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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 20.9.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
30 presenti su 46:  
8 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: 
c’è richiesta delle rappresentanze sindacali di incontrare i 
capigruppo. Seduta sospesa. 
 
 
 
Seduta sospesa per incontro dei capigruppo con 
rappresentanti sindacali dei lavoratori della Provincia dalle 
16.02 alle 16.50 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
41/2012 - Approvazione schema di Accordo di Programma 
tra la Provincia di Milano e il Comune di Legnano per il 
completamento degli interventi di ristrutturazione e di 
potenziamento del compendio scolastico sito nel Comune 
di Legnano (Relatore l’Assessore Lazzati) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Lazzati che illustra il 
punto. Precisa che nel testo della delibera ci sono un paio di 
refusi che vanno corretti. Elimina le lettere “J” e “k” e il 
testo contenuto rimane. È un periodo unico. 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 41/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
Nomina degli scrutatori:  
Paoletti (GM), Bassani (LN), Gandolfi (IdV) 
  
 
 

Voto: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Mauri (PD): 
su discussione che si è fatta anche oggi nella capigruppo, 
cioè su delibera in fase di definizione su Sea-Serravalle, non 
nel merito ma sull’iter che si intende utilizzare. Ripete 
quello che ha detto nei capigruppo e annuncia che anche 
altri capigruppo sottoscrivono le mie parole. Cioè che 
questa delibera per la sua importanza economica e 
strategica sia di responsabilità della Giunta che la deve poi 
portare prima in Commissione e poi in Consiglio Provinciale. 
La Giunta si assuma le sue responsabilità come ha fatto già 
in altri casi. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
lei citava i precedenti, ma ricorda che la delibera con cui la 
provincia ha conferito le azioni era di iniziativa consiliare 
firmata da Mauri e Bruschi. Quindi ribadisce che quella 
scelta è unica procedura che consente di avere il tempo per 
analizzare bene la questione. se fosse proposta di Giunta 
non potremmo rispettare i tempi concordati tra Comune e 
Provincia. Sottoporrà comunque la questione a Podestà.  
 
Gatti (AP): 
formalizza che anche il suo gruppo sostiene la richiesta fatta 
e spiegata dal capogruppo Mauri. I due percorsi sono tra 
loro molto diversi. Ieri dovevamo avere una riunione 
congiunta dei capigruppo di provincia e comune che è 
saltata. 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n41.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/


 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 2 

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
se noi cambiamo procedura corriamo dei rischi procedurali 
e vogliamo essere garantiti sotto questo aspetto. Ieri ha 
fatto la cpiagruppo dove si è discusso. Doveva esserci una 
capigruppo congiunta con i capigruppo del comune che poi 
è saltata. Non sarebbe la prima volta che si segue questa 
strada. Se fosse da delibera di Giunta non potremmo 
arrivare a deliberare martedì. Non è problema procedurale. 
Se si vuole impegnare anche la Giunta si chiede che anche la 
Giunta deliberi.   
 
Sancino (UDC): 
raccomanda massima cautela. Non è certo di avere martedì 
tutti gli elementi per fare scelta così complessa. Condivide 
quindi richiesta fatta. Il fatto che si faccia Commissione nella 
mattina di martedì. Ai capigruppo avevamo chiesto i numeri 
dell’operazione. Pone questioni metodologiche. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
la riunione non era stata convocata da noi e non è stata 
sconvocata da noi. Fornisce ulteriori precisazioni. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1SsEHwtK4QA  

ascolta il file audio dell’intervento  
anche l’Italia dei Valori formalizza che sostiene la richiesta 
fatta e spiegata dal capogruppo del Pd Mauri. Condividiamo 
l’osservazione del Presidente del consiglio dapei che non si 
tratta di problema procedurale, nel senso che entrambe le 
procedure sono perseguibili. Si tratta di una richiesta figlia 
anche di molte richieste fatte nella capigruppo di ieri e che 
presupponevano una riunione serale con quelli del comune 
che non c’è stata. Una riunione che era stato detto 
chiaramente che non doveva essere un semplice pro forma, 
ma invece un momento di confronto sui contenuti e sulle 
possibili alternative con le relative cifre. Quella importante 
riunione che doveva esserci ieri sera è saltata. Non sarà 
stata colpa nostra se è saltata, ma di fatto è venuto meno 
un momento importante di confronto. Non possiamo 
ignorarlo. Se i tempi slitteranno e non saranno quelli 
previsti questo è, a nostro modo di vedere, una naturale 
conseguenza di riunione serale che non c’è stata. Lo diciamo 
senza spirito polemico. 
Chiede se delibera comprende la revoca della precedente o 
se la revoca è in una delibera a parte.   
  
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
sarà unica delibera. 
 
 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
43/2012 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti 
da sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 
267/2000 (Relatore l’Assessore Squeri) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Squeri che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 43/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
in commissione erano state chiesti dei chiarimenti. Sono 
stati forniti? 
 
Assessore Squeri (replica): 
abbiamo trovato le specifiche e le abbiamo fornite al 
richiedente. 
 
