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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 28.6.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
33 presenti su 46:  
14 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: 
lunedì nuovoattacco contro contingente italiano in 
Afganistan ed ha perso la vita un carabiniere. Lo ricorda e 
onora il sacrificio del nostro soldato con un minuto di 
silenzio. 
 
 
 
Un minuto di silenzio 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
lunedì ci sarà cerimonia per le vittime italiane cadute in 
missione di pace. 
Abbiamo ancora alcuni emendamenti da valutare. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Espostio (PDL), Gelli (LN), 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 
(continuazione): 
 
Emendamento n° 354 di Gandolfi (IDV) su reti ciclabili 
disponibile su sistemi GPS, 5.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo è un emendamento cruciale il cui senso politico 
avevo chiesto fosse recuperato nell’emendamento 
dell’accordo finale. Mi era sembrato di cogliere la 
disponibilità di molti capigruppo, ma ad oggi non ho 
ricevuto copia dell’emendamento finale. Salvo verifiche, 
comunque per ora comunico la volontà di ritirare quattro 
dei 17 emendamenti presentati: il 359, il 360, il 366 e il 367. 
Non escludo nel corso dei lavori di ritirarne altri. 
Valuteremo strada facendo verificando gli sviluppi.  
Il primo emendamento, il 354, fa riferimento a una mozione 
presentata e approvata all’unanimità da questo Consiglio 
Provinciale e nonostante ciò non ha visto ancora 
l’attuazione. Stiamo parlando della proposta di rendere la 
mappatura delle ciclabili della Provincia disponibile anche 
per i sistemi GPS. Mozione votata nel 2009 e mai attuata. 
Questo emendamento chiede di stanziare una cifra irrisoria, 
5.000 euro che sarebbero più che sufficienti. Per attuarla è 
sufficiente convertire gli attuali file in modo che siano in un 

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=YZxHBcrNQwU
http://www.youtube.com/watch?v=YZxHBcrNQwU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652557_Gandolfi_consprov_20120628_em_354_1.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=YZxHBcrNQwU
http://www.lucagandolfi.it/
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formato compatibile e quindi scaricabile sui sistemi GPS. Se i 
tecnici della provincia sono in grado di farlo l’attuazione 
potrebbe risultare addirittura a costo zero. 
 
Gatti (AP): 
occorreva risposta di merito del settore assessorile. Era 
volontà del consiglio. Che si faccia. 
 
Esposito (PDL): 
abbiamo discusso con tutta lealtà dell’opposizione. Chiede 
rinvio a prima variazione di Bilancio. 
 
Fratus (LN): 
si rifà a accordo con tutta opposizione su tutto  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Ho ascoltato gli interventi di entrambe le forze di 
maggioranza, ma forse il capogruppo della Lega ha frainteso 
la nostra posizione. Reputo ragionevole la proposta fatta dal 
consigliere Esposito di rimandare questo emendamento alla 
prima variazione di bilancio. Facciamone memoria tutti. 
Accolgo la richiesta di rinvio. 
 
RINVIATO ALLA 1° VARIAZIONE DI BILANCIO 
 
 
 
 
Emendamento n° 355 di Gandolfi (IDV) su iniziative in 
ricordo di Peppino Impastato, 5.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=nRNPUc_6mQk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo emendamento, il 355, è simile al precedente, nel 
senso che è figlio di una mozione proposta da Italia dei 
Valori e approvata dal Consiglio Provinciale a larga 
maggioranza. Si tratta dell’iniziativa in ricordo di Peppino 
Impastato. Volontà politica che non ha avuto attuazione 
nonostante la mozione abbia avuto un percorso che ha 
portato a proposte condivise anche dalla maggioranza, 
dopo l’inserimento delle modifiche che aveva chiesto.  
A più di due anni dall’approvazione di quella mozione non 
c’è stata la realizzazione di alcuna iniziativa in ricordo di 
Peppino Impastato. Mi preme sottolineare come molti dei 
nostri emendamento non dovrebbero neppure esistere se la 
maggioranza e la Giunta facessero il loro lavoro e invece 
siamo costretti a fare un lavoro di pressione politica su molti 
argomenti che questo Consiglio ha approvato e che la 
Giunta non ha mai attuato. Molti dei nostri emendamenti 
hanno alle spalle questo triste percorso politico e spesso 

chiedono di stanziare piccole somme in attuazione di quello 
che già doveva essere fatto.  
Si tratta di una sorta di promemoria alla Giunta. Mi aspetto 
che ci siano delle iniziative per quanto riguarda Peppino 
Impastato tra cui l’intitolazione di uno spazio della 
Provincia, intitolazione che sarebbe di fatto a costo zero, 
fatto salvo il costo della targa.  
 
