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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 17.5.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
oggi anniversario doloroso per il nostro paese per uccisione 
del Commissario Calabresi. Anche le quattro vittime dell’ano 
successivo durante commemorazione.   
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/30/2012  - Interrogazione presentata dal consigliere 
Cova, in merito all'utilizzo degli impianti sportivi negli 
istituti scolastici superiori 
 
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/37/2012  - Interrogazione presentata il 26 marzo 2012 
dalle consigliere Achilli e De Marchi, in merito ad 
interventi per assistenza scolastica a studenti con disabilità 
frequentanti le scuole superiori 
 
Assessore all’Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 

Achilli (LP): 
replica all’assessore 
 
De Marchi (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
  
L'Assessore Massimo Pagani risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/37/2012  - Interrogazione presentata il 26 marzo 2012 
dalle consigliere Achilli e De Marchi, in merito ad 
interventi per assistenza scolastica a studenti con disabilità 
frequentanti le scuole superiori 
 
Assessore alle Politiche Sociali - Massimo Pagani: 
legge la risposta 
 
Achilli (LP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
Assessore De Nicola: 
interviene sulla linea di Limbiate. Provincia ha deciso di 
investire per mettere in sicurezza questa linea. 
 
Gatti (AP): 
chiede di replicare e che se si ha la risposta si dia il testo 
della risposta scritta. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
25/2012 - Presa d'atto del Rendiconto della Gestione 2010 
dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro 
AFOL MILANO e ripiano del disavanzo di Euro 247.441,00 
(Relatore l’Assessore Del Nero) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile).  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/
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Vedi il testo della proposta di Delibera n. 25/2012 (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 
 
 
 
  
16/2012 - Adeguamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale vigente alla L.R. n. 12/2005. 
Adozione (Relatore l’Assessore Altitonante) (trattazione 
ordini del giorno collegati ed emendamenti):  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 16/2012 (pdf) 
 
 
Discussione degli EMENDAMENTI al PTCP: 
 
Emendamento n° 118 primo firmatario il consigliere Gatti 
(AP) su eliminazione dal testo di “e dei collegamenti 
viabilistici tangenziali”: il consigliere primo firmatario 
illustra emendamento. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Scognamiglio (PDL), Gelli (LN), Perego (PD) 
  
Voto emendamento n° 118: 
27 presenti 
1 Favorevoli:  AP 
25 Contrari:  PDL, LN, GM, LP, PD 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 127 primo firmatario il consigliere Mauri 
(PD) e Gandolfi (IDV) su coordinamento con disciplina dei 
parchi per definizione dei criteri per definizione ambiti 
agricoli: il consigliere primo firmatario illustra 
emendamento. 
 
Voto emendamento n° 127: 
27 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Martino (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
Emendamento n° 128 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
ambiti agricoli e parchi: il consigliere primo firmatario 
illustra emendamento. 

Voto emendamento n° 128: 
28 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Martino (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
 
Emendamento n° 129 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
disciplina per varianti semplificate ambiti agricoli nel 
territorio dei Parchi Regionali: il consigliere primo 
firmatario illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 129: 
29 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, UDC, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Martino (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
 
Emendamento n° 130 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
TOEM: il consigliere primo firmatario illustra emendamento. 
  
Assessore Altitonante: 
propone modifica ad emendamento. 
[sospensione per discussione. Si accetta questo con 
modifiche e decade l’emendamento 101] 
 
Voto emendamento n° 130: 
29 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, UDC, IDV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  Martino e Esposito (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
 
Emendamento n° 131 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
servizi di interesse sovracomunale: il consigliere primo 
firmatario illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 131: 
31 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, UDC  
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Martino (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
 
  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n25.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n19.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n16.pdf
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Emendamento n° 132 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
comuni polo: il consigliere primo firmatario illustra 
emendamento. 
  
Voto emendamento n° 132: 
28 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, UDC, IDV  
0 Contrari: 
0 Astenuti:   
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Emendamento n° 133 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
insediamenti di interesse sovracomunale: il consigliere 
primo firmatario illustra emendamento. 
 
Voto emendamento n° 133: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, UDC, IDV  
0 Contrari: 
0 Astenuti:   
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Emendamento n° 126 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
individuazione aree agricole nel perimetro dei Parchi: il 
consigliere primo firmatario illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 126: 
33 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD, UDC, IDV  
0 Contrari:  
1 Astenuti:  Martino (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
 
Emendamento n° 134 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 62 comma 3 da 50 a 70 %: il consigliere primo 
firmatario illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 134: 
33 presenti 
14 Favorevoli:  LP, AP, UDC, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 135 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 

modifica art. 62 “e negli ambiti inclusi nei Parchi 
regionali”: il consigliere primo firmatario illustra 
emendamento. 
  
Voto emendamento n° 135: 
35 presenti 
15 Favorevoli:  LP, AP, UDC, PD, IDV 
20 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 136 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 70 per definizione progetti strategici: il 
consigliere primo firmatario illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 136: 
34 presenti 
14 Favorevoli:  LP, AP, UDC, PD, IDV 
20 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 137 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 70 comma 4 lettera A per precondizione aree 
dismesse per portarle al 50 % l’attuale 20 %: il consigliere 
primo firmatario illustra emendamento. 
  
