Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 25.9.2012
orario di convocazione: 17.00
inizio formale effettivo alle ore: 17.10

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[sono momentaneamente fuori dall’aula e non posso
riferire il contenuto degli interventi]
Gatti (AP):
Casati (PD):
Tacchini (GM):
Marzullo (PDL):

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
44/2012 - Revoca della Deliberazione di Consiglio
Provinciale Rep. Gen. n. 71/2012 del 12/07/2012 e
contestuale autorizzazione ad ASAM s.p.a. alla vendita del
pacchetto azionario pari al 52,9% del capitale di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. Determinazioni in
merito alla partecipazione in SEA S.p.A. (Relatore il
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale lascia la parola al Presidente della Provincia
Podestà che illustra il punto.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 44/2012 (pdf)
Podestà - Presidente della Provincia:
Per quanto riguarda la delibera del concambio votata da
questo consiglio alcuni mesi fa i nostri legali ci confermano
essere propria, ma dato il ricorso presentato da F2i abbiamo
ritenuto che un bando avrebbe potuto avere degli aspetti di
negatività. Abbiamo ripreso un dialogo con il Comune di
Milano, nella logica di valorizzare gli investimenti fatti,

abbiamo deciso di proporre ai due consigli una covendita
delle azioni di Serravalle. La Provincia detiene poco meno
del 53% mentre il Comune il 18% e abbiamo offerto ad altri
soggetti pubblici con partecipazioni minoritarie di
partecipare. E’ evidente che le ragioni sono prima di tutto
quello di far sì che il nostro territorio possa vedere la
realizzazione delle opere in corso Pedemontana, Brebemi e
Tem. Opere che danno crescita del sistema competitivo di
Milano e della nostra regione. Dobbiamo inoltre impegnare
in fase di bando chi acquisirà questa maggioranza di
Serravalle affinché mantenga questo impegno e quindi la
prosecuzione dei lavori e la loro fine entro Expo 2015. Le
ragioni derivano inoltre dalle necessità di bilancio che
abbiamo, sappiamo che l’aspetto finanziario a fine anno
supera i 150milioni per la Provincia di Milano e i 45milioni
per Monza e Brianza, nostra socia al 20 per cento. Per
questo proponiamo al Consiglio di acconsentire al fatto che
Asam proceda a questa vendita pubblica. Che ci sia una
difficoltà di mercato finanziario non vi è dubbio ma
ricordiamo che stiamo proponendo il terzo gruppo
autostradale d’Italia tutto concentrato in Lombardia e con
concessioni di lungo periodo. Per quanto riguarda Sea il
Comune dichiara di riprendere quel procedimento sospeso
un anno fa per la quotazione in Borsa. Il Comune ci dice che
c’è la possibilità per la Provincia di entrare fino all’ultimo
momento utile ovvero, essendo l’assemblea straordinaria di
Sea fissata il 10 ottobre, il 9 ottobre. Sottolineo che possa
essere interessante ma i tempi sono molto contenuti e
limitati. E’ chiaro che gli enti locali sono chiamati a
dismettere le proprie partecipazioni, credo si debba far di
tutto perché questo possa avvenire riservando le
opportunità di investimento a un più ampio mercato
internazionale possibile. Per quanto riguarda Sea la
proposta del Comune per il futuro, qualora non si decidesse
di andare in Borsa è di tendere a un azionariato diffuso. Con
le diverse scelte e responsabilità il quadro non è difforme
rispetto a quella operazione di concambio già palesata da
questo Consiglio. Deve essere chiaro che qualunque
decisione su Sea che questa delibera non viene specificata
dovrà passare dal Consiglio. Ringrazio tutti per l’apporto
dato, c’è stato uno scambio vivace tra tutti i gruppi e credo
sia segno di attenzione in un momento in cui andiamo a
utilizzare risorse pubbliche per superare un momento di
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difficoltà degli enti locali ma anche per garantire quelle
infrastrutture necessarie al nostro territorio.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Mauri (PD):
passaggio fondamentale di lungo percorso. Esprimeremo
nostra opinione nel merito nnon con spirito di opposizione
pregiudiziale.
Chi fa politica deve guardare avanti. Però bisogna
contestualizzare ciò che è avvenuto in precedenza. Qui il
punto non è cosa + successo negli ultimi tre anni, ma cosa
non è successo. Avete iniziato dicendo che avreste stravolto
tutto quello che aveva fatto chi vi aveva preceduto. Dopo di
che agli annunci non sono seguiti i fatti. Grandi annunci sui
giornali e basta. Nulla è successo e nulla è stato neppure
messo in cantiere tanto che si è arrivati alla proposta del
concambio. Ora siamo all’atto finale per la cessione di
Serravalle al grido di vendere. Anche nel caso del concambio
alla fine si sarebbe comunque venduto. E noi avevamo detto
che il concambio avrebbe peggiorato le cose. Segno di
immobilismo. Nel frattempo c’è stato un balletto tra AD
delle partecipate che non è ancora finito. Avvicendamenti
che dimostrano scarsa programmazione.
È la favola della cicala che per tre anni non fa nulla e
improvvisamente si accorge di avere freddo, sete e fame.
Fame di risorse, di capitali che ora rischiano di farci fare
indigestione. Se oggi vendiamo tutto che fine si fa? Se
problema era dare i soldi alle banche lo si poteva fare fin
dall’iniziaio.
Voi avete necessità di vendere per fare cassa. Per avere un
po’ di fondi da poter amministrare e per fare ciò dite che
siete in condizioni di necessità.
Siamo in fase verso città metropolitana.
Si potrebbe valorizzare di più non vendendo tutto subito.
Questa scelta non è negli interessi dei cittadini e della futura
città metropolitana.
Vero che ci sono investimenti che possono non essere
molto attrattivi e quindi non è facile vendere. Per questo ci
dice che vende tutto per renderla più appetibile.
Possiamo fare una operazione diversa?
Allora avevamo ragione noi quando dicevamo che i cantieri
rischiavano di bloccarsi, se ora c’è tutta questa urgenza.
Stamattina ci ha detto che abbiamo la garanzia di arrivare
alla prossima estate con i cantieri. Quindi avremmo più
tempo.
Noi avevamo proposto di vendere Sea e Serravalle insieme
al Comune, ma voi ci avevate detto che non c’erano i tempi.
Vendendo Sea si poteva fare cassa.
Ora ci sono tre possibilità: andare in borsa entro un anno
con stesso schema del Comune di Milano con azionariato
diffuso, avremmo risorse; lo scorporo della Milano-Genova
dalla Serravalle che non è strategica per noi; non vendere e
fare aumento di capitale in cui i soci non partecipano,
questo è possibile grazie a Cassa Depositi e Prestiti che può
partecipare ad aumento di capitale.
Si rischia di sperperare un patrimonio acquisito negli anni
dalla Provincia.
Con questa delibera si rischia di svendere.

