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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 19.7.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.57  
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
9 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: 
ventesimo anniversario di strage di via D’Amelio che ha 
visto l’uccisione del giudice Borsellino. Ne ricorda la figura. 
Ieri la felice notizia della liberazione di Rossella Urru. 
Faremo un minuto di silenzio da fare alle 16.58 per 
ricordare Borsellino e la sua scorta 
 
  
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dJzQj15wRsI  

ascolta il file audio dell’intervento  
su sgombero al quartiere Stadera (vedi anche comunicato 
stampa): Vorrei informare di quanto accaduto questa 
mattina, ovvero lo sgombero al quartiere Stadera. Uno 
sgombero non è mai bello, però va detto che le forze 
dell’ordine sono rimaste in attesa che il tutto si svolgesse 
nella maniera migliore. In alcuni casi si tratta di situazioni 
necessarie per ristabilire la legalità. Come Italia dei valori 

crediamo al diritto alla casa, che però non prevede 
l’occupazione di una casa. Rattrista tutti che bisogna 
ricorrere agli sgomberi come che la politica negli ultimi anni 
ha perso di vista le esigenze delle fasce più deboli che non 
riescono a vedersi riconosciuto il diritto alla casa. Le liste di 
attese sono troppo lunghe e le richieste sono superiori 
all’offerta. La politica è la scelta delle priorità e questa lo è 
di sicuro. L’edilizia convenzionata non riesce a rispondere ad 
alcune situazioni, da anni non si costruisce più edilizia 
convenzionata pubblica. A partire da questo caso,  credo 
che si debba fare tutti il punto della situazione per dare 
risposte serie a un problema reale che diventa giorno dopo 
giorno più grande in questo momento di crisi.  Bisogna 
prendere atto del fatto che bisogna tornare a ragionare 
sull’argomento, in questa sede ma anche in quelle dove si 
ha una maggiore voce in capitolo. 
 
Marzullo (PDL): 
si associa a dolore per ricordo di strage di Borsellino. 
Su episodio accadutogli del giorno prima.  
Il problema dei lavoratori non può avere colore politico. 
Deve essere nella sensibilità di tutti. 
 
Cattaneo (LN): 
suggerisce di andare a vedere i dati del residuo fiscale della 
regione Lombardia con i flussi finanziari. È di 70 miliardi di 
euro, che regala ogni anno allo Stato. Potrebbero essere 
utilizzati in regione anche per il problema casa. 
 
De Marchi (PD): 
soddisfazione per la liberazione della Urru. 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su scuola 
Cardan dotata di piscina” 
Presenta una MOZIONE con oggetto “Sostegno alla 
genitorialità: congedo obbligatorio di paternità ai 
dipendenti provinciali” 
 
Gatti (AP): 
sul tema del lavoro si unisce a considerazioni di Marzullo 
 
Esposito (PDL): 
cita presa di posizione di Adapo che ha inviato lettera a 
Pisapia su tema del registro per le coppie di fatto 
esprimendo la contrarietà. 

http://www.youtube.com/watch?v=dJzQj15wRsI
http://www.youtube.com/watch?v=dJzQj15wRsI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/07/VN652790_Gandolfi_consprov_20120719_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2012/07/19/comunicato-stampa-sgombero-allo-stadera-gandolfi-idv-il-diritto-alla-casa-non-presuppone-il-diritto-alloccupazione-abusiva/
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2012/07/19/comunicato-stampa-sgombero-allo-stadera-gandolfi-idv-il-diritto-alla-casa-non-presuppone-il-diritto-alloccupazione-abusiva/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.youtube.com/watch?v=dJzQj15wRsI
http://www.lucagandolfi.it/
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore al Lavoro Paolo Giovanni Del Nero risponderà 
alle seguenti interrogazioni: 
 
I/38/2012  - Interrogazione presentata il 2 aprile 2012, 
primo firmatario il consigliere Massimo Gatti, in merito ai 
licenziamenti dei lavoratori treni notte 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore: risposta compilativa e non 
soddisfacente su vertenza durata sei mesi. 
 
