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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 5.4.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Achilli (LP): 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Su servizio di ristoro 
della Provincia” sottoscritta anche da altri gruppi: LP, PD, 
IDV, UDC, SEL 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5l-8bQ2fqfI  

ascolta il file audio dell’intervento  
Disagio per ordine dei lavori fatto pervenire un’ora prima 
del Consiglio. Non è modo migliore per consentire un 
corretto modo di lavorare a tutti i consiglieri. Per altro non 
ne ho ancora potuto prendere visione perché al momento ci 
sono problemi tecnici per collegarsi ad internet col mio pc. 
Annuncia preparazione di bozza di ORDINE DEL GIORNO su 
vicenda Garritano e Scala che auspica venga condiviso: 
stiamo predisponendo un Ordine del giorno, che vorremmo 
condividere con gli altri partiti, sul caso Garritano-Scala, a 
seguito della Commissione congiunta Cultura e Garanzia e 
Controllo che si è tenuta pochi giorni fa. Attendiamo e ci 
auspichiamo di ricevere a breve una risposta dalla Scala per 
chiarire quanto avvenuto in merito al licenziamento della 
ballerina. L’invito è ai due presidenti di Commissione 
affinché sollecitino una risposta da parte di qualcuno di 
autorevole del Cda. Se così non fosse mi auguro ci sia una 

volontà condivisa da tutti per portare avanti l’Ordine del 
giorno a cui stiamo lavorando e che chiede che il Presidente 
Podestà, membro del Cda della Scala, faccia valere il suo 
peso perché la Scala cambi il suo atteggiamento e adotti 
tutti gli strumenti per combattere le malattie dovute alla 
malnutrizione come anoressia e bulimia, oltre che provveda 
a reintegrare la Garritano.  
Ciclabilità e invasione ciclabili da parte di auto: nelle ultime 
settimane la condizione delle ciclabili sia peggiorata a causa 
del notevole numero di autovetture che sostano 
abusivamente sulle piste impedendo la circolazione in 
sicurezza ai ciclisti. Mi auguro che il Comune possa 
intervenire al più presto sanzionando questi automobilisti 
indisciplinati.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
replica a Gandolfi che è una cortesia quella di inviare 
l’ordine dei lavori del consiglio.  
 
Biolchini (eletto IDV, ora UDC): 
sui cantieri Brebemi, TEEM, Cassanese e Rivoltana. 
 
Caputo (PD): 
triste che non si sia potuto trovare un accordo su mozione 
per la questione dei lavoratori del bar. Problema difficile ma 
se si vuole lo si può risolvere. 
Interessante convegno in Provincia l’altro giorno. Molti 
partecipanti ci hanno fatto notare che le bandiere nel cortile 
sono ormai sbiadite. si intervenga. 
Rassegna stampa provinciale ha poca attenzione per i 
consiglieri. 
Su partecipazione di ieri della Garritano. Vicenda 
importante. 
 
Gatti (AP): 
la mozione della Achilli è in continuità con lavori svolti la 
scorsa settimana. 
 
Mezzi (SEL): 
questa mozione è stata messa a punto e poi sottoposta a 
tutti i gruppi. Sottolinea il rifiuto di firmarla da parte del PDL 
e LN. Aveva pregio di lasciare aperto uno spazio per trovare 
soluzione. Invita la maggioranza a ripensarci. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5l-8bQ2fqfI
http://www.youtube.com/watch?v=5l-8bQ2fqfI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/04/VN651808_Gandolfi_consprov_20120405_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=5l-8bQ2fqfI
http://www.lucagandolfi.it/
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De Marchi (PD): 
grave atteggiamento della maggioranza in consiglio e di 
assessore Cassago. 
 
Mauri (PD): 
tema dei lavoratori sui servizi bar della provincia. Ritiene 
opportuno si riesca a giungere ad un testo condiviso. Se 
condividiamo tutti l’esigenza di impegnarci sul tema chiede 
se possibile ragionare su un testo condiviso con la 
maggioranza per la prossima settimana. ok non parlarene 
oggi ma ne parliamo la prossima settimana e cerchiamo 
intesa su testo condiviso. 
Pone attenzione anche su prese di posizione di Pisapia e 
Podestà sul tema dei trasferimenti di risorse a enti locali. 
Chiede se anche noi come ente vogliamo sostenere queste 
posizioni. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
non siamo in grado con una mozione di risolvere i problemi 
dei 16 lavoratori. Nostro contributo per risolvere problema 
è di collaborare con assessore. Comunque piena 
disponibilità a tentare di risolvere il problema.  
 
Assessore Casaago: 
prima Gatti lo ha citato in varie occasioni. Anche martedì 
scorso era qui presente in Consiglio. 
Riceve molti solleciti su incontri sindacali, ma lui non ha 
motivo di incontro perché non ha potere di trattativa. Lui ha 
questione inerenti i dipendenti della provincia, non i 
sindacati. Ha visto le 950 firme pervenute. Ne prende atto. 
Entra nel merito della mozione appena presentata. I suoi 
uffici dicono che alcune delle richieste (1 e 2) non sono 
possibili. La terza questione non sa. La quarta è ovviamente 
giusta. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
potremmo attendere accertamenti giuridici e poi 
confrontarci come capigruppo. 
 