Mezzi (SEL):
delibera dismette patrimonio storico che appartengono alla
comunità milanese. Chiede se è giusto vendere questo
patrimonio dei cittadini senza sentire cosa ne pensano i
cittadini.
Siete sicuri che i milanesi sarebbero d’accordo su questa
scelta?
Assessore regionale ha detto che copertura finanziaria dei
cantieri c’è fino a marzo prossimo.
Dite come stanno le cose su queste grandi opere. Invece
non si dicono le cose come stanno.
Verità è che mancano le risorse per concludere le opere
previste.
Delibera parla anche di SEA. Il controllo pubblico può essere
elemento di garanzia per chi ci lavora ma non per i servizi
aereoportuali. Non sempre il pubblico riesce a garantire
questo.
Ora ci chiedete di votare il provvedimento più importante.
Critica il metodo su operazione da 800 milioni di euro. Con
più tempo forse ci si sarebbe resi conto che operazione non
è un grande affare.
Più volte ha invitato a pausa di riflessione sulle grandi opere
e rivedere gli impegni presi. La risposta non c’è stata. La crisi
darà la risposta.
Le opere pubbliche di questo tipo non hanno un valore
anticiclico. Da anni ne discutiamo. Forse sono altre le opere
in grado di fronteggiare la crisi come la cura del territorio.
Gatti (AP):
le proposte sono chiare. La Provincia fa liquidazione totale
della sua partecipazione in Serravalle. Una scelta in linea
con la liquidazione dell’ente Provincia. Dite che questa
operazione serve per fare le autostrade, ignorando che sul
territrio ci sono richieste differenti. Sotto l’amministrazione
Colli la benzina costava la metà di oggi. Bisogna tenerne
conto. Sottovalutate tutte le vicende di BreBeMi e le
sostanze sotterrate.
Chiede di avere i dati sull’occupazione che dite di creare.
Dell’occupazione regolare.
Non è il Vangelo che quello deciso nel 2001 bisogna farlo
ora.
Dovreste spiegare perché il 12 aprile 2012 il collegio dei
revisori vi diceva in modo tecnico che situazione di
Serravalle era esposta e invitava a non distribuire i
dividendi.
Voi proponende la vendita totale e revocate la delibera del
concambio di luglio. La revocate perché c’è un ricorso. E
siccome c’è un ricorso voi la revocate. Perché non andate
avanti? Perché mandate a mare 45 milioni che entravano
nelle casse della Provoncia. Che ci sia un ricorso è normale.
E ora si va alla vendita totale.
Svendiamo tutto e poi cosa facciamo?
Spiegate cosa serve per il rispetto del Patto di Stabilità e
cosa per gli investimenti.
Anche sui valori non ci siamo. Da 8,83 a 4,45.
Ora presenterà una serie di emendamenti.
Ceccarelli (PD):
è una delibera che fa parte di altre. Una specie di Matrioska.
Cercherà di capire cosa accade. Fa la storia delle posizioni
enunciate da questa amministrazione sulle partecipate.
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Eravamo a cinque posizioni diverse e ora siamo arrivati alla
sesta.
Fin dall’inizio avevamo detto che bisognava avere piano
strategico quando si facevano aumenti di capitale. O si
faceva una holding unica per quotare Sea e Serravalle o le si
quotava entrambe.
Di fatto deliberiamo l’ok a quotare in borsa Sea. Su questo
lo condividiamo. Entra nel dettaglio tecnico. Quotado in
borsa Seravalle porteremmo a casa una cifra considerevole.
Non capisce per quale ragione on si possa ricontrattare il
debito con le banche.
La seconda Matriosca sono i conti della Provincia che non
sono di faclie lettura. Ha avanzo di spese correnti, un
problema di Patto di Stabilità come molte altre
amministrazioni ma gestibile poiché vicino a 25 milioni.
Problema sono i pagamenti, c’è bisogno di 150 milioni. Da
qui la necessità di fare alienazioni che prevede la svendita di
gran parte di tutto il patrimonio. In realtà di quei 150 milioni
non sono stati tutti spesi perché erano vincolati alle
alienzaion che non ci sono state. Quindi la necessità reale è
minore e basterebbe una operazione molto minore rispetto
a quella che si vuole fare.
Poi c’è questione degli aumenti di capitale. Fornisce le cifre.
I soldi da dare alle banche non sono da dare tutti subito.
Non tutti aumenti di capitale sono necessari da fare subito.
Alle banche va circa il 10% della quota di Serravalle. Una
cifra consistente. Questo perché quando è stata fatta la
quotazione i tassi dei titoli di stato erano alti. Cambiando
quei tassi cambierebbero anche i valori di Serravalle. Fa
alcune ipotesi come esempio.
Certo per serravalle non è uno scherzo coprire 350 milioni.
Ma si possono portare a casa risorse dalla A4. C’è un po’ di
cassa. I fabbisogni necessari sono inferiori a 300 milioni e
sono reperibili nei tre modi già enunciati da Mauri.
Quello che non capisce è cosa succede co i soldi che
entrerebbero in caso di vendita della Serravalle e questo è
un tema importante su cui non si sa nulla.
Turci (PDL):
avrebbe il sogno di lavorare per un ente forte che riesce a
fare mlte cose. Gli piacciono i sogni. Purtroppo non è il
nostro caso. viviamo una situazione politica terrificante.
Esiste il fatto che la provincia non riesce a soddisfare le
richieste dei disabili. Non è possibile non avere i soldi per
rispondere alle esigenze dei cittadini.
Penati, Tremonti e Monti son i tre che hanno nuociuto di
più alla Provincia di Milano. di sicuro abbiamo
consapevolezza che opere da realizzare necessitano di
centinaia di milioni che non abbiamo. I debiti di Asam. E
allora arriviamo alla vendita di Serravalle. Non rappresenta
una necessità ideologica, ma la necessità di fare qualcosa di
utile.
I nostri problemi non nascono oggi. Nel 2000 il primo
acquisto delle azioni serravalle era al valore di 1,2 poi
qualche tempo dopo al 2 e qualcosa, poi al 3. Primo
acquisto amministrazione Penati era a 4 e qualcosa. La follia
è stata comperare azioni a 8,83. Un prezzo che non sta né in
cielo ne in terra. Acquisto fatto sotto amministrazione
Penati senza passaggio in Consiglio Provinciale.
Non ci si è limitati all’acquisto di azioni, si è creata anche
Asam. Inizialmente Serravalle dava degli utili che potevano
essere usati come servizi per i cittadini. Asam ci ha tolto