 
 
 
I/42/2012  - Interrogazione presentata il 18 aprile 2012 dal 
consigliere Gandolfi, in merito al licenziamento di alcuni 
lavoratori di Autogrill dopo la chiusura di una sede che 
fungeva da mensa in una importante azienda di telefonia a 
Corsico 
 
I/45/2012  - Interrogazione presentata il 7 maggio 2012 dal 
consigliere Massimo Gatti, in merito ai licenziamenti 
Autogrill 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta valida per entrambe 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=j61AZWA66EU  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: la risposta all’interrogazione 
presentata da noi è quella che riguarda Corsico sulla mensa 
Vodafone. Dall’informazioni raccolte si evince che la 
situazione è in via di risoluzione, mi permetto però di 
criticare il primo paragrafo della risposta. Più di un anno fa 
di comune accordo si era stabilito che non fosse 
strettamente necessario l’intervo dei lavoratori qualora sia 
un consigliere a sottolineare una soluzione. Per cui non ci 
piace che l’amministrazione dica di non avere avuto 
comunicazione dai lavoratori. L’ha di fatto avuto attraverso 
la nostra interrogazione. Per il resto in questo caso siamo 
abbastanza soddisfatti. 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 

I/47/2012  - Interrogazione presentata il 9 maggio 2012 dal 
consigliere Gandolfi, in merito alla situazione dei lavoratori 
Fastweb 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5S4wG3zAA48  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: l’importante è riuscire ad intervenire 
nelle situazioni. Nel caso specifico di Fastweb, la questione è 
stata gestita a livelli superiori ma anche noi abbiamo dato il 
nostro apporto. Sia la Commissione lavoro che l’assessorato 
hanno fatto la propria parte. La Provincia ha fatto la sua 
parte per contribuire alla soluzione del problema. Soluzione 
che resta monitorata. 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Giovanni Del Nero: 
di fronte a situazione di crisi ci siamo sempre mossi con 
l’impegno di tutti. In molte crisi del territorio il ruolo della 
Provincia è fondamentale.  
 
 
 
  
L'Assessore all’Istruzione Marina Lazzati risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/60/2012  - Interrogazione presentata il 7 giugno 2012 dal 
consigliere Gandolfi, in merito alla richiesta di chiarimenti 
relativamente al progetto di riqualificazione del Centro 
Sportivo Puecher di via Ulisse Dini a Milano 
 
I/72/2012  - Interrogazione presentata il 12 luglio 2012 dal 
consigliere Massimo Gatti, in merito alla gestione del 
palazzetto dello sport presso il Centro Puecher 
 
Assessore a Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta a entrambe le interrogazioni su analogo 
argomento 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2012/i-42-2012_gandolfi_autogrill.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=j61AZWA66EU
http://www.youtube.com/watch?v=j61AZWA66EU
http://www.youtube.com/watch?v=j61AZWA66EU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/07/VN652800_Gandolfi_consprov_20120719_I-42-2012.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2012/i-47-2012_gandolfi_fastweb.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5S4wG3zAA48
http://www.youtube.com/watch?v=5S4wG3zAA48
http://www.youtube.com/watch?v=5S4wG3zAA48
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/07/VN652803_Gandolfi_consprov_20120719_I-47-2012.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=3tFWKGL3le0
http://www.youtube.com/watch?v=3tFWKGL3le0
http://www.youtube.com/watch?v=j61AZWA66EU
http://www.youtube.com/watch?v=5S4wG3zAA48
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http://www.youtube.com/watch?v=3tFWKGL3le0  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: essendo il territorio dove vivo sono 
stato contattato da alcune associazioni che non capivano 
cosa sta succedendo, motivo per cui ho presentato questa 
interrogazione così che l’assessore competente potesse 
tranquillizzare le associazioni sul fatto che non è cambiato 
nulla e basta che le associazioni chiedano gli spazi per 
usufruire. 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore. 
 
 
 
Alle 16.58 viene osservato un minuto di silenzio in ricordo 
di Borsellino e la sua scorta 
 
 
 
I/54/2012  - Interrogazione presentata il 17 maggio 2012, 
primo firmatario il consigliere Massimo Gatti, in merito al 
trasferimento della Sezione dell'IISS Oriani-Mazzini con 
sede in Corso di Porta Vigentina 15 presso la nuova sede di 
Viale Liguria 21 a Milano 
 
Assessore a Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
I/68/2012  - Interrogazione presentata il 5 luglio 2012 dalla 
consigliera Scognamiglio, in merito al servizio di trasporto 
scolastico metropolitano che collega via E. Bugatti alla 
scuola "Arcadia" in zona Missaglia - Milano 
 
Assessore a Istruzione - Marina Lazzati: 
legge la risposta: si farà parte attiva resso all’assessore di 
Milano. 
 
