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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 29.3.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.55  
 
Appello:  
27 presenti su 46:  
12 presenti su 17 del centrosinistra  
15 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
come concordato ora i capigruppo incontrano una 
delegazione dei lavoratori del servizio ristorazione della 
provincia. 
 
 
seduta sospesa dalle 15.59 alle 17.01 
 
 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
riprendiamo i lavori dalla prosecuzione del dibattito della 
scorsa settimana. Ma prima la delibera. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
15/2012 - Trasferimento alla Provincia di Monza e della 
Brianza degli oneri finanziari derivanti dal subentro nei 
contratti di mutui e prestiti, in ammortamento 
all’1.1.2012, a suo tempo perfezionati dalla Provincia di 
Milano con Cassa Depositi e Prestiti SpA per opere 
pubbliche inerenti il territorio di pertinenza (Relatore 
l’Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore Squeri che illustra il punto e presenta 
emendamento.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 15/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 

Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Tacchini (GM), Gandolfi (IdV) 
  
Voto emendamento: 
31 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, GM, LP, UDC, PD, IDV 
1 Contrari:  AP 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
  
Voto: 
30 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, GM, LP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Prosecuzione della discussione in merito alla Città 
Metropolitana 
 
Sancino (UDC): 
vario tipo le sfide per fare la città metropolitana. Positiva 
iniziativa di fare referendum. Non crede realizzabile legge 
speciale per Milano. problema è come gestire la transizione. 
Vero tema è quello delle funzioni da attribuire e che fine 
fanno quelle che non verranno attribuite. E che dipendenti 
dei settori ora della provincia vengano trasferiti ai comuni. I 
veri costi della Provincia non siamo noi consiglieri ma i 
numerosi dirigenti. Quando si apre stagione di crisi i primi 
tagli da fare si fanno tra i dirigenti. Vero tema è come 
cambiare la governance non solo politica ma anche 
amministrativa.   
 
Fratus (LN): 
con abolizione delle province si toglie il voto diretto ai 
cittadini per non si capisce cosa. In questi giorni si 
preparano documentazioni per campagne elettorali 
amministrative e alcuni sostengono che non è possibile 
candidarsi sindaci per chi è consigliere provinciale ma poi 
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bisognerà essere consigliere comunali per essere eletti 
consiglieri provinciali. 
Giusto ridurle e riorganizzarle. Disponibile a ragionare sul 
tema della città metropolitana e ai contenuti da dare. 
Confini, competenze e ruoli rispetto ad altri enti. Senza dei 
punti chiari diventa però difficile ragionare. Al tavolo però ci 
si siede per capire, ma per difendere le autonomie di ogni 
singolo comune. Fin dove arriva la città metropolitana e 
cosa ne sarà dei comuni al di fuori. Se le risposte sono 
quelle dell’art. 23 allora preferisce che le province restino 
quelle che sono. 
 
Gatti (AP): 
vuole capire quali sono le proposte. Vorrebbe evitare che 
questo ente arrivasse ad esaurimento senza che via scempio 
istituzionale che lo svuota di funzioni. Quando discutiamo in 
aula sul problema Sea e serravalle di cui vediamo 
dichiarazioni sui giornali? chiede se su questi o altri temi 
siete disposti a misurarvi. Confrontiamoci sui contenuti. 
Accenna al servizio ristorazione e ai lavoratori che 
perderanno il posto di lavoro. Chiede almeno un tentativo. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
8/2012 - Adeguamento del Capitolo 9 del Piano Provinciale 
di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.g.r. n. 008907 del 
27 gennaio 2009, alla D.g.r. n. 10360 del 21 ottobre 2009 
"Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa 
ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei 
rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003)" 
(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. Lo spiega come semplice adeguamento 
tecnico. 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 8/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Brembilla (PD): 
non condivide la proposta che viene presentata al consiglio. 
Non è solo un adeguamento alle normative regionali. 
Nessuno ci impediva di fare delle osservazioni critiche. Le 
critiche sono l’allargamento delle maglie entro cui si rende 
possibile la localizzazione di nuovi impianti. Sembra una 
deregulation invece che essere garante degli interessi dei 
cittadini. 
In una visione di area vasta ci sono temi come quelli dei 
rifiuti che riguardano sia la città capoluogo che il restante 
territorio provinciale. eppure non c’è stata iniziativa per 
gestione cooordinata col grosso comune capoluogo. 
Esprimiamo preoccupazione. 
Ricorda atteggiamento dell’allora opposizione quando 
eravamo maggioranza. 
 