quell’entrata. Ora noi non possiamo non considerare il fatto
che non si può perpetuare l’errore. Ci siamo anche
indebitati per finanziare i cantieri.
Scorporare la A4 non è realistico e farebbe perdere valore a
Serravalle e renderebbe necessario creare i caselli per la
tangenziale.
Quello che non capite è che la politica è cambiata e la gente
non vuole più che il pubblico abbia la proprietà, ma fornisca
servizi.
Non serve avere le quote delle azioni. Serve rivendicare il
ruolo della politica. Dobbiamo fare servizi. Per questo
riteniamo che questa delibera debba essere fatta.
Caputo (PD):
c’è aria strana in quest’aula. Non capisce di cosa si stia
parlando e se tutti comprendono la portata dell’operazione
che si sta per fare. Votiamo sulla vendita di Serravalle. Si
sarebbe aspettato di vedere in aula qualche rappresentante
di Serravalle e invece abbiamo rappresentanti di Asam. È
surreale.
Mentre noi discutiamo in Consiglio comunale è sospesa la
seduta. È operazione finanziaria più importante dal
dopoguerra ad oggi dal valore di circa 1 miliardo di euro.
Mettendo insieme tutte operazioni fatte da Albertini col
comune di Milano non si arriva al valore di questa
operazione. Facciamo tutto questo in una sola giornata.
Prima dell’estate abbiamo votato il concambio. Ora nel giro
di pochi giorni si fa scelta che cambierà drasticamente le
partecipate e il futuro delle infrastrutture.
ODG presentato da Turci paventa il rischio che acquirente di
Serravalle potrebbe privarsi di Pedemontana o altri, non
garantendo un futuro alle opere già in cantiere. Evidenzia
una preoccupazione forte per le opere.
Qui si cede tutto e non ci rimane nulla. Per fare cosa?
Le perplessità a votare questa delibera sono enormi.
E su SEA? C’è un ragionamento da fare. Quali riflessioni sul
futuro degli scali aereoportuali.
Avrebbe capito di più una operazione volta a sanare il
debito che abbiamo e garantirci dal Patto di Stabilità. Ma
conservando la possibilità di essere protagonisti sul futuro
delle infrastrutture del nostro territorio. Vorrebbe che si
rimanesse presenti in Serravalle.
Poi vuole sapere cosa si farà dei soldi che arriveranno dalla
vendita.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/FF_JOQ_v3MQ