Gatti (AP): 
ne abbiamo discusso in consiglio e approvato una mozione, 
giusto chiedere i fondi per attuarla. 
  
Voto emendamento n° 355: 
28 presenti 
13 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
14 Contrari:  PDL, LN, GM 
1 Astenuti:  Scognamiglio (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 356 di Gandolfi (IDV) su riprese in video 
streaming delle sedute delle Commissioni consiliari, 10.000 
euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=9EyooMQBag0  

ascolta il file audio dell’intervento  
L’emendamento 356 riprende una proposta già affrontata in 
una mozione, questa volta respinta dal Consiglio, e riguarda 
l’estensione del sistema di video streaming delle sedute del 
Consiglio anche alle sedute delle Commissioni. L’importo di 
10.000 euro che chiediamo è probabilmente arrotondato 
per eccesso, basta meno per realizzare questo progetto.  
Il senso è quello di garantire una maggiore trasparenza dei 
lavori anche alle Commissioni, luogo dove spesso molti 
argomenti importanti vengono discussi e approfonditi per 
istruire le relative delibere che poi vanno in Consiglio.  
Inoltre, durante le Commissioni spesso trattiamo questioni 
che riguardano problemi che interessano i cittadini. Per cui 
con un sistema di video streaming i cittadini potrebbero 
seguirne i lavori da casa o dall’ufficio. Il costo è 
assolutamente limitato e credo che questo sarebbe un bel 
segnale per avvicinare i cittadini ai contenuti di cui la 
politica discute. Un modo per renderli sempre più partecipi 
e informati su quello che avviene nelle istituzioni dove 
siedono i loro rappresentanti. 
 
  
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652560_Gandolfi_consprov_20120628_em_354_2.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=nRNPUc_6mQk
http://www.youtube.com/watch?v=nRNPUc_6mQk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652562_Gandolfi_consprov_20120628_em_355.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=9EyooMQBag0
http://www.youtube.com/watch?v=9EyooMQBag0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652564_Gandolfi_consprov_20120628_em_356.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=nRNPUc_6mQk
http://www.youtube.com/watch?v=9EyooMQBag0
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Voto emendamento n° 356: 
29 presenti 
9 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
18 Contrari:  PDL, LN, GM 
2 Astenuti:  Brembilla e Casati (PD) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 357 di Gandolfi (IDV) su prolungamento 
della linea tram 24 sulla tratta da Milano fino a Opera e 
Locate Triulzi, 1.000.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZjVupeR-d8U  

ascolta il file audio dell’intervento  
Il n° 357 è l’emendamento con l’importo più consistente: 1 
milione di euro. Una questione importante per il territorio, 
ovvero il prolungamento della linea tranviaria del 24 fino ad 
Opera e Locate Triulzi. Siamo però consapevoli che chiedere 
un impegno di un milione di euro a un Bilancio della 
Provincia in sofferenza non è realistico, perciò,i per dare 
anche un segnale di apertura, lo ritiriamo. 
 
RITIRATO 
 
 
 
 
Emendamento n° 358 di Gandolfi (IDV) su promozione e 
valorizzazione delle Case dell’Acqua, 50.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=sXlk4ZQhW14  

ascolta il file audio dell’intervento  
Anche il 358 è un emendamento nato da una Mozione 
approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale dopo 
alcune modifiche necessarie per trovare una formulazione 
condivisa relativamente alla promozione e valorizzazione 
delle Case dell’Acqua nel territorio della Provincia di Milano.  

Per dare concretezza a quella mozione abbiamo proposto 
un emendamento di 50.000 euro per promuovere le case 
dell’acqua su tutto il territorio della Provincia. Ci piacerebbe 
vedere realizzate le volontà politiche che questo Consiglio 
esprime con mozioni e Ordini del Giorno quando questi 
sono il frutto della condivisione e, nei casi più fortunati, 
vengono approvati addirittura all’unanimità. Non 
dovremmo chiedere nuovamente queste cose, è dovere 
della Giunta essere concretizzare la volontà politica 
espressa dal Consiglio, altrimenti è una sconfitta della 
politica e di quest’aula. Noi come Consiglio Provinciale 
abbiamo già fatto la nostra parte dando degli indirizzi 
politici, ora tocca alla Giunta fare la sua dando attuazione a 
quegli indirizzi politici. 
  