Scognamiglio (eletta con IDV, ora PDL): 
replica all’assessore: si augura venga ripristinato al più 
presto il servizio. Se così non fosse l’amministrazione 
comunale non  ci farebbe una bella figura. 
 
 
 
  
 

L'Assessore al Bilancio Luca Squeri risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/46/2012  - Interrogazione presentata il 9 maggio 2012 dai 
consiglieri De Marchi e Calaminici, in merito al 
trasferimento dell'Ufficio Regionale Scolastico 
 
Assessore al Bilancio - Luca Squeri: 
legge la risposta 
 
De Marchi (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
  
Il Capogruppo Massimo Turci, su delega del Presidente, 
risponderà alla seguente interrogazione: 
 
I/36/2012  - Interrogazione presentata il 22 marzo 2012 dal 
consigliere Gandolfi, in merito alla strage di gatti in via De 
Andrè a Milano 
 
Consigliere delagato per Ufficio Animali - Massimo Turci: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta e della replica del consigliere 
interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=tuaMcaSF600  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: ringraziamo il delegato dell’Ufficio 
animale il consigliere Turci. Si legge che la Provincia non ha 
competenza sulla materia pur avendo un Ufficio animali che 
si occupa di formazione ed educazione del personale 
preposto alle colonie feline e proprio di colonie feline 
parlavamo. Di tutta questa immensa normativa, ci dispiace 
che abbia dimenticato l’atto politico che abbiamo citato 
nella nostra interrogazione e che ha visto il voto di questo 
Consiglio. Mi riferisco all’atto del 4 marzo 2012 con cui 
quest’aula ha fatto propria la dichiarazione etica dei diritti 
degli animali. In quel frangente non solo avevo sposato la 
filosofia ma avevo sottolineato l’esigenza che quella 
dichiarazione scritta non rimanesse un pezzo di carta ma 
diventasse un mezzo per fare qualcosa di concreto. Dalla 
risposta a questa interrogazione sembra che non avendo 
competenze non dobbiamo occuparcene. Di fronte però a 
una segnalazione di violazione di legge, mi chiedo se 
l’Ufficio animali si è adoperato con le autorità competenti 
perché si intervenisse. Con spirito collaborativo cerchiamo 
in futuro di evitare polemiche tramite comunicati stampa e 
cerchiamo risposte immediate a problematiche serie. Mi 
auguro che anche se non scritto nella risposta sia stata fatta 

http://www.youtube.com/watch?v=3tFWKGL3le0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/07/VN652806_Gandolfi_consprov_20120719_I-60-2012.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2012/I-36-2012_Gandolfi_stragegatti.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=tuaMcaSF600
http://www.youtube.com/watch?v=tuaMcaSF600
http://www.youtube.com/watch?v=tuaMcaSF600
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/07/VN652816_Gandolfi_consprov_20120719_I-36-2012.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=3tFWKGL3le0
http://www.youtube.com/watch?v=tuaMcaSF600
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la segnalazione al Comune di Milano, altrimenti dopo mesi è 
che nulla si sia fatto. 
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
 
MOZIONE URGENTE su “sostegno alla genitorialità: 
congedo obbligatorio di paternità ai dipendenti 
provinciali” sottoscritta da tutti i capigruppo: 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Esposito (PDL): 
chiede chiarimenti relativamente a normativa vigente che 
già comprende la richiesta in oggetto. 
 
Marzullo (PDL): 
condivide testo ma dopo intervento di Esposito sorge 
qualche dubbio. Merita riflessione e verifiche. 
 
De Marchi (PD): 
non confligge con contratto di Provincia ma rende 
obbligatorio ciò che per ora è solo facoltativo. Ci adeguiamo 
a normativa europea. 
 
Segretario Generale: 
dal punto di vista giuridico e amministrativo è corretta la 
segnalazione del consigliere Esposito e Marzullo. Renderlo 
obbligatorio potrebbe configurare dei problemi. 
 