ascolta il file audio dell’intervento
Lascio ad altri l’analisi dei numeri e mi riservo di fare delle
considerazioni politiche. Alcune di queste riflessioni
riguardano in senso stretto la delibera che ci viene chiesto
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di votare e al cui interno, oltre alla vendita di Serravalle, c’è
anche la revoca della delibera fatta da questo consiglio a
luglio. Delibera (concambio Sea-Serravalle tra Comune e
Provincia) che si vuole revocare e su cui non siamo mai stati
particolarmente convinti (a luglio ci siamo astenuti. Adesso
non comprendiamo perché due mesi dopo si rinnega tutto
solo perché qualcuno ha presentato un ricorso. In Italia
siamo pieni di ricorsi e se dovessimo annullare le scelte fatte
in base a questo principio dovremmo annullare la politica.
Non condivido sulle dichiarazioni del presidente Podestà
che ha definito questa delibera una strada obbligata. Se è
vero che la Provincia ha gravi difficoltà all’interno del suo
bilancio, è anche vero che a fine giugno quando si è
approvato il Bilancio preventivo molte delle entrate si
basavano su alienazioni di beni che di fatto non ci sono
state. Ora ci venite a dire che per pagare i debiti con le
banche e garantirci per il patto di stabilità servono 150
milioni di euro, questo è anche figlio di un bilancio fatto su
alienazioni improbabili. Ci dite che questa della vendita di
Serravalle è una scelta obbligata, ma di fatto è una scelta
politica. Ho già sottolineato inoltre un altro aspetto che ci
sta molto a cuore ovvero la certezza che chi comprerà
realizzerà tutte le opere in cantiere previste, opere che
hanno anche un orologio importante e che hanno una
scadenza temporale che si chiama Expo e non vorremmo
che si finisse come con l’M5 che non è stata ancora
collaudata. Abbiamo anche chiesto delle verifiche sui
cantieri di alcune opere.
Abbiamo presentato in merito due emendamenti: il primo
appunto sottolinea che si tratta di una scelta e non di una
necessità e l’altro che vuole maggiormente garantire il
compimento delle infrastrutture. Garanzie che nella
delibera non ci sono. I tagli apportati in questi ultimi anni
stanno mettendo in ginocchio tutti gli enti pubblici, in più le
Province hanno la spada di Damocle della continua riforma
in corso.
Tra le tante criticità degli enti locali c’è anche il fatto che in
passato si è accumulato debiti con le banche per portare a
termine le infrastrutture. Banche che sono all’origine di
questa crisi economica europea e mondiale. La risposta
dell’Europa è però ben diversa da quella degli Stati uniti: in
USA le banche vengono lasciate fallire, noi invece le banche
le salviamo con i soldi pubblici. La UE ha dato centinaia di
miliardi per salvare le banche e il Governo Monti ha fatto la
stessa cosa con il decreto Salva Italia, con l’obiettivo
dichiarato che in cambio le banche avrebbero reso più facile
l’accesso al credito, cosa che però non è avvenuta. E i soldi
pubblici per salvare le banche pesano doppiamente sulle
tasche dei cittadini costretti a pesanti sacrifici.
Le riflessioni devono essere necessariamente di respiro
ampio, nel momento in cui il pubblico salva le banche mi
chiedo come sia possibile che il pubblico non chieda
qualcosa di certo in cambio. Il pubblico ha salvato le banche
in difficoltà e ora che è il pubblico ad essere in difficoltà
siano le banche ad aiutare il pubblico congelando i debiti
degli enti locali.