Voto emendamento n° 358: 
31 presenti 
12 Favorevoli:  SEL, LP, AP, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN, GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 361 di Gandolfi (IDV) su celebrazione 
della Giornata internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia, 10.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=pxks2QcEVtI  

ascolta il file audio dell’intervento  
il n° 361 è uno degli emendamenti a cui teniamo di più ed è 
figlio anch’esso di una Mozione che questo Consiglio ha 
approvato. Un anno e mezzo fa quest’aula è riuscita ad 
approvare la Mozione in cui si chiedeva che la Provincia 
aderisse alla “Giornata Internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia”. Un primo passo. Da allora mi sarei aspettato 
che la Provincia facesse degli atti concreti conseguenti. 
Avevo proposto nella Commissione Pari Opportunità di 
chiedere di dedicare una seduta straordinaria del Consiglio 
Provinciale a questo tema, magari in prossimità del 17 
maggio data in cui ricorre l’anniversario della “Giornata 
Internazionale contro l’omofobia e la transfobia”, un 
Consiglio al quale far partecipare le varie associazioni 
dell’universo LGBT per approfondire nei suoi vari aspetti il 
problema. Si poteva anche scegliere di finanziare qualche 
iniziativa sul tema. Niente di tutto ciò però è stato fatto. E 
per cercare ancora una volta di dare concretezza alla 
volontà politica di questo Consiglio, abbiamo presentato 
questo emendamento in cui chiediamo che vengano 
destinati 10.000 euro, una cifra certo non impegnativa ma 

http://www.youtube.com/watch?v=ZjVupeR-d8U
http://www.youtube.com/watch?v=ZjVupeR-d8U
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652566_Gandolfi_consprov_20120628_em_357.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=sXlk4ZQhW14
http://www.youtube.com/watch?v=sXlk4ZQhW14
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652567_Gandolfi_consprov_20120628_em_358.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=pxks2QcEVtI
http://www.youtube.com/watch?v=pxks2QcEVtI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652568_Gandolfi_consprov_20120628_em_361.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=ZjVupeR-d8U
http://www.youtube.com/watch?v=sXlk4ZQhW14
http://www.youtube.com/watch?v=pxks2QcEVtI
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simbolica per dare attuazione a una mozione approvata. 
Mozioni che se rimangono nel cassetto, non servono a nulla. 
Si tratta di volontà politiche espresse ben precise e che non 
solo meritano rispetto, ma che la Giunta e la maggioranza 
che governa la Provincia hanno il dovere di attuare. 
 
Gatti (AP): 
sono tre anni che non si fanno iniziative coerenti con questa 
mozione approvata dal Consiglio. Si attende che la tacchini 
approvi questo emendamento, come presidente della pari 
Opportunità.  
  
Voto emendamento n° 361: 
32 presenti 
12 Favorevoli:  GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN 
1 Astenuti:  Brembilla (PD) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 362 di Gandolfi (IDV) su garantire 
massima sicurezza ai ciclisti in prossimità degli incroci della 
pista ciclopedonale che collega Abbiategrasso con 
Bereguardo con le strade provinciali, 20.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZIvI_jo71zU  

ascolta il file audio dell’intervento  
Sullo stesso argomento è stata già presentata da noi una 
Mozione per garantire massima sicurezza ai ciclisti in 
prossimità degli incroci della pista ciclopedonale che collega 
Abbiategrasso con Bereguardo con le strade provinciali. La 
mozione in questione era stata respinta a causa 
dell’atteggiamento ostile dell’assessore.  
Torno ora a riproporre questo argomento con la richiesta di 
destinazione di 20.000 euro perché ritengo sia importante. 
Gli incroci sono tre. Basterebbe percorrere la ciclabile in 
questione che è molto frequentata per capire quanto questi 
incroci siano pericolosi. Io la faccio tutti i week end, quindi 
lo so bene.  
Un’amministrazione provinciale dovrebbe sentire come suo 
dovere quello di garantire la massima sicurezza delle utenze 
deboli della strada, tra cui appunto i ciclisti e i pedoni. 
Attualmente la segnaletica orizzontale è ormai del tutto 
sbiadita e quindi insufficiente. Non sono un tecnico e non 
ho la pretesa di sostituirmi a loro, ma penso a semafori 
lampeggianti, a qualche dosso o a qualche dissuasore di 
velocità in modo da costringere le auto a rallentare la 
propria corsa in prossimità delle intersezioni con la ciclabile. 