Esposito (PDL): 
questione di metodo. Se la votiamo diventa obbligatorio per 
i padri ma non per le madri. Che titolo ha il Consiglio 
Provinciale? Io non lo voto. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=CoTLbDiH02M  

ascolta il file audio dell’intervento  
Come Italia dei Valori abbiamo sottoscritto e condividiamo 
lo spirito di questa proposta, speravamo che avendo 
raccolto le firme di tutti i capigruppo si trattasse di una 
formalità da votare all’unanimità, invece sono state 
sottoposte delle questioni. Fermo restando che è un 
obiettivo condiviso che farebbe fare un passo in avanti. Un 
conto sono le leggi scritte, ma se si riscontra che 
nell’attuazione di tale leggi ci sono delle differenze è giusto 
proporre delle indicazioni. Prendo atto del rilievo fatto. 
Suggerisco come firmatario, dato che mozioni di questo tipo 
sarebbe bello fossero approvate all’unanimità, di rimandare 

e fare un approfondimento in Commissione pari 
opportunità in modo da eventualmente fare le piccole 
modifiche necessarie per poi tornare in aula e votare 
all’unanimità. 
 
Marzullo (PDL): 
se nostro mandato è in contrasto con la legge ne 
rispondiamo. Oggi se lo votiamo richiamo di dover poi 
restitoure tutti i soldi erogati dall’ente. Così com’è non lo 
voto pur condividendo lo spirito. 
 
Brembilla (PD): 
distigue tra il piano del merito su cui più o meno tutti 
sembrano d’accordo e ora invece sono sorti dei problemi. 
Ricorda che è una mozione e non una delibera. Parliamo di 
famiglia e poi fatichiamo a trasformare i principi in atti 
concreti. 
 
Fratus (LN): 
ha sottoscritto la mozione perché condivideva lo spirito, ma 
di fronte a perplessità emerse sotto sprofilo tecnico e 
giuridico sorgono anche a lui delle perplessità. Un attimo di 
riflessione sarebbe opportuno anche per verificare meglio a 
cosa andiamo incontro in caso di approvazione. 
 
Paoletti (GM): 
anche lui ha sottoscritto subito la mozione perché la 
riteneva una cosa positiva. Lui stesso ha usufruito del 
congedo di paternità incontrando notevoli difficoltà. 
Suggerisce anche lui che piuttosto che fare emendamenti si 
vada in Commissione Pari Opportunità in cui siano invitati i 
dirigenti per studiare meglio il testo. 
 
Mauri (PD): 
ascoltando il dibattito e a lui non pare di ravvisare delle 
differenze significative sul contenuto della mozione che è 
stata sottoscritta da tutti i gruppi. La direzione quindi è 
ritenuta giusta. È intervento a favore dei padri che 
altrimenti rischiano di perdere un’esperienza unica. È 
emerso un dubbio legittimo che però credo possa essere 
risolto molto semplicemente anche senza approfondimento 
in sede di Commissione. Se unico dubbio è quello emerso 
può essere sufficiente emendare con una frase di tutela. 
 
Marzullo (PDL): 
il Segretario ha chiarito che anche emendamento non si può 
fare e non risolve questione. 
 
De Marchi (PD): 
legge testo su quanto fatto da UE. Questa è mozione a cui 
aggiungiamo che deve essere in accordo con legge vigente. 
 
Fratus (LN): 
non mi pare sia risolto nulla. 
 
Segretario Generale: 
chiarisce quanto previsto dalla legge vigente. 
 
Gelli (LN): 
se esiste proposta di legge alla camera vuol dire che oggi la 
legge non c’è. Se noi dovessimo approvare questa mozione 

http://www.youtube.com/watch?v=CoTLbDiH02M
http://www.youtube.com/watch?v=CoTLbDiH02M
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/07/VN652821_Gandolfi_consprov_20120719_MU.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=CoTLbDiH02M
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che profili di responsabilità in danno erariale possiamo 
subire? Chiede parere del Segretario Generale e per iscritto. 
Invita a fare un passo indietro per dare senso di unità. 
 
Calaminici (PD): 
c’è molta buona volontà di fare qualcosa di utile, ma ci sono 
anche dei giusti timori. Propone un emendamento. 
 
Turci (PDL): 
lo spirito con cui è nato il documento è superato. Se si vuole 
arrivare a un risultato deve essere condiviso e non ci sono i 
presupposti per votarlo oggi. Sarebbe favorevole a rinvio. 
 
De Marchi (PDL): 
no a rinvio e accoglie invece suggerimento di modifica. 
 