Basta attaccare una persona seria come Monti. Si giocano
partite complicate. Noi ci salviamo se dimagriamo. In tre
anni la Provincia non è dimagrita. A turci replica che non è
compito nostro aiutare i più deboli, questo compito lo
lasciamo ad altri enti. Dobbiamo diventare un ente leggero
e governare il mondo nuovo.
Troppo facile fare ostruzionismo e opposizione. Noi
vogliamo decidere e consapevoli che questa scelta salva
questo ente.
Occorre fare le infrastrutture. Vero che oggi alcune opere
sono diventate inutili, ma dieci anni fa avevano senso.
Ilcosto però di fare saltare queste opere è troppo grosso.
Riconosce la bontà dell’operazione fatta da Penati con
serravalle, perché se oggi possiamo fare questa operazione
è grazie a lui.
Occorre però dare un cambio di marcia e tagliare gli sprechi
all’interno di questa istituzione. Occorre responsabilità.
Occorre ripensare cosa deve fare la Provincia. Quale
Provincia vogliamo? Ci vuole un paradigma nuovo.
Annuncia un voto a favore e di responsabilità. Un voto che
non ci vede contenti ma responsabili. Sta a noi fare scelte
anche impopolari per costruire la Città Metropolitana del
futuro.
Siamo favorevoli a questa cessione.

Sancino (UDC):
stiamo ai fatti con obiettivo di tutelare l’interesse pubblico
evitando un possibile defoult a questo ente. Vendere i
gioielli di famiglia è una scelta dolorosa ma siete così
convinti che il pubblico sia meglio dei privati.