Mi auguro che anche qualora questo emendamento fosse 
bocciato, l’amministrazione intervenga. 
 
Cova (PD): 
rischi ci sono effettivamente. Sarebbe opportuno allocare 
dei soldi su questa questione. 
  
Voto emendamento n° 362: 
33 presenti 
11 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
22 Contrari:  PDL, LN, GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 363 di Gandolfi (IDV) su barriere 
antirumore presso il quartiere Cantalupa, 100.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=iYFxr8q5WDM  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo emendamento fa riferimento a un’interrogazione e 
chiede i soldi necessari ad attuare un impegno che la 
Provincia si era assunta anni fa, stiamo parlando delle 
barriere antirumore nel quartiere Cantalupa. Rumore 
originato dalla metropolitana che attraversa il quartiere e 
giunge fino ad Assago. Stiamo parlando di 100.000 euro. 
Credo che questo sia un problema che non debba andare 
dimenticato. Il prolungamento fino ad Assago è in superficie 
e non sotterraneo percui il rumore è un problema oggettivo. 
Noi siamo una delle istituzioni che in tal senso ha voce in 
capitolo. 
  
Voto emendamento n° 363: 
33 presenti 
11 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN, GM 
1 Astenuti:  Musella (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 364 di Gandolfi (IDV) su ciclabile Naviglio 
Grande da prolungare anche a Corsico, 100.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

http://www.youtube.com/watch?v=ZIvI_jo71zU
http://www.youtube.com/watch?v=ZIvI_jo71zU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652571_Gandolfi_consprov_20120628_em_362.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=iYFxr8q5WDM
http://www.youtube.com/watch?v=iYFxr8q5WDM
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652574_Gandolfi_consprov_20120628_em_363.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=ZT18CWlPpiQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZIvI_jo71zU
http://www.youtube.com/watch?v=iYFxr8q5WDM
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http://www.youtube.com/watch?v=ZT18CWlPpiQ  

ascolta il file audio dell’intervento  
Tutti i nostri emendamenti sono frutto di tematiche 
affrontate durante questi anni con mozioni o interrogazioni. 
In questo caso parliamo della ciclabile che non c’è nel tratto 
che costeggia il Naviglio Grande a Corsico.  
C’è una ciclopedonale che costeggia il Naviglio da 
Abbiategrasso fino a Milano, e che si interrompe solo a 
Corsico. Mi chiedo perché non dare un contributo al 
Comune di Corsico per fare almeno una corsia ciclabile in 
quel tratto che viene spesso percorso anche da chi si muove 
in bici per spostarsi e andare al lavoro. La sicurezza è 
davvero lontana in questo momento. Quel tratto di strada 
viene percorso non solo da auto ma anche da diversi mezzi 
pesanti. Per questo credo si tratti non solo di 
un’opportunità ma di un dovere.  
Questo emendamento chiede di stanziare 100.000 euro per 
aiutare il Comune di Corsico che come tutti gli enti pubblici 
vive un momento di difficoltà economica. 
 
Brembilla (PD): 
è assolutamente vero che quel tratto è sprovvisto di 
protecioni per i ciclisti pur essendo molto frequentata. 
  
Voto emendamento n° 364: 
32 presenti 
11 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN, GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 365 di Gandolfi (IDV) su contributo ad 
associazioni sportive che usano strutture sportive di istituti 
scolastici della Provincia, 50.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=0pcquB9V7vI  

ascolta il file audio dell’intervento  
Crediamo che questi siano fondi importanti che possono 
aiutare il territorio a vivere meglio. Credo si possa 

intervenire con dei fondi, 50.000 euro, per aiutare le 
associazioni sportive che usano gli impianti degli edifici 
scolastici provinciali.  
Un emendamento che nasce dal fatto che molte 
associazioni hanno dovuto affrontare diverse spese in 
quest’ultimo periodo. In un periodo di crisi economica 
anche le associazioni hanno difficoltà a trovare sponsor e 
stiamo parlando di associazioni che vivono grazie allo sport 
fatto sul territorio e per il territorio, con grande impegno, 
sacrificio e passione; tutto ciò però a volte non basta. 
Alcune di queste, che per anni hanno svolto un ruolo 
importante anche a livello sociale ed educativo togliendo i 
giovani dalla strada, sono state costrette a chiudere. Lo 
sport spesso apre delle opportunità, insegna dei valori 
importanti. Abbiamo il dovere di intervenire ed impedire 
che queste associazioni scompaiano. Sono realtà preziose 
per il tessuto sociale e meritano di essere aiutate. 
 
