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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 14.6.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
31 presenti su 46:  
9 presenti su 17 del centrosinistra  
22 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
legge la lettera delle dimissioni della Perego in quanto 
nominata assessore a Sesto. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
29/2012 - Surroga Consigliere provinciale Sig.ra Roberta 
Perego a seguito dimissioni. (Relatore il Presidente del 
Consiglio Bruno Giorgio Dapei) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale illustra il punto: rientra quindi il collega Roberto 
Modugno.  
 
Nomina degli scrutatori:  
Musciacchio (PDL), Candiani (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
Il collega Roberto Modugno viene invitato a prendere posto 
in Consiglio Provinciale 
 
 
 
 
 

Caputo (PD): 
a nome del gruppo ringrazia la collega Perego per il lavoro 
svolto in questi anni e da il benvenuto a Modugno che torna 
tra i banchi di questo Consiglio Provinciale. 
 
Turci (PDL): 
si unisce alle considerazioni di Caputo ringraziando la 
Perego. Torniamo a dare il benvenuto a Modugno. 
 
Fratus (LN): 
ringrazia la Perego e benvenuto a Modugno. 
 
Tacchini (GM): 
dispiace perdere una consigliera ma benvenuto a Modigno. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
Anche noi di Italia dei Valori diamo il bentornato al collega 
Modugno che abbiamo potuto apprezzare nel primo anno di 
consiliatura. Come siamo lieti che le competenze dimostrate 
in questa sede dalla collega Perego le siano valse un incarico 
così prestigioso come quello di assessore a Sesto San 
Giovanni. Inoltre diamo merito alla consigliera di aver 
rinunciato al doppio incarico, argomento molto caro a noi di 
Italia dei Valori, la Perego ha dimostrato ancora una volta la 
sua serietà. 
 
Gatti (AP): 
ringrazia la Perego e benvenuto a Modugno. 
 
  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=woXzibxkLqs
http://www.youtube.com/watch?v=woXzibxkLqs
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652335_Gandolfi_consprov_20120614.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=woXzibxkLqs
http://www.lucagandolfi.it/
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30/2012 - Modifica della composizione delle Commissioni 
consiliari permanenti. (Relatore il Presidente del Consiglio 
Bruno Giorgio Dapei) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale illustra il 
punto. Modigno nelle stesse commissioni in cui era la 
Perego.r 
  
Voto: 
32 presenti 
32 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Caputo (PD): 
ricorda quesito posto a Segretario Generale con richiesta di 
risposta scritta. La sollecitta visto che potrebbe optare per 
quel tipo di votazione. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
il segretario sta predisponendo la risposta che giungerà nei 
prossimi giorni. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO URGENTI DEI 
CONSIGLIERI  
   
M/39/2011 – su azienda E-Care di Cesano Boscone 
sottoscritta da tutti i gruppi: il consigliere Brembilla (PD), 
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo 
di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Turci (PDL): 
abbiamo sottoscritto la mozione per far pervenire 
messaggio di unanimità nell’intento. Se vi fosse stato più 
tempo avrebbe chiesto qualche piccola modifica del testo. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
Ringraziamo la maggioranza per la disponibilità a 
sottoscrivere questa mozione dando in questo modo una 
risposta unanime a quelle che sono le problematiche legate 
al mondo del lavoro. Come Italia dei Valori siamo stati 
sollecitati da alcuni contatti sul territorio ad occuparci del 

problema dei lavoratori della e-care di Cesano Boscone e 
abbiamo già presentato una interrogazione sulla vicenda. 
Ben venga ora questa mozione presentata dalle forze 
politiche di opposizione e sottoscritta anche dalla 
maggioranza. Un segnale di unità che diamo e speriamo si 
riveli utile per la sorte dei lavoratori. 
 
Gatti (AP): 
chiede che il consiglio faccia di più chiedendo a Giunta di 
attivarsi per evitare che situazione degeneri. 
 
Marzullo (PDL): 
si fa carico delle istanze sul tema come presidente della 
Commissione Lavoro. 
 
Cattaneo (LN): 
ringrazia per aver sollevato problema noto da tempo anche 
alla LN cioè disuguaglianza del costo del lavoro nelle varie 
aree del paese.  
 