Sospensione della seduta dalle 20.30 alle 22.03

Paoletti (GM):
dopo un anno in questa provincia si è reso conto delle
grosse difficoltà. Ora la situazione è peggiorata. Il Patto di
Stabilità continua a costringerci a vendere.
Vuole capire cosa è cambiato rispetto a luglio e alla scelta
del concambio.
La grossa novità è che esiste un tavolo di accordo
permanente col comune. Si va oltre le diversità ideologiche.
Importante per costruire una città metropolitana vera.
È brutto vendere i gioielli di famiglia ma almeno come ente
non lasceremo debiti.
Collegato a Serravalle c’è Sea. Il comune aveva già detto che
voleva andare in borsa.
Calaminici (PD):
[sono impegnato a predisporre un comunicato stampa e
non posso riferire l’intervento]
Gelli (LN):
[sono impegnato a predisporre un comunicato stampa e
non posso riferire l’intervento]
Musciacchio (PDL):
chiede se Statuto di Sea prevede il diritto di prelazione per
alcune categorie e a quale categoria appartengono le asioni
di Asam. Relativo al punto 9 del deliberato.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
chiuso dibattito generale. Sospesa seduta.
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Podestà - Presidente della Provincia (replica):
a Mauri replica che chiedeva di contestualizzare il passato.
In questi anni siamo stati nell’impossibilità di fare aumenti
di capitale. Ci siamo dovuti indebitare in modo tale che i
dividendi sono stati impegnati per pagare gli interessi. Non
è vendere, vendere, vendere. è rendersi conto che negli
ultimi anni abbiamo avuto tagli per 50 milioni di euro che
sarebbero stati utili ad esempio per Pedemontana. Non
siamo cicale. Abbiamo fatto gestione al risparmio.
Il pubblico deve essere il player? Non necessariamente.
Abbiamo molti esempi che dimostrano il contrario.
Noi passiamo oggi dal consiglio e passeremo ancora in
futuro dal Consiglio. Non così è stato fatto da chi ci ha
preceduto.
Vogliamo guardare in avanti e per quanto riguarda i cantieri
cerchiamo proprio di garantire il loro futuro.
Certo che stiamo parlando con le banche per frazionare i
pagamenti.
Oggi puntiamo su vendita di Serravalle. Ci dite di aspettare.
In questi anni nessuna società è andata in borsa.
Dopo il fallimento della banca americana è cambiato il
mondo.
È azione importate. La spending review ci impone di
vendere.
Quando ci si dice perché avete fatto un Bilancio così
condizionato dalle alienazioni. Non avevamo molte scelte.
Stiamo attraversando un momento particolare. Come è
particolare questa riflessione comune con l’amministrazione
comunale di colore politico diverso.
Come dice Mezzi, queste sono opere faraoniche. Io ho
cercato di legare l’investimento su ferro perché ha trovato
una sproporzione a favore delle strade. Ma non possiamo
tradire i contratti già firmati. Giusto il richiamo alle risorse:
basteranno? Nessuno ha certezza. Stiamo cercando
investitori per i finanziamenti necessari.
Se come dice mezzi il controppo del pubblico non garantisce
l’efficienza degli aereoporti, allora perché dovrebbe essere
diverso per le autostrade. Non siamo noi che facciamo i
passi più lunghi della gamba.
A Gatti replica che stiamo facendo i finanziamenti per
queste opere. Abbiamo ereditato una situazione difficile.
Una situazione in essere che non si può mutare.
Sull’assemblea di TEM abbiamo lottato.
Passiamo alle Matrioske di Ceccarelli. La situazione oggi non
è favorevole ad entrare in borsa con Serravalle. Abbiamo
una situazione in cui ci mancherebbero i capitali per
garantire i canatieri. Sapete che abbiamo problemi a pagare
le imprese. Dobbiamo trovare i capitali necessari per non
arrecare danno alle imprese.
Al PD ricorda che a luglio aveva votato il concambio che
aveva lo stesso spirito di questa delibera. Chiede al PD di
riflettere su quale posizione assumere.
A Turci dice che si è quasi commosso sentendo il suo
intervento. Vero che non è un piacere dismettere, ma è
necessario. Farlo con un valore lontano dell’8,83 ma anche
dall’1,20. Non possiamo più attendere a vendere. Registra
che si è offerto a comperare a 5 euro le azioni.
A Caputo replica: il traffico scorre anche dove non c’è il
pubblico. Abbiamo l’obbligo di essere controllori e
programmatori.
A Gandolfi che dice che non è una strada obbligata, è però
una strada che scegliamo e che è necessaria. Va rimborsato

