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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 21.6.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
19 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
abbiamo ancora un paio di odg che però sono posticipati 
dopo gli emendamenti che iniziamo a discutere oggi. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Paoletti (GM), Gandolfi (IdV) 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
   
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) 
 
 
 
Emendamenti al Bilancio di previsione 2012: 
 
Emendamento n° 1 di Turci (PDL) su fondo per 
cooperazione internazionale: il consigliere Accame (PDL) lo 
illustra. 
parere tecnico uffici: negativo 
 

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
propone di mutarlo in odg in modo da renderlo accoglibile. 
 
Accame (PDL): 
accoglie la richiesta 
 
Casati (PD): 
è proseguimento a tradizione di cooperazione 
internazionale. Favorevoli se mutato in odg. 
 
Gatti (AP): 
condivide proposta e nuova formula suggerita. 
  
Voto ODG ex emendamento n° 1: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Emendamento n° 2 di Turci (PDL) su integrazione piano 
triennale (sub emendato dal proponente): 
 
RINVIATO 
 
 
 
 
Emendamento n° 3 di Mezzi (SEL) su PTC del Parco Sud 
Milano per dare contributi ai comuni volti a valorizzare il 
Parco Agricolo Sud, 200.000 euro: il consigliere proponente 
Mezzi (SEL) lo illustra. 
 
Gatti (AP): 
condivide la proposta di Mezzi. Ne spiega le ragioni. 
 
 
 
 
 
 

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.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=hXW3qvdCGMs  

ascolta il file audio dell’intervento  
come IDV riteniamo non solo condivisibile, ma anche utile e 
saggio questo emendamento perché in questa fase secondo 
noi è molto più utile dare dei contributi ai comuni che fanno 
parte del Parco agricolo sud per la valorizzazione del parco 
stesso, piuttosto che portare avanti una variante al PTC del 
Parco Agricolo Sud alla quale, per altro, avevamo votato 
contro. Quindi con perfetta coerenza politica rispetto alle 
scelte fatte nel recente passato. La motivazione è sempre la 
stessa, cioè valorizzare la natura agricola del Parco Sud. Il 
gruppo IDV voterà a favore e auspica vi sia una 
approvazione unanime. 
 
Brembilla (PD): 
lo voteremmo solo se dovessimo votare il secondo 
capoverso. Ok a risorse per i comuni per valorizzare il Parco 
Sud, ma non condividono il fatto che li si vada a prendere 
dalla variante al PTC del Parco Sud. Quindi non voteremo 
emendamento. 
 
Russomanno (PDL): 
condividono posizione appena espressa dalla Brembilla. 
Varianti nonsono solo per togliere ma anche per mettere. 
Contro proposta. 
  
Voto emendamento n° 3: 
35 presenti 
3 Favorevoli:  SEL, AP, IDV 
30 Contrari:  PDL, LN, GM, LP, UDC, PD 
2 Astenuti:  Calaminici e Cazzola (PD) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 2 di Turci (PDL) su integrazione piano 
triennale (sub emendato dal proponente): Turci (PDL) 
illustra. 
  
 
Un minuto di silenzio per la scomparsa di un dirigente 
della Provincia. 
 
 
Podestà – Presidente della Provincia di Milano: 
ricorda il dirigente scoparso. Era un amico. Questi eventi ci 
ricordano i valori veri della vita. Dal letto di ospedale in 
questi giorni mandava le mail per l’organizzazione del 
concerto del 24 giugno. Una persona per bene che ha 

sempre lavorato con grande dignità e impegno, fino 
all’ultimo. 
 
 
 
Seduta sospesa dalle 16.42 alle 18.21 per riunioni tra i 
capigruppo alla ricerca di un accordo sul Bilancio 
[l’accordo viene trovato] 
 
 
 
Paoletti (GM): 
chiede chiarimento. C’è dentro alle varie opere anche qella 
della sede di viale Piceno. L’altro giorno abbiamo approvato 
odg su sospendere il discorso su sede unica. C’è 
contraddizione tra questo emendamento in questa parte e 
odg dell’altro giorno. 
 
Gatti (AP): 
è elenco sconclusionato. C’è elemento di nuova sede che 
l’altro giorno abbiamo detto l’esatto contrario. 
 
Turci (PDL): 
odg votato l’altro giorno è stato modificato in varie parti e 
non lo ritene contradditorio con emendamento. Vi sono 
comunque altri passaggi necessari per attuazione.   
 
Voto emendamento n° 2: 
34 presenti 
21 Favorevoli:  PDL, LN 
11 Contrari:  PD, AP, LP, SEL, IDV 
2 Astenuti:  GM 
APPROVATO  
 
 
 
RITIRATI emendamenti del PD da 8 a 18. 
 
 
 
Emendamento n° 19 di Casati (PD) su fondo anticrisi per 
famiglie, serviz a infanzia, libri di testo, assistenza per 
anziani, 1 milione di euro: il consigliere Casati (PD) illustra. 
  
Voto emendamento n° 19: 
31 presenti 
12 Favorevoli:  SEL, LP, AP, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
RITIRATI emendamenti del PD da 20 a 26. 
 