Gatti (AP): 
è proposta molto valida. Sostiene lo sport di base.  
  
Voto emendamento n° 365: 
31 presenti 
12 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV, Capotosti (PDL) 
18 Contrari:  PDL, LN, Tacchini (GM) 
1 Astenuti:  Paoletti (GM) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 368 di Gandolfi (IDV) su stanziamento di 
un fondo per piccole e medie imprese commerciali e 
artigiani situate in aree interessate da cantieri su strade 
provinciali, 30.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dj7beTeuUyI  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo emendamento chiede di stanziare 30.000 euro per 
un fondo per le piccole medie imprese situate in strade 
oggetto di cantieri provinciali e che di fatto subiscono i 
disagi arrecati dai cantieri stessi. Disagi che possono 
mettere in ginocchio le attività commerciali in un momento 
già difficile per le attività produttive ed economiche.  
Sono questi i momenti veri in cui le forze politiche sono 
messe davanti a delle scelte concrete. Voglio vedere come 
voteranno quelle forze politiche che si riempono spesso la 
bocca di parole come “territorio” e che dicono di fare gli 
interessi dei commercianti o delle piccole medie imprese. 
Questo voto dirà molte cose. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=ZT18CWlPpiQ
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652576_Gandolfi_consprov_20120628_em_364.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=0pcquB9V7vI
http://www.youtube.com/watch?v=0pcquB9V7vI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652579_Gandolfi_consprov_20120628_em_365.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=dj7beTeuUyI
http://www.youtube.com/watch?v=dj7beTeuUyI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652582_Gandolfi_consprov_20120628_em_368.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=ZT18CWlPpiQ
http://www.youtube.com/watch?v=0pcquB9V7vI
http://www.youtube.com/watch?v=dj7beTeuUyI
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Voto emendamento n° 368: 
31 presenti 
11 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
17 Contrari:  PDL, LN, GM 
1 Astenuti:  Marzullo (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 369 di Gandolfi (IDV) su iniziative di 
sensibilizzazione nelle scuole per contrastare i disturbi 
dell'alimentazione, 20.000 euro: 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=sRjim6JJYfY  

ascolta il file audio dell’intervento  
È uno dei tre emendamenti che sarebbe rimasto in ogni 
caso. Si chiedono 20.000 euro, una cifra alla portata di 
qualsiasi ente e che fa riferimento a una questione di 
principio.  
Tempo fa abbiamo avuto una Commissione congiunta 
Cultura e Garanzia e Controllo, su nostra richiesta come 
gruppo Italia dei Valori, per approfondire il tema dei disturbi 
dell’alimentazione nel mondo della danza. Il tutto è nato 
dalla vicenda dell’ex ballerina della Scala Mariafrancesca 
Garritano che aveva sollevato l’argomento denunciando il 
problema. Ballerina che per la sua denuncia è stata 
licenziata, invece di ricevere l’attenzione che meritava.  
Ieri il problema veniva sottolineato nel mondo della moda, 
oggi in quello della danza, domani forse sarà un altro 
settore a essere posto sotto la lente di ingrandimento.  
Noi crediamo che il modo migliore e il luogo migliore per 
sensibilizzare sull’argomento sia la scuola. Allora questi 
20.000 euro sono rivolti proprio al mondo della scuola 
perché si portino avanti iniziative di educazione e 
sensibilizzazione al tema dei disturbi dell’alimentazione. 
  
