cercare di costruire qualcosa di 
positivo.  
 
Mardegan (PDL) relatore (replica): 
ha dimenticato di dire che ha apportato una modifica al 
testo: non più “si è deciso” ma “ha intenzione di”. 
 
De Marchi (PD): 
è mozione senza fondamento. 
 
Cova (PD): 
non esiste l’oggetto del contendere. Di cosa parliamo? Cosa 
si critica, che una persona possa esprimere un parere? 
Stiamo perdendo tempo. Chiede di ritirarla. 
 
Turci (PDL): 
condivide la mozione pur non avendo nulla contro gli 
omosessuali. Ritiene però sbagliato anche solo l’ipotesi di 
distribuire questo libero nelle scuole. Meglio prevenire. 
A Gandolfi che vorrebbe adeguare le leggi, e passare al 
nuovo millennio, lui ne è stufo. Ci sono dei valori che 
devono essere preservati. 
 
Gatti (AP): 
se dobbiamo discutere su convergenza o divergenza a 
comune di Milano stiamo qui fino a tarda notte. Non tocca a 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-86-2011.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-120-2011_mardegan.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yY11TLrSHnA
http://www.youtube.com/watch?v=yY11TLrSHnA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/03/VN651670_Gandolfi_consprov_20120315_M-120-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=yY11TLrSHnA
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noi giudicare un altro ente. Si discute di una questione che 
non esiste. 
 
Borg (P): 
è mozione che non sta in piedi. Parla di intenzioni che non ci 
sono. Se in Italia siamo in ritardo questo non toglie che si 
possa progredire. 
 
Mauri (PD): 
rinnova la richiesta fatta già da altri di ritirarla. È stato 
sollevato tema di innovazione e di come si rinnova il 
pensiero umano e su come lo si affronta. Qualcuno ha 
contrapposto l’innovazione al tema dei valori. Se non fosse 
stato per qualche innovazione che si è scontrata con 
qualche pensiero dominante intriso da argomenti religiosi, 
noi saremmo ancora convinti che la terra è piatta e il sole gli 
ruota attorno. Anche il tema del divorzio incontrava forti 
resistenze.  
Questo non puà essere il luogo in cui discutere di ipotesi di 
cose successe, anche se non sono successe. In quest’aula 
dobbiamo discutere di temi seri e su quelli ci confrontiamo. 
Non è il luogo per fare il processo alle intenzioni. 
Se Mardegan voleva discutere di un tema e non di un fatto 
specifico, allora ne abbiamo discusso ma fermiamoci prima 
del ridicolo. Evitiamo di mettere in votazione una cosa 
assurda e che non esiste. Invita a ritirare la mozione. In caso 
contrario opposizione abbandonerà l’aula e chiederemo la 
verifica del numero legale. 
 
Mardegan (PDL) relatore (replica): 
tutti hanno detto che è mozione senza senso. È già vittoria 
aver portato in aula la mozione e il fatto che se ne è parlato 
da subito e adozione del testo è stata bloccata. Il fatto c’è 
perché alcuni hanno letto il libro. La mozione verrà 
congelata e non ritirata in attesa che Giunta adotti il libro e 
in quel caso la riporterà in aula. 
Si è sentito insultato. Questa mozione parla di educazione 
sul territorio. Nessuno dice nulla se Sindaco esprime 
contrarietà a Costituzione. Lui ha fatto 200 pagine di tesi 
sull’Art. 29 della Costituzione. 
Le definite fregnacce. 
Dobbiamo seguire la modernità? Allora perché non mettere 
la pena di morte come gli USA.  
 
RINVIATA 
 
 
  
  
M/7/2011 – Mozione presentata il 14 gennaio 2011 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito al conferimento 
presso la Cava di Casorezzo di materiale proveniente da siti 
contaminati: il consigliere Gatti (AP), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
 
RINVIATA 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.05 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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