Capodici (PDL): 
era lui che aveva posto le questioni e conferma che gli sono 
state fornite le documentazioni richieste. Spiega le 
questioni. Ringrazie l’assessorato per i chiarimenti. 
  
Voto: 
26 presenti 
23 Favorevoli:  PDL, LN, GM, PD 
1 Contrari:  AP 
2 Astenuti:  Casati (PD), IDV 
APPROVATA  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/4/2012  - Interrogazione presentata l'11 gennaio 2012 dal 
consigliere Gandolfi, in merito alla presenza e diffusione di 
rotatorie sul territorio provinciale 
 
Assessore Trasporti - Giovanni De Nicola: 
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=3Stc1448H8c 

http://www.youtube.com/watch?v=1SsEHwtK4QA
http://www.youtube.com/watch?v=1SsEHwtK4QA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/09/VN653137_Gandolfi_consprov_20120920_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n43.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2012/i-4-2012_gandolfi_rotatorie.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=3Stc1448H8c
http://www.youtube.com/watch?v=3Stc1448H8c
http://www.youtube.com/watch?v=3Stc1448H8c
http://www.youtube.com/watch?v=1SsEHwtK4QA
http://www.youtube.com/watch?v=3Stc1448H8c
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ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore. Ringraziamo l’assessore per la risposta. 
Volevamo fare il punto sulla situazione perché crediamo che 
le rotatorie abbiano un valore importante per fluidificare il 
traffico e garantire una maggiore sicurezza, per questo la 
loro realizzazione è spesso molto utile. Siamo consapevoli 
delle difficoltà economiche per cui prendiamo atto che per 
motivi di bilancio non è possibile farne altre. Ci dobbiamo 
accontentare di quelle già previste, sperando vengano 
realizzate in tempi brevi. Chiedo solo che in caso ci fossero 
aggiornamenti sullo stato dei lavori relativi a quella di Melzo 
prevista tra il 2012 e il 2013 ci vengano comunicati.  
 
 
 
 
I/7/2012  - Interrogazione presentata il 16 gennaio 2012 
dal consigliere Gandolfi, in merito alle problematiche 
emerse di recente e inerenti la rotatoria sulla SP 30 in 
località Santa Corinna, Frazione di Noviglio 
 
Assessore Trasporti - Giovanni De Nicola: 
legge la risposta. È nato un contenzioso col Comune. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

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

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore. Noi chiedevamo anche notizie sulle 
modifiche che sono state apportate. Prendiamo atto 
dell’iter di autorizzazione e del fatto che la Provincia si è 
limitata a concedere l’autorizzazione su richiesta del 
Comune di Noviglio, non condividendo poi la soluzione 
proposta dal Comune e per questo esprimendo il proprio 
dissenso (così leggiamo nella risposta dell’assessore). A 
quanto ci risulta è ancora in corso un contenzioso tra il 
Comune di Noviglio e la Provincia di Milano e a tale riguardo 
pregherei l’assessore di tenerci aggiornati sugli esiti, magari 
relazionando in Commissione.  
Mi auguro che il problema venga risolto con l’adozione di 
una soluzione sicuramente diversa dall’attuale e mi auguro 
che l’assessore sappia essere parte attiva in tutto ciò, non 
solo attraverso il contenzioso ma magari attraverso un 
lavoro politico con l’amministrazione del Comune in 
questione. 
 
Assessore Trasporti - Giovanni De Nicola: 
se ci fosse una amministrazione come la Città Metropolitana 
forse questa problematica non sarebbe avvenuta. Noi 
abbiamo segnalato cosa si poteva fare, ad esempio una 
zona a traffico limitato da cui non possono passare i camion. 

Il comune ci ha detto che non aveva i soldi, ma stessa 
amministrazione ha pagato un avvocato per fare causa alla 
Provincia. Questo perché il regolatore di venlocità lo 
abbiamo messo grazie al nulla osta della prefettura per una 
richiesta del Comune di Novicgio. Lo voleva mettere il 
Comune e siccome lo ha messo la Provincia.  
 
 
 
 
I/10/2012  - Interrogazione presentata il 18 gennaio 2012 
dal consigliere Massimo Gatti, in merito al sottopasso 
autostrada A8 "Dei Laghi" - Comune di Lainate 
 
Assessore Trasporti - Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/18/2012  - Interrogazione presentata il 2 febbraio 2012 
dai consiglieri Ceccarelli, Cova e Massimo Gatti, in merito 
alla viabilità provinciale in seguito alla nevicata del 31 
gennaio 2012 
 
Assessore Trasporti - Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.15 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 
 
------------------------------- 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/09/VN653143_Gandolfi_consprov_20120920_I-4-2012.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2012/i-7-2012_gandolfi_rotatoriasp30noviglio.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=tiSWxkWrTIo
http://www.youtube.com/watch?v=tiSWxkWrTIo
http://www.youtube.com/watch?v=tiSWxkWrTIo
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/09/VN653145_Gandolfi_consprov_20120920_I-7-2012.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=tiSWxkWrTIo
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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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