Voto emendamento n° 369: 
30 presenti 
12 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV, Capotosti e 
Scognamiglio (PDL) 
16 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 370 di Gandolfi (IDV) su formazione 
agenti Polizia Provinciale in modo che siano legalmente 
idonei all’utilizzo dei fonometri, 20.000 euro: 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HvbCnrP1Epw  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo è l’ultimo dei nostri emendamenti. Anche in questo 
caso si parla di un argomento molto concreto, ovvero degli 
agenti della Polizia Provinciale. Sono certo che anche il 
consigliere Milone che presiede la Commisione Sicurezza 
ricorderà che il Comandante della Polizia Provinciale aveva 
spiegato i problemi in merito alla possibilità che gli agenti 
possano presentarsi in Tribunale e far valere i rilievi fatti con 
il fonometro. Questo emendamento stanzia una somma 
affinché gli agenti possano essere perfetti dal punto di vista 
dell’idoneità tecnica e legale per questa funzione. Una 
scelta che dovrebbe scaturire spontaneamente dalla stessa 
amministrazione provinciale, visto che si fa riferimento a 
una lacuna di cui l’amministrazione stessa è consapevole. 
 
Cova (PD): 
si è discusso ampiamente dell’argomento ed è giusto 
stanziare fondi a questo scopo. 
 
  
Voto emendamento n° 370: 
30 presenti 
13 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
14 Contrari:  PDL, LN 
3 Astenuti:  Capodici e Milone (PDL), Cazzola (PD) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamenti n° 380 382 384 389 di Sancino (UDC): 
  
Voto emendamento n° 380: 
34 presenti 
15 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
16 Contrari:  PDL, LN 
3 Astenuti:  GM, Capotosti e Mardegan (PDL) 
RESPINTO 
  
Voto emendamento n° 382: 
37 presenti 
16 Favorevoli:  GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN 
1 Astenuti:  Capotosti (PDL) 
RESPINTO 
  
Voto emendamento n° 384: 
37 presenti 
16 Favorevoli:  GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
18 Contrari:  PDL, LN 

http://www.youtube.com/watch?v=sRjim6JJYfY
http://www.youtube.com/watch?v=sRjim6JJYfY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652584_Gandolfi_consprov_20120628_em_369.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=HvbCnrP1Epw
http://www.youtube.com/watch?v=HvbCnrP1Epw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652586_Gandolfi_consprov_20120628_em_370.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=sRjim6JJYfY
http://www.youtube.com/watch?v=HvbCnrP1Epw
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3 Astenuti:  Capodici Mardegan Marzullo (PDL) 
RESPINTO 
  
Voto emendamento n° 389: 
38 presenti 
17 Favorevoli:  GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 4 di Mezzi (SEL) su PLIS: il consigliere 
proponente Mezzi (SEL) lo illustra. 
  
Voto emendamento n° 4: 
34 presenti 
15 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
18 Contrari:  PDL, LN 
2 Astenuti:  GM, Calzavara (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 5 di Mezzi (SEL) su raccolta differenziata: 
il consigliere proponente Mezzi (SEL) lo illustra. 
  
Voto emendamento n° 5: 
35 presenti 
14 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN, GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 7 di Mezzi (SEL) su viabilità a Melegnano: 
il consigliere proponente Mezzi (SEL) lo illustra. 
  
Voto emendamento n° 7: 
35 presenti 
14 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
21 Contrari:  PDL, LN,  GM 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Emendamento n° 232 sul trasporto pubblico locale, 
350.000 euro: il consigliere Ceccarelli lo illustra. 
  
Gatti (AP): 
è tema prioritario che dovrebbe poi essere perseguito 
nell’anno in corso. Per avere concretezza si dovevano 
mettere dei milioni di euro. Questa cifra segnala solo il 
problema. Chiede informativa ogni tre mesi per capire come 
viene applicato. 
 

Mauri (PD): 
noi avevamo condiviso una riflessione ampia e diffusa su 
questo tema privilegiando un tema di interesse generale e 
non particolare. Avevamo chiesto anche dei dati tecnici per 
capire quante risorse erano stati messi a bilancio su questo 
tema negli scorsi anni. Questo per indirizzare in modo 
ottimale le risorse stanziate a bilancio. 
 
Assessore Squeri: 
condivide intervento. Non siamo ancora in grado di fornire i 
dati. Nella prossima settimana andremo a fondo.  
 
Voto emendamento 232: 
36 presenti 
36 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Emendamento n° 391 sui fondi ai gruppi: il presidente del 
Consiglio, Dapei, lo illustra. 
  
Voto: 
38 presenti 
38 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Emendamento n° 392 su volume storia del Consiglio: il 
presidente del Consiglio, Dapei, lo illustra. 
  
Voto 392: 
37 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Emendamento n° 393 su appianare perdita del Bilancio 
AFOL 2010: il presidente del Consiglio, Dapei, lo illustra. 
  