[assessore propone modifica che viene accolta dai 
proponenti] 
 
Voto emendamento n° 137: 
36 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  Martino (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
 
Emendamento n° 138 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 70 comma 4 lettera B su precisazione a 
precondizione concentrazione insediamenti: il consigliere 
primo firmatario illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 138: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:   
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
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Emendamento n° 139 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 70 comma 6 su deroga cds housing sociale: 
sostituire “particolare” con “esclusivo”: il consigliere primo 
firmatario illustra emendamento. 
  
RITIRATO 
 
 
 
 
Emendamento n° 140 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 71 comma 3 su indicatore di sostenibilità: 
propone di aggiungere un nuovo indicatore relativo alla 
mobilità sostenibile: il consigliere primo firmatario illustra 
emendamento. 
  
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/Xwx0UpkHD_0  

ascolta il file audio dell’intervento 
credo che inserire nel PTCP un indicatore sulla mobilità 
sostenibile, che tradotto vuol dire sulla ciclabilità, sia una 
cosa molto importante che può portare dei miglioramenti 
per quanto concerne la ciclabilità su tutto il territorio 
provinciale. Ciclabilità in tutti suoi aspetti, perché 
ricordiamoci che parlare di ciclabilità non vuol dire fare 
sempre e solo riferimento alle piste ciclabili in sede propria; 
favorire la ciclabilità vuol dire adottare tutta una serie di 
misure e provvedimenti che si possono e si devono adottare 
per favorire l’utilizzo della bicicletta: oltre alle ciclabili, il 
bike sharing, i parcheggi per le biciclette e molte altre. 
Sappiamo l’importanza che ha per chi usa la bici 
quotidianamente per muoversi in città rivesta la possibilità 
di parcheggiare la bici in modo sicuro con la certezza di 
ritrovarla. Un aspetto estremamente importante per 
favorire l’uso della bici. Per questo mi auguro che questo 
emendamento venga accolto e approvato all’unanimità. 
Sarebbe estremamente importante.  
 
Assessore Altitonante: 
chiede di ritirarlo perché si rifà a una parte del PTCP relativo 
al consumo del suolo. Questo emendamento chiede un 
criterio in più rispetto ai cinque pensati. Potrebbe indurre 
ad errore facendo passare il messaggio che se qualcuno fa 
una ciclabile può fare scempio del territorio. La mobilità ha 
bisogno di una norma ad hoc e c’è nell’art. 66 del PTCP. Lì si 
è giusto parlare di ciclabilità. Rinnova richiesta di ritirarlo. 
 
 
 

Calaminici (PD): 
emendamento è in perfetta coerenza con il concetto di 
mobilità sostenibile espresso dall’assessore. Sarebbe 
assurdo non approvarlo. 
 
Gatti (AP): 
è indicatore nuovo che può essere utile aggiungere. 
 
Esposito (PDL): 
non è in contraddizione ma non è nel contesto giusto.  
 
Assessore Altitonante: 
u indicatore per essere tale deve essere misurabile. Ma 
visto che abbiamo dedicato art. 66 a ciclabilità e abbiamo 
previsto delle percentuali garantite si può far emergere il 
concetto nell’art. 66. Propone di ritirarlo per poter lavorare 
su una proposta alternativa. 
 
Calaminici (PD): 
ma il contesto in cui lo si può inserire è anche questo, non 
solo nell’art. 66. Va bene inserirlo nel 66 ma va bene anche 
qui nel 71. 
 
Voto emendamento n° 140: 
31 presenti 
13 Favorevoli:  LP, AP, PD, IDV, Biolchini (UDC) 
18 Contrari:  PDL, LN, Sancino (UDC) 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 141 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 71 comma 3 per dimezzare i valori massimi di 
consumo di suolo: il consigliere primo firmatario illustra 
emendamento. 
  
RITIRATO 
 
 
 
 
Emendamento n° 142 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 72 comma 2 su poli attrattori: eliminare 
Trezzo d’Adda Vaprio d’Adda Gorgonzola e aggiungere 
Cernusco sul Naviglio e altri il consigliere primo firmatario 
illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 142: 
33 presenti 
14 Favorevoli:  LP, AP, PD, UDC, IDV  
19 Contrari:  PDL, LN  
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 

http://youtu.be/Xwx0UpkHD_0
http://youtu.be/Xwx0UpkHD_0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/05/VN652062_Gandolfi_consprov_20120517_em140.WMA
http://youtu.be/Xwx0UpkHD_0
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Emendamento n° 143 primo firmatario il consigliere Mauri 
e Calaminici, sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su 
modifica art. 72 comma 2 per aggiungere “dedicata a 
previsioni relative al verde e rete ecologica”: il consigliere 
primo firmatario illustra emendamento. 
  
Voto emendamento n° 143: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.20 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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