  
Si vota:  
35 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
27/2012 - Approvazione del Bilancio di previsione 2012, 
del Bilancio pluriennale 2012 - 2014 e della Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2012 - 2014 
(Relatore l'Assessore Luca Squeri) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): [in prosecuzione dalla 
passata seduta].  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 27/2012 (pdf) 
Vedi allegato A (pdf) 
Vedi allegato B (pdf) 
Vedi allegato C (pdf) 
Vedi allegato D (pdf) 
Vedi allegato E (pdf) 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
sono stati presentati 393 emendamenti. Ne stamperemo 
una copia cartacea per ogni gruppo. 
Presentati già anche alcuni ordini del giorno collegati al 
bialncio. 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Ceccarelli (PD): 
fa la “Relazione di minoranza” usufruendo anche di una 
serie di slides. 
Forte aumento di entrate correnti. Analizza le varie voci del 
Bilancio. 
Vedi “Relazione di minoranza” (pdf) 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UjkmZgIsmZA
http://www.youtube.com/watch?v=UjkmZgIsmZA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652341_Gandolfi_consprov_20120614_m.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n27_bilancio2012.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n27_bilancio2012_allegato_a.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n27_bilancio2012_allegato_b.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n27_bilancio2012_allegato_c.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n27_bilancio2012_allegato_d.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n27_bilancio2012_allegato_e.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=UjkmZgIsmZA
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=rnAsEMxKB3c  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ringraziamento speciale al collega Ceccarelli per l’ottimo 
lavoro di analisi svolto sul Bilancio. Vorrei sottolineare però 
alcuni aspetti. Da un lato il Bilancio di quest’anno dimostra 
una maggiore disponibilità nelle entrate che derivano 
dall’aumento di quelle poche voci su cui la Provincia può 
dire la sua: ovvero l’IPT e l’RC auto che essendo aumentate 
hanno portato una maggiore entrata. Un aspetto che non 
voglio criminalizzare. E’ un periodo di forte crisi e di forti 
tagli agli enti pubblici che non sanno più dove andare a 
prender ei fondi per almeno quei servizi fondamentali che si 
ha il dovere di dare ai cittadini. Anche il Comune di Milano è 
in fase di Bilancio e spesso viene messo sotto accusa perché 
aumenta le tasse. Certo a nessuno piace aumentare le tasse, 
soprattutto in un periodo come questo, però è anche vero 
che da una parte lo Stato aumenta le tasse e taglia i 
trasferimenti agli Enti locali, percui invito tutti ad evitare 
speculazioni politiche sull’argomento. Ogni ente è costretto 
a cercare di recuperare le risorse dove può.  
Una certa preoccupazione ci è data dal fatto che l’anno 
scorso avevamo manifestato diverse perplessità perché una 
parte della programmazione di vari assessorati si basava sui 
55 milioni di entrate previsti per la vendita dello stabile di 
Porta Vittoria. Vendita che non è avvenuta, come 
temevamo.  
Quest’anno alle entrate presunte dalla stessa vendita di 
Porta Vittoria si aggiungono altre ipotetiche entrate 
derivate dall’alienazione di beni della Provincia. Il timore è 
che si ripeta la stessa storia dello scorso anno, con la 
differenza che questa volta parliamo di 194 milioni di euro. 
Quindi, è bene evidenziarlo, una grossa porzione di questo 
Bilancio si fonda su queste ipotetiche entrate derivanti dalle 
alienazioni e se i soldi non ci saranno tutto ciò che fa capo a 
queste alienazioni non si farà.  
Per quanto riguarda gli emendamenti continuiamo nel 
nostro stile serio e sobrio: abbiamo presentato 17 
emendamenti che fanno riferimento al lavoro svolto in 
questi anni. Non abbiamo presentato emendamenti fuffa 
per fare numero e avere materia di ricatto. Oltre a questi, 
per ora, abbiamo presentato due ordini del giorno collegati 
al bilancio e ne abbiamo sottoscritti altri. Speriamo che 
questa dimostrazione di serietà venga recepita dalla 
maggioranza e che almeno alcuni possano diventare parte 
integrante del Bilancio. 
 