Achilli (LP): 
chiede tempi certi e rapidi.  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Novo Umberto Maerna risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/16/2012  - Interrogazione presentata il 2 febbraio 2012 
dal consigliere Massimo Gatti, in merito alla concessione di 
contributi per la mostra permanente "Dalla battaglia di El 
Alamein alle Missioni di Pace" 
 
Assessore Novo Umberto Maerna: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 

L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/94/2011  - Interrogazione presentata il 3 novembre 2011 
dal consigliere Gandolfi, in merito alla presenza di villette 
abusive all'interno del Parco Sud Milano in località 
Muggiano 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta. Metodi estorsivi da parte dei nomadi per 
ottenere proprietà dei terreni. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: la risposta dell’assessore scritta è 
complessa e articolata. Devo dire che dalle notizie nuove ce 
n’è una che desta la mia attenzione e riguarda i metodi 
estorsivi per ottenere la proprietà dei terreni da parte delle 
famiglie. La situazione non è semplice e mi compiaccio del 
fatto che sia iniziata una collaborazione con il Comune di 
Milano per risolvere il problema. Chiedo all’assessore di 
tenerci aggiornati sugli sviluppi. Conosco bene la situazione 
di queste aree che fanno parte della Zona 5 di Milano dove 
sono stato in Consiglio di Zona per oltre un decennio. Mi 
chiedo come il problema possa non essere stato risolto dagli 
anni ’90, quando sono partite le prime denunce, ad oggi. 
Non vorrei fare polemica su chi ha amministrato il Comune 
di Milano negli ultimi quindici anni, ma queste villette ci 
sono da anni e più si va avanti in questa direzione e più le 
cose peggiorano. Stiamo parlando anche di un’area che 
rientra nel parco Agricolo Sud che dovrebbe essere 
protetta. Inoltre le recinzioni e la mancata visibilità in alcuni 
punti rendono i sopralluoghi sempre più difficili. Credo 
possa essere opportuno anche parlarne magari in 
Commissione invitando l’assessore alla sicurezza del 
Comune di Milano con cui si sta collaborando per avere 
ulteriori aggiornamenti. 
 
 
 
 
I/6/2012  - Interrogazione presentata il 12 gennaio 2012 
dai Consiglieri Cova e Mauri, in merito al Laboratorio 
Mobile Ambientale 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QriMJZZJJaY
http://www.youtube.com/watch?v=QriMJZZJJaY
http://www.youtube.com/watch?v=QriMJZZJJaY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/04/VN651822_Gandolfi_consprov_20120405_i-94-2011.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=QriMJZZJJaY
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Cova (PD): 
replica all’assessore: dai dati sembra come se avessimo una 
bella auto e non la usiamo. 
 
 
 
 
I/25/2012  - Interrogazione presentata il 23 febbraio 2012 
dal consigliere Gandolfi, in merito al 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 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta e illustra altri frangenti. È ARPA ad essere 
autorizzata a fare i rilievi, non alla Polizia Provinciale. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=y6vDH1jB7YU  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: non solo non sono soddisfatto ma sono 
anche preoccupato. Quando ho presentato l’interrogazione 
ero rimasto perplesso dopo alcune dichiarazioni 
dell’assessore. Oggi queste perplessità si tramutano in una 
vera preoccupazione. Di fatto si dice che la Polizia 
provinciale non ha le competenze tecniche per fare quei 
rilievi ambientali per i quali dispone attrezzature specifiche 
e che sul sito internet vengono magnificate come “fiore 
all’occhiello” di questa amministrazione. C’è scritto che sul 
portale è in atto un aggiornamento ma vorrei far notare che 
sono passati tre anni, dal 2009 quando l’assessore si è 
insediato ad oggi. La preoccupazione maggiore riguarda 
però i rilievi che non possono essere usati a livello giuridico 
secondo la risposta ma solo come supporto. Ricordo che in 
passato sono stati citati numerosi interventi, alcuni a 
seguito anche di miei interrogazioni, mentre qui ne vengono 
citati solo cinque. Se ora mi si dice che in sede probatoria le 
analisi fatte dalla Polizia provinciale il rischio è che qualcuno 
metta in discussione sentenze e decisioni passate prese in 
base a quei rilievi. Chiedo al presidente di farmi finire il 
discorso per spiegare all’assessore le mie perplessità. Non 
mi può togliere la parola. 
 
 
 
 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
 
17/2012 - Adozione delle linee di indirizzo per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato nell’ATO 
Provincia di Milano (Relatori il Presidente della Provincia 
Podestà e l’Assessore Altitonante) (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. 17/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mauri (PD): 
[sto preparando un comunicato sampa e non posso riferire 
dell’intervento] 
 
 
Sospensione dalle 18.30 alle 18.41 
 
 
Gatti (AP): 
[sto preparando un comunicato sampa e non posso riferire 
dell’intervento] 
 
Russomanno (PDL): 
chiede chiarimenti su questioni poste in interruzione. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
Musella non partecipa a dibattito e ha lasciato aula perché è 
coinvolto in quanto Presidente ATO. In base a art. 78. 
Entriamo nel merito di interpretazioni varie. Segretario non 
ci sondubbi dal punto di vista di opportunità. 
 
