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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 6.9.2012  
 
orario di convocazione: 16.30 
inizio formale effettivo alle ore: 17.20  
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
11 presenti su 17 del centrosinistra  
17 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda lutto che ha colpito la famiglia del Sindaco di 
Rozzano. Molti di noi oggi erano al funerale. Ricorda anche il 
lutto per la scomparsa del Cardinale Martini. A entrambe 
dedichiamo un minuto di silenzio. 
 
Un minuto di silenzio. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Nessun intervento 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/17/2012  - Interrogazione presentata il 2 febbraio 2012 
dal consigliere Cova, in merito al servizio sgombero neve e 
trattamento antighiaccio 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta. 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 

Assessore Giovanni De Nicola: 
fornisce ulteriori precisazioni. 
 
 
 
 
I/40/2012  - Interrogazione presentata il 5 aprile 2012 dai 
consiglieri Biolchini e Sancino, in merito all'iter dei lavori 
inerenti la Viabilità speciale in Comune di Segrate 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
40/2012 - Nomina del Collegio dei Revisori (Relatore il 
Presidente del Consiglio  Dapei)  (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale illustra il punto. Pervenute 65 domande di 
candidatura di cui è stata verificata l’ammissibilità. Solo una 
è risultata non ammissibile, delle rimanenti 64, 34 sono 
ammissibili previa rinuncia agli incarichi in essere. Da circa 
un anno la normativa sarebbe cambiata e i revisori 
dovrebbero essere scelti per sorteggio da una lista 
predisposta. la lista però non è ancora stata predisposta e 
quindi procediamo con la vecchia modalità, cioè con la 
votazione del Consiglio Provinciale. I capigruppo, a 
maggioranza hanno scelto di procedere col vecchio sistema.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Mezzi (SEL): 
nei capigruppo si è opposto all’adozione della vecchia 
normativa per la nomina dei revisori. Solo qualora entro i 
termini previsti non fosse resa nota la lista, solo allora si 
poteva procedere utilizzando il vecchio metodo. Legge 
alcuni stralci della nuova normativa della Legge 148/2011. 
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Sappiamo che fino ad oggi l’elezione è avvenuta per affinità 
politica. Chiede qualche minuto di sospensione per 
confrontarsi con altri gruppi di opposizione. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/RLfNS3wp5Zk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Come ha già ricordato il collega Mezzi, i capigruppo hanno 
deciso di procedere con la votazione a maggioranza, ciò 
significa che alcuni Gruppi hanno espresso opinione diversa, 
tra cui il Gruppo di Italia dei valori. Da quando scade il 
collegio dei revisori, ovvero dal 3 settembre, abbiamo 45 
giorni di tempo. Se è vero che ad oggi manca la lista, come 
da riferimento di legge 148 del 2011 Governo Berlusconi, da 
cui poter effettuare il sorteggio, è curioso che la fretta e il 
dissenso sia stato manifestato dal capogruppo del Pdl.  
Quello che come Italia dei Valori avevamo detto era un 
ragionamento di buon senso: la fretta è cattiva consigliera. 
Non comprendiamo questa volontà di arrivare subito alla 
scelta dei nuovi revisori usando la vecchia normativa. 
Prendiamoci il tempo necessario per vedere se nei prossimi 
trenta giorni viene o meno presentata questa lista e in caso 
contrario a fine settembre avrà un senso procedere usando 
il vecchio metodo che prevede il voto con lo scrutinio 
segreto del Consiglio Provinciale.  
Non toccherebbe certo a noi dell’Italia dei Valori difendere 
la ratio di una legge approvata dal Governo Berlusconi, ma 
in questo caso si tratta di una delle poche leggi sensate e 
che vuole evitare che si vada a nominare persone sì 
qualificate ma legate alla politica. Il metodo del sorteggio 
forse deprime l’aspetto politico ma è altrettanto vero che la 
politica in questi ultimi anni non si è guadagnata grande 
stima, percui crediamo valga la pena usufruire di questa 
nuova normativa. Chiediamo quindi di rinviare la delibera. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
possiamo sospendere e al tempo stesso aprire la 
Commissione convocata per le 18.00. 
 
 
sospensione del Consiglio dalle 18.16 alle 18.42 
 
 
Gatti (AP): 
ha già espresso posizione nei capigruppo. Nessun 
pregiudizio ad usare legislazione vigente. A prescindere da 
chi ha emanato la norma, statisticamente anche i peggiori 
ogni tanto fanno qualcosa di giusto, il discorso è un altro. 
Un organismo di controllo è opportuno che non vi siano 
condizionamenti politici. Spero che le scelte siano 
“asettiche”. Condivide le posizioni già espresse da Mezzi e 
Gandolfi. 

Turci (PDL): 
conferma che è contrario a nuova legge che vuole il 
sorteggio. Solo conseguenza di scelte fatte in questi anni da 
classe politica. Noi siamo chiamati a fare politica e rivendica 
chi fa politica in modo serio e disinteressato. Rinvendica che 
le scelte che facciamo siano in questa ottica. Scelta di 
persone che siano effettivamente meritevoli. La 
maggioranza ha ritenuto di scegliere persone che 
rappresentino aria fresca per questo candidiamo due 
persone: Monica Cavenago e Marzio Colombo. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Esposito (PDL), Candiani (LN), Gandolfi (IdV) 
 
  
Voto per appello nominale a scrutinio segreto: 
24 Cavenago Monica 
22 Colombo Marzio 
16 Cornara Claudio 
2 Villa Alfonso 
1 Misericordia Piero 
1 Celentano Arturo 
1 scheda bianca 
 
I nuovi revisori sono: 
Cornara Claudio 
Cavenago Monica 
Colombo Marzio 
 
  
Voto delibera: 
35 presenti 
30 Favorevoli:  PDL, LN, PD, GM 
0 Contrari: 
5 Astenuti:  UDC, AP, SEL, IDV 
APPROVATA  
 
 
 
 
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 
 
------------------------------- 
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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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