Mezzi (SEL): 
provvedimento non è neutrale come vuol far credere. Ha 
grandi riflessi sulla materia della gestione dei rifiuti. È 

provvedimento che allarga le possibilità localizzative in 
alcune aree protette regionali. In particolare nel Parco 
Agricolo Sud. Non lo condivide.  
Coglie anche aspetto di recenti dichiarazioni di Podestà in 
Commissione Ambiente a novemre 2011. Nel verbale di 
quella Commissione apprendiamo delle novità: non c’è 
emergenza dei rifiuti e che c’è autosufficienza impiantistica. 
Ricorda quello che accadde nella passata consiliatura. 
Chiede di tornare su argomento e discuterne. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Bqd9yu59GKk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Non mi discosterò molto dagli interventi dei miei colleghi, 
evitando di entrare nel merito di quanto successo nella 
passata legislatura durante la quale non c’ero. Mi attengo 
però alla riflessione principale. L’assessore ha esordito 
dicendo che la delibera in oggetto è un adeguamento a una 
legge regionale e niente più. Di fatto non è così. Questa 
delibera cambia parecchie cose: apre delle possibilità che 
fino ad oggi non c’erano. Prevede in futuro la possibilità di 
ipotizzare nuovi impianti in aree che fino ad adesso sono 
state ritenute protette e, in particolare, la nostra attenzione 
va al Parco Sud. Il consigliere Mezzi ha fatto bene a citare le 
dichiarazioni di Podestà prese dal verbale della 
Commissione Ambiente regionale. E io stesso ricordo le 
dichiarazioni del presidente Podestà in quest’aula quando 
avevamo presentato le tre mozioni contro i vari impianti di 
incenerimento che si ipotizzava di collocare in questo o in 
quest’altro Comune. Io ero il primo firmatario contro quello 
che qualcuno avrebbe voluto fare a Opera. Ricordo la 
manifestazione di protesta e le dichiarazioni del sindaco di 
Opera contro. Come Italia dei Valori durante la campagna 
elettorale per le provinciali abbiamo sempre sostenuto che 
eravamo contrari all’ipotesi di nuovi inceneritori in provincia 
di Milano, non perché avevamo dei preconcetti, ma perché 
convinti che non servissero. I dati, con il tempo, ci hanno 
dato ragione e lo stesso Podestà lo ha ammesso. La 
preoccupazione però c’è quando si va ad approvare una 
delibera, che sicuramente si basa su una legge regionale, 
che però nel suo contenuto prevede strumenti più snelli per 
identificare nuove aree dove localizzare eventuali impianti. 
Vorrei anche approfittare per ricordare che l’Unione 
europea ha dato degli obbiettivi e dei tempi molto chiari per 
quanto riguarda la raccolta differenziata. Credo valga la 
pena fare il punto della situazione per capire a che punto 
siamo quali porzioni di territorio stanno raggiungendo gli 
obiettivi e quali no e cosa possiamo fare noi in merito.  
 
Gatti (AP): 
ricorda assemblea su Mediglia. Si stanno riavviando tutte 
queste procedure. Spiegate a che punto sono i laori per 
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adeguamento del Piano generale. Se apprpovate questa 
delibera vorremmo capire poi cosa avviene e cosa vuole 
fare la Giunta. 
 
Esposito (PDL): 
nella passata legislatura lui c’era e si opponeva al piano che 
si voleva adottare. Abbiamo fatto quello che la legge 
prevede.  
Assessore ha parlato di adeguamento tecnico, nessuno ha 
detto che la delibera non sia significativa.  
Abbiamo le provincie condannate al loro destino. 
 
Assessore Stancari (replica): 
in effetti le cose sono cambiate rispetto al 2009 e ci stiamo 
adeguando a una emergenza rifiuti che non c’è più. 
Stiamo lavorando su attuazione del piano. Disponibilità a 
recepire le indicazioni del consiglio. 
È adeguamento a norma regionale già in vigore. 
 
  
Voto: 
24 presenti 
14 Favorevoli:  PDL LN 
3 Contrari:  AP SEL IDV 
7 Astenuti:  PD 
APPROVATA  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Cristina Stancari risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/69/2011  - Interrogazione presentata l'8 settembre 2011 
dal consigliere Mezzi, in merito alla situazione sanitaria ed 
ambientale dell'area dell'ex Chimica Saronio militare in 
Riozzo di Cerro al Lambro 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Mezzi (SEL): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/1/2012  - Interrogazione presentata il 2 gennaio 2012 dal 
consigliere Cova, in merito a Euroguss Asphalt 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.45 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 
 
GM – gruppo misto 
 
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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