Segretario Generale: 
Musella ha ritenuto di interpretare nella fromula più 
restrittiva l’art. 78. Altri che fanno parte del CdA coinvolte 
dalla delibera hanno situazioni meno marcate. Sta a 
valutazione di opportunità da parte dei singoli. 
 
Mezzi (SEL): 
ricorda referendum su acqua pubblica con manifestazione 
di volontà popolare. Elenca i punti in delibera e gli obiettivi. 
Condivide il senso politico della delibera. 
 
Assessore Altitonante (replica): 
questa delibera passerà anche da conferenza dei comuni 
che darà parere vincolante. Non è solo scelta di 
semplificazione ma anche scelta politica verso in house. 
Scelta che non è obbligatoria in base al referendum, ma è 
libera scelta derivante da valutazione politica. Il pubblico è 
azionistra di cap holding. Una società direttamente 
partecipata dal pubblico. Importante anche capire la 
direzione intrapresa dalle altre provincie. Questa, in base 
alle esprienze, è strada più chiara e che garantisce per due 
anni che la tariffa rimanga invariata. Gestore unitario può 
anche garantire migliore efficienza. 
 
[vengono distribuiti i 15 emendamenti di Gatti] 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=y6vDH1jB7YU
http://www.youtube.com/watch?v=y6vDH1jB7YU
http://www.youtube.com/watch?v=y6vDH1jB7YU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/04/VN651827_Gandolfi_consprov_20120405_i-25-2012.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n17.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=y6vDH1jB7YU
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Gatti (AP): 
chiede chiarimenti su emendamenti che hanno avuto 
parere negativo (2, 4, 11) di regolarità tecnica. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Ferrè (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Voto emendamento 1: 
25 presenti 
7 Favorevoli:  IDV PD AP 
16 Contrari:  PDL LN GM 
2 Astenuti:  UDC SEL 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento 2: 
vengono spiegate ragioni tecniche di parere negativo 
  
Voto emendamento 2: 
24 presenti 
7 Favorevoli:  PD SEL IDV AP 
17 Contrari:  PDL LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento 3: 
 
Mauri (PD): 
in alcuni emendamenti si chiede riferimento a referendum, 
ma riteniamo che in due casi sia improprio, mentre in un 
altro è più consona. Chiede ritiro del 3 e 6 e lasciare il 7. 
 
Gatti (AP): 
accoglie: RITIRA emendamento 3 e 6. 
  
 
 
Voto emendamento 4: 
24 presenti 
1 Favorevoli: AP 
22 Contrari: PD SEL PDL LN 
1 Astenuti: IDV 
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 5: 
25 presenti 
2 Favorevoli: AP SEL 
22 Contrari: PD SEL PDL LN 
1 Astenuti: IDV 
RESPINTO 
 
 
 
 
 
  

Voto emendamento 7: 
26 presenti 
6 Favorevoli: AP SEL PD IDV 
20 Contrari:  PDL LN GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 8: 
24 presenti 
3 Favorevoli: IDV SEL AP 
21 Contrari: PD PDL LN GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 9: 
24 presenti 
6 Favorevoli: IDV SEL AP PD 
17 Contrari:  PDL LN 
1 Astenuti:  GM 
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 10: 
25 presenti 
1 Favorevoli:  AP 
23 Contrari:  PDL LN GM PD SEL 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 11: 
25 presenti 
1 Favorevoli:  AP 
23 Contrari:  PDL LN GM PD SEL 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 12: 
25 presenti 
1 Favorevoli:  AP 
23 Contrari:  PDL LN GM PD SEL 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 13: 
26 presenti 
3 Favorevoli:  AP SEL IDV 
23 Contrari:  PDL LN GM PD 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
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Voto emendamento 14: 
24 presenti 
3 Favorevoli:  AP SEL IDV 
21 Contrari:  PDL LN GM PD 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
  
Voto emendamento 15: 
25 presenti 
6 Favorevoli:  PD SEL AP IDV 
19 Contrari:  PDL LN GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
  
Voto delibera: 
26 presenti 
24 Favorevoli:  PDL LN GM PD SEL 
1 Contrari:  AP 
1 Astenuti:  IDV 
APPROVATA  
 
[Non c’è immediata eseguibilità] 
 
 
  
 
18/2012 - Costituzione dell’Azienda Speciale “Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Milano” ai sensi dell’art. 48, 
comma 1 bis della l.r. 26/2003 e approvazione del relativo 
statuto (Relatori il Presidente della Provincia Podestà e 
l’Assessore Altitonante) (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. 18/2012 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
19/2012 - Approvazione di alcune modifiche allo statuto di 
ASAM S.p.A. (Relatore il Presidente della Provincia 
Podestà) (da dichiarare immediatamente eseguibile):  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 19/2012 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 20.16 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 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n18.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n19.pdf
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://twitter.com/lucagandolfi