 
 
Seduta sospesa dalle 18.21 alle 18.37 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
doveva essere mozione condivisa e rapida e invece si è 
rivelata più complicata del previsto. Sentiti i capigruppo 
chiede alle proponenti di rinviare la mozione ai capigruppo 
per decidere il da farsi. Su argomento come questo siamo 
ad un passo per ritrovare l’unità originaria. Chiede alle 
proponenti se accolgono la richiesta dei capigruppo. 
 
RINVIATA AI CAPIGRUPPO 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
33/2012 - Approvazione nuovo Regolamento di 
Coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie per il 
Servizio di Vigilanza Ittico e Venatorio (Relatori gli 
Assessori Agnelli e Bolognini) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 33/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
chiede i dati sull’attività svolta fino ad oggi. 
 
Mezzi (SEL): 
testo originario è stato sottoposto a vari enti e associazioni. 
Chiede quali sono stati i punti modificati dal confronto con 
le associazioni? 
 
Assessore Agnelli (replica): 
non erano ben precisati i rapporti gerarchici.  
 
Scrutatori: 
Gandolfi (IDV) Gelli (LN) Russomanno (PDL) 

Voto emendamento: 
33 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  SEL AP 
APPROVATA  
  
Voto: 
31 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, LP, UDC, SEL, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti:  AP 
APPROVATA  
 
 
 
  
35/2012 - Approvazione del Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Lombardia, le Province di Milano, Lodi, Cremona e 
i Comuni di Pantigliate, Zelo Buon Persico, Spino d’Adda e 
Paullo per il completamento dei lavori di riqualifica e 
potenziamento della S.P. ex S.S. 415 “Paullese” da 
Peschiera Borromeo a Spino d’Adda – 2° Lotto – 1° Stralcio. 
Riqualifica tratta da S.P. 39 “Cerca” a Zelo Buon Persico 
(importo complessivo progetto € 57.000.000,00) (Relatore 
l’Assessore De Nicola) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore De Nicola che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 35/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
dopo venti anni di ritardo ora avete fretta di finire lavori su 
Paullese. Quando ci sono risorse scarse le strade si fanno in 
continuità e non a spizzichi e bocconi. Contestazione è che 
anche qui c’è teoria che viabilità pubblica in periodo di crisi 
si chiedono soldi alla TEM. Perché il 22 giugno la giunta ha 
approvato spesa stralciando soldi da fibra ottica alla TEM. È 
la prova che state portando territorio in un burrone. 
 
Cova (PD): 
pur considerando opera valida si fa riferimento a protocollo 
di intesa con relativa appendice che lui non ha mai ricevuto 
e non conosce. Non può votare ciò che nnon conosce 
perché è parte importante della delibera. Lo aveva già 
chiesto in Commissione e non ha ancora la 
documentazione. 
 
Mezzi (SEL): 
Paullese non è esempio positivo. Il potenziamento delle reti 
stradali esistenti ritiene sia giusto e corretto. Il rischio delle 
grandi opere che rimane incompiuto è forte. Molte le opere 
iniziate e molte ancora in attesa. Forse in un momento di 
risorse econmiche scarse forse è il caso di ripensare a quali 
sono le priorità di intervento, come ha fatto il Governo 
francese. Procedere per priorità. La Paullese dovrebbe 
essere una priorità perché preferisce intervenire per 
migliorare e potenziare la rete esistente piuttosto che 
creare nuove infrastrutture. Il problema è che questa opera 
è sulle spalle della TEM che deve finanziare anche la TEEM e 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n33.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n35.pdf
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altre opere. Il rischio è di non vedere realizzato nulla. È 
l’accordo di programma che non funziona. La Provincia ci 
mette il minimo indispensabile nell’operaziione. 
 
Assessore De Nicola (replica): 
giusto il richiamo di Cova su un refuso presente nella 
delibera. È solo un refuso. Non manca nessuna 
documentazione. Faremo emendamento per correggere 
delibera.  
Possiamo fare mille riflessioni su come vengono spesi i soldi 
e su come andavano fatti i cantieri, ma non tutto dipende 
da noi, molto anche da chi ha governato prima. Quando 
siamo arrivati i cantieri erano già in itinere. 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
propone rinvio per ragioni tecniche. 
 
RINVIATO 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.30 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 
 
------------------------------- 
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