Casati (PD): 
bilancio di liquidazione non adatto contenuto 
programmatico, caratterizzato da passaggi non coerenti. 
Normativa su provincia ancora non chiara, pensare a una 
sede nuova a due anni da fine legislatura e a un 

ridimensionamento delle province. Mancano le politiche del 
lavoro tema di molti nostri emendamenti, un piano che 
fornisca sostegno ai lavoratori, si salta a pie pari. Gli unici 
fondi 4milioni ci e' stato detto che saranno utilizzati per 
afol. Su politiche sociali scompaiono i piani di zona, il 
sostegno alle famiglie, la disabilita sensoriale che e' una 
competenza specifica di questo ente. Sulle politiche 
infrastrutturali manca molto. Bilancio insufficiente che 
lavora su tagli trasversali.  
 
Gatti (AP): 
bilancio liquidatorio oltre che di liquidazione. Giunta che 
non c'è e non ascolta, presidente assente voterà all'ultimo. 
Provincia si vanta di studio commissionato alla Bocconi e voi 
fate l'incontrario di quello che quel documento propone. 
Parte di investimenti scende all'8 nel 2012 e cala in seguito. 
Non si e' riuscito a escludere dal 2012 in poi neppure le 
spese di Expo  dal patto di stabilita'. In situazione di crisi e di 
ghigliottina dovuta a patto stabilita' voi ci abbinate la 
riduzione del debito equivale a liquidazione. In modo 
fantastico in delibera del 8 maggio si legge che asam SPA e 
cem ambiente vanno vendute senza dire in consiglio cio' che 
volete fare. Su Serravalle e Sea vediamo cosa ci dite entro il 
15 luglio dopo anni di segreti e sprechi. Vi vantate di aver 
messo i misuratori di velocità. Per metropolitane e' tutto 
bloccato. Sulle scuole impegni ridotti a zero. Si cancellano 
interventi verso sport e ambiente ma si trova 1milione di 
euro per nuova sede polizia provinciale. 9milioni di euro per 
le strade sono nulla di cui meta' basata sui mutui. 120mila 
euro per revisore dei conti che mi sembrano eccessivi. 
500mila euro non finalizzati che dipendono da direzione 
generale dove non vorrei finissero consulenze inutili.  
 
Sancino (UDC): 
critica a non applicazione controllo di gestione. Sulla 
strategia politica sono favorevole a sede unica e 
implementare alienazione ente e risparmio. 10milioni di 
euro per dirigenti pubblici e' esagerato. Esagerato ne 
dirigenti e di società partecipate, ripensare sistema afol, 
tagliate delle teste. Questo e' grandissimo carrozzone, 
bisogna tornare a sobrietà e risparmio. Sistema afol altro 
carrozzone non per temi del lavoro ma perché paghiamo 
una struttura senza dare lavoro. Azioni di cambiamento 
costa a livello umano. Se le partecipate fanno utile ben 
vengano se no no. Questo bilancio lascia un plauso al lavoro 
per fare quadrare i conti, alla visione politica una forte 
critica al management di questo ente. Questo fa si che il 
nostro non potrà essere un voto favorevole. Presentatemi 
un piano di gestione che ammetta il sovradimensionamento 
della struttura e noi lo vediamo.  
 
Mezzi (SEL): 
questa manovra punta a diminuzione del debito non 
promuove nuovi mutui punta all'alienazione di beni. Forse 
necessaria come politica ma non so se buona. Con questa 
impostazione ci saranno situazioni di sofferenza Su settori 
tradizionali come edilizia scolastica, sociale e viabilità non 
rispondendo ai bisogni del milanese. C'è l'intenzione di 
tirare i remi in barca, probabilmente per incertezza ruolo 
provincia ma di fatto provocherà fase di stasi su molte 
iniziative.   
 

http://www.youtube.com/watch?v=rnAsEMxKB3c
http://www.youtube.com/watch?v=rnAsEMxKB3c
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652348_Gandolfi_consprov_20120614_d-27.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=rnAsEMxKB3c


 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 4 

Assessore al Bilancio - Luca Squeri (replica): 
dibattito intenso che ha toccato diversi punti. Discesa 
dovuta a necessita' oggettive date dai tempi. Ci sono 
momenti in cui la politica deve cedere il passo a numeri che 
non abbiamo voluto noi. Debito in discesa, volontà di 
alienare immobili che non vuol dire svendita ma che sono 
riferiti a beni non funzionali. Bilancio si fonda per rimanere 
nel patto di stabilita' che a nessuno piace ma questa e' la 
normativa che ci vincola. Siamo chiamati a rispetto legge. 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.11 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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