Casati (PD): 
contesta alcune delle dichiarazioni fatte in Consiglio sulle 
perdite. Non lo voteremo. 
 
Dott. Boccaletti: 
è corretto il rilievo fatto. È trascorso un anno, abbiamo già 
le risultanze 2011, non solo quelle del 2010. Possiamo 
andare a vedere tutte le voci contabili. È un passaggio che ci 
permette di passare all’analisi del Bilancio di Afol del 2011.  
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Gatti (AP): 
una nebbia circonda Afol. Giusto evidenziare con 
emendamento che c’è da appurare le cifre, ma nel 
momento in cui si presenta questo emendamento vuol dire 
che si inserisce una cifra che prima a Bilancio non c’era. 
Esaminimo il 2011 e poi facciamo una variazione di Bilancio. 
Per questo voteremo contro. 
 
Gelli (LN): 
nel momento in cui veniamo a conoscenza di un debito di 
una nostra società questo diventa un nostro debito. 
Dobbiamo inserirlo a Bilancio. I dubbi che avevamo solleato 
era per capire come veniva costruito il Bilancio di AFOL. Se 
noi oggi non prendiamo in considerazione questo 
emendamento poi ci potrebbero chiedere come mai 
abbiamo un debito fuori bilancio. 
 
Esposito (PDL): 
concorda nel merito con Gelli. Ben vengano rassicurazioni 
tecniche. Noi siamo pronti ad assumere gli atti necessari. 
 
Voto emendamento 393: 
32 presenti 
19 Favorevoli:  PDL, LN   
13 Contrari:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Astenuti:  
APPROVATO  
 
 
 
 
ODG M/42/2012 su fibra ottica:  
 
RINVIATO A 1a VARIAZIONE DI BILANCIO 
 
 
 
 
ODG M/67/2012 su patto di stabilità: il consigliere 
Calaminici (PD) lo illustra 
  
Voto M/67/2012: 
37 presenti 
37 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
ODG M/65/2012 su integrazione tariffaria area sud est di 
Milano: il consigliere Gatti (AP) lo illustra 
  
Voto M/65/2012: 
36 presenti 
13 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
20 Contrari:  PDL, LN 
3 Astenuti:  GM, Musella (PDL), Cucchi (LN) 
RESPINTA 
 
 

ODG M/66/2012 su accesso ospedale di Vizzolo Pedrabissi: 
il consigliere Gatti (AP) lo illustra 
 
Assessore Cassago: 
nuova versone è ineccepibile ma vi è un passaggio che non 
va bene, quello sui parcheggi. 
 
Gatti (AP): 
è un odg di indirizzo. Rimane nelle premesse, lo si toglie nel 
dispositivo finale. 
  
Voto M/66/2012: 
36 presenti 
34 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  GM 
APPROVATA  
 
 
Dichiarazioni di voto sul Bilancio di previsione 2012: 
 
Ceccarelli (PD): 
è bilancio costruito su alienazioni, se ciò non avverrà ci 
vedremo diverse variazioni. Molte delle spese sono coperte 
dalle alienazioni. Molti i dubbi che emergono. Noi abbiamo 
proposto un cambio di rotta. L’opposizione tutta ha avuto 
comportamento responsabile, emendamenti di merito, tutti 
puntuali. Richieste di buon senso. Abbiamo ottenuto sconti 
per gli abbonamenti degli studenti, che si discutesse di 
patto di stabilità e un ripensamento sulla sede unica. Nel 
complesso voto negativo. 
 
Sancino (UDC): 
motiva il voto contrario. Condivide alcune scelte come la 
sede unica se questa fa risparmiare. No a impianto di 
Bilancio che non razionalizza le spese. La provincia non si 
può occupare di tutto. Non è ancora stato fatto il lavoro di 
smantellamento di questo elefante.  
 