 
 
Emendamento n° 27 di Brembilla (PD) su premio a 
amministrazioni locali che si distinguono in attuazione del 
Piano Rifiuti, 100.000 euro: il consigliere Brembilla (PD) 
illustra. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hXW3qvdCGMs
http://www.youtube.com/watch?v=hXW3qvdCGMs
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652506_Gandolfi_consprov_20120621_em_3.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=hXW3qvdCGMs
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Gatti (AP): 
emendamento giusto e concreto. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=-nEjZvsUunI  

ascolta il file audio dell’intervento  
secondo il gruppo IDV questo è un emendamento giusto e 
meriterebbe attenzione da parte anche della maggioranza. 
Non solo perché l’amministrazione provinciale ha il dovere 
di attuare il Piano Rifiuti Provinciale, cosa che di per sé 
appare una banalità, ma non è più tale nel momento in cui 
ciò non avviene, e diventa quindi una legittima richiesta 
politica; ma non dobbiamo dimenticare c’è anche la 
Direttiva della comunità europea del 65% di raccolta 
differenziata entro il 2012. Siamo già nel 2012 e quindi 
siamo già in prossimità della scadenza di quell’importante 
obiettivo il cui raggiungimento appare ancora lontano anni 
luce. Andare a premiare le amministrazioni locali che si 
distinguono positivamente per l’attuazione del Piano Rifiuti 
Provinciale, può essere importante. IDV voterà a favore 
dell’emendamento.   
  
Voto emendamento n° 27: 
30 presenti 
13 Favorevoli:  SEL, LP, AP, PD, IDV 
17 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
RITIRATI emendamenti del PD da 28 a 46. 
 
 
 
 
Emendamento n° 47 di Casati (PD) su finanziare i confidi 
per accesso al credito delle imprese artigiane, 250.000 
euro: il consigliere Casati (PD) illustra. 
 
Gatti (AP): 
è cifra abordabile. Meriterebbe attenzione.  
  
Voto emendamento n° 47: 
34 presenti 
14 Favorevoli:  SEL, LP, AP, PD, IDV 
20 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 

Emendamento n° 51 di Ceccarelli (PD) su contributo a 
scuola popolare Calvairate, 15.000 euro: il consigliere 
Ceccarelli (PD) illustra. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1kLEcgMgndw  

ascolta il file audio dell’intervento  
non conosco questa realtà che ci sottopone il consigliere 
Ceccarelli, ma ne connosco una analoga in Zona 5 e so 
quanto sia importante l’opera che svolgono sul territorio. 
Quindi IDV voterà a favore. 
  
Voto emendamento n° 51: 
34 presenti 
13 Favorevoli:  LP, AP, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 64 di Borg (PD) su Ecomuseo Urbano 
Metropolitano, 20.000 euro: il consigliere Borg (PD) illustra. 
  
Voto emendamento n° xx: 
34 presenti 
12 Favorevoli:  LP, AP, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN 
1 Astenuti:  Guastafierro 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 69 di Calaminici (PD) su casa dell’acqua a 
Bresso, 20.000 euro: il consigliere Calaminici (PD) illustra. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=XgJj5uIZhco  

ascolta il file audio dell’intervento  

http://www.youtube.com/watch?v=-nEjZvsUunI
http://www.youtube.com/watch?v=-nEjZvsUunI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652519_Gandolfi_consprov_20120621_em_27.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=1kLEcgMgndw
http://www.youtube.com/watch?v=1kLEcgMgndw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652523_Gandolfi_consprov_20120621_em_51.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=XgJj5uIZhco
http://www.youtube.com/watch?v=XgJj5uIZhco
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652526_Gandolfi_consprov_20120621_em_69.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=-nEjZvsUunI
http://www.youtube.com/watch?v=1kLEcgMgndw
http://www.youtube.com/watch?v=XgJj5uIZhco
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il parere di IDV su questo emendamento è favorevole, 
anche perché ricordo che come gruppo avevamo proposto 
una mozione sulle case dell’acqua, mozione che è stata poi 
approvata dal Consiglio Provinciale all’unanimità. E in quella 
mozione si impegnava la provincia a favorire la promozione 
delle case dell’acqua sul territorio provinciale. Sarebbe 
giusto ribadire ora quella volontà condivisa. Anche noi come 
IDV avremo un nostro emendamento più generale sulle case 
dell’acqua. Voteremo a favore. 
 
RITIRATO 
 
 
 
 
Emendamento n° 89 di Cova (PD) su smaltimento carcasse 
degli animali: 15.000 euro: il consigliere Cova (PD) illustra. 
  
Voto emendamento n° 89: 
32 presenti 
11 Favorevoli:  AP, LP, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN 
2 Astenuti:  Turci e ?? (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 95 di De Marchi (PD) su contributo a 
scuola superiore dell’arte e industria del Castello 
Sforzesco: 10.000 euro: la consigliera De Marchi (PD) 
illustra. 
  
Voto emendamento n° 95: 
32 presenti 
12 Favorevoli:  AP, LP, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN 
1 Astenuti:  Esposito (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 98 di De Marchi (PD) su casa delle donne 
maltrattate: 50.000 euro: la consigliera De Marchi (PD) 
illustra. 
  
Voto emendamento n° 98: 
32 presenti 
13 Favorevoli:  AP, LP, PD, IDV 
18 Contrari:  PDL, LN 
1 Astenuti:  Nitti (PDL) 
RESPINTO 
 
 
[Causa altri impegni alle 19.15 devo abbandonare i lavori 
che continuano e dei quali non posso riferire.]

 

 
 
 
 
 

----------------------------------- 
 
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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