Mezzi (SEL): 
il giudizio sul Bilancio si deve incrociare con altre scelte di 
questa maggioranza. Il giudizio che diamo è di carattere più 
complessivo. Netto disaccordo sulle politiche ambientali 
portate avanti da amministrazione. Subalternità a iniziative 
private. Il punto più basso è sulle politiche territoriali. 
Voteremo contro. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=8W7mtR3Xysg  

ascolta il file audio dell’intervento  
Guardando questo Bilancio non si può fare a meno di notare 
che ancora di più dello scorso anno si fa affidamento alle 

http://www.youtube.com/watch?v=8W7mtR3Xysg
http://www.youtube.com/watch?v=8W7mtR3Xysg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/06/VN652609_Gandolfi_consprov_20120628_dv_bilancio.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=8W7mtR3Xysg


 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 9 

alienazioni, che certo lo scorso anno non hanno portato 
bene. Infatto lo scorso anno non siamo riusciti a vendere lo 
stabile di Porta Vittoria e nelle casse provinciali non sono 
quindi entrati i 55 milioni di euro inizialmente previsti e a 
cui erano legate le programmazioni di molti degli 
assessorati. Quest’anno dalle alienazioni si attendono 190 
milioni di euro e discutiamo il Bilancio preventivo a fine 
giugno, sempre più tardi e, quindi, ci sono meno mesi a 
disposizione per realizzare le alienzaioni previste. Cifre che 
per questo motivo sono incerte e che di fatto mettono in 
dubbio e in seria difficoltà molte delle voci di 
programmazione di questo bilancio, compreso 
l’emendamento sul quale si è trovato l’accordo tra 
maggioranza e opposizione di 350.000 euro di cui 200.000 
arrivano proprio dalle alienazioni da fare nei prossimi sei 
mesi, tra cui i mesi estivi. Per coerenza con il nostro 
operato, all’interno dei 17 emendamenti presentati e dei 12 
discussi perché quattro sono stati ritirati subito e uno in 
seguito, abbiamo voluto sottolineare una serie di situazioni 
estremamente concrete nell’interesse dei cittadini. 
Abbiamo voluto inoltre sottolineare un aspetto che non ci è 
piaciuto e che è il rapporto difficile tra il Consiglio e la 
Giunta. Non riesco a capacitarmi dell’elenco lunghissimo di 
Ordini del Giorno e Mozioni che sono state approvate da 
questo Consiglio e che poi sono rimaste solo sulla carta, non 
realizzate. Per tutti questi elementi credo che l’unica scelta 
possibile sia quella di un voto contrario.  
 
Esposito (PDL): 
a Sancino dice che ridefinire la mission delle province non 
spetta alla provincia di Milano. non possiamo farlo noi, né 
con questo Bilancio né con altro. Noi ci sforziamo di fare un 
Bilancio, cosa banale ma non scontata. Abbiamo fatto 
quello che dovevamo fare: abbiamo razionalizzato le spese. 
Sparite le spese superflue. Non abbiamo la passione del 
cemento, come invece hanno alcuni dell’opposizione 
quando governano i comuni. Noi vogliamo fare le 
infrastrutture: Pedemontana, Brebemi, TEM. In questa 
contingenza dobbiamo vendere dei beni. Le critiche di mezzi 
sul PTCP per noi sono un complimento, visto che noi siamo 
riusciti a farlo. Facciamo quello che è possibile fare. 
Voteremo a favore. 
 
Gelli (LN): 
noi siamo sulla terra, non su Marte. Navighiamo a vista: 
ogni giorno ci vengono cambiate le carte in causa. Proprio 
ieri abbiamo sentito che il Governo è spaccato sulle 
Province. Condizioni non facili. Abbiamo fatto il meglio 
possibile per risanare i conti. Voteremo a favore. 
 
Gatti (AP): 
ha seguito anche lui assemblea dell’UPI. Il più scadente di 
tutti è stato quello del ministro degli interni di ieri. È ultimo 
atto di una politica che ha tagliato le gambe agli enti locali. È 
il bilancio del declino. Non si fanno investimenti pubblici. 
Sottolinea l’assenza in aula di molti assessori e del 
Presidente. Voteremo contro. 
 
Achilli (LP): 
non riprende le considerazioni di altri. Alcune considerazioni 
vanno fatte. Si è fatto un bilancio dite “con l’aria che tira”, 
ma proprio per questo si sarebbe attesa delle scelte 

politiche forti sulle funzioni principali dell’ente provincia, 
come gli interventi sul welfare locale. Invece si va in 
direzione opposta. Si sarebbe attesa investimenti 
sull’edilizia scolastica, invece poca cosa. Il trasporto 
pubblico locale avrebbe dovuto vedere scelta differente. 
Voterà contro. 
 
  
Si vota Bilancio di previsione 2012:  
40 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, GM 
14 Contrari:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Astenuti:  
APPROVATO  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.21 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  
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