un debito alle banche e rispettato il Patto di Stabilità. Ha
fatto ragionamento più generale sulle banche e anche il
tema della difficoltà per avere il credito per le imprese. Un
tema importante.
A Sancino: apprezza l’atteggiamento responsabile e
costruttivo. Un comune sentire. Lasciare spazio al privato
non vuol dire rinunciare al ruolo del pubblico. Crede che
questa sia la strada da seguire. Concorda che il Governo è
coraggio e decisione.
Dobbiamo passare dal concetto di bene in dividuale a quello
di bene comune.
La futura Città Metropolitana deve essere leggera.
A Paoletti che riconosce il valore di saper ragionare oltre gli
steccati ideologici. Giusta la raccomandazione nello scrivere
con molta attenzione il bando.
A Calaminici che ci dice che abbiamo sprecato il tempo.
Spiegatemi perché.
A Gelli sottoscrive il suo interveto. Possiamo non essere
d’accordo sulle valutazioni del Governo.
A Musciacchio: dire che si predilige l’azionariato diffuso vuol
dire evitare di andare ai blocchi di azioni. Ma ci ritorneremo.
Ai colleghi del PD chiede di considerare la vicinanza con ciò
che abbiamo votato insieme a luglio.

ODG collegato primi firmatari Fratus (LN) e Turci (PDL):
Fratus (LN) (illustra):
è volto a garantire la realizzazione delle opere. Non
possiamo fermare queste opere. A chi arriva bisogna far
capire che deve fare le opere previste.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/OaSFxn2u6Es

ascolta il file audio dell’intervento
Questo ordine del giorno va nella stessa direzione in cui va
uno dei nostri due emendamenti, ovvero quello di garantire
la realizzazione delle infrastrutture previste. Ribadendo che
non condividiamo la scelta di vendere tutta Serravalle,
riconosciamo che in questo ODG viene posta con parole
diverse la stessa quesione che poniamo noi nel nostro
emendamento, quindi per onestà intellettuale e coerenza
politica voteremo a favore di questo ODG.
Mauri (PD):
non parteciperemo alla votazione ma chiede chiarimenti su
una parte del testo.
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Podestà - Presidente della Provincia:
chiarisce che il testo è stato accuratamente studiato in base
a quanto emerso in alcune riunioni. Di fatto è volto a
garantire fino a maggio giugno le risorse necessarie. È stato
concordato anche col Presidente di Serravalle.
Mauri (PD):
quindi questo è un impegno che hanno chiesto le banche?
Podestà - Presidente della Provincia:
ci sono più soggetti: Bancaintesa, Cal, i soci (Ubi,
BancaIntesa, Serravalle).
Mauri (PD):
chiede altro chiarimento su quali garanzie vi siano rispetto
ad acquirente di vendere in futuro le sue partecipazioni.
Gatti (AP):
questo ODG rafforza un concetto: i cantieri sono fino a
giugno. Bisogna fare qualcosa di immediato perché
altrimenti è come giocare al Lotto. Fate un provvedimento
per dire che bisogna fare le autostrade e poi uno per dire di
fare Pedemontana. A giugno avete approvato un Bilancio in
cui dicevate di voler vendere il 25% di Asam. Presumo che
facevate i conti sul fatto che pensavate che queste due
società non perdessero.
Nomina degli scrutatori:
Musella (PDL), Tacchini (LN), Gandolfi (IdV)
Voto ODG collegato:
32 presenti
28 Favorevoli: PDL LN UDC IDV
2 Contrari: AP, SEL
2 Astenuti: GM
APPROVATA
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 1 del consigliere Gatti (AP) e sottoscritto
da Mezzi (SEL) Gandolfi (IDV): abrogare la richiesta di
revoca della delibera di luglio
Voto emendamento n° 1:
31 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
28 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 2 del consigliere Gatti (AP):
Voto emendamento n° 2:
29 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
26 Contrari: PDL LN GM UDC

0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 3 del consigliere Gatti (AP):
Voto emendamento n° 3:
30 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
27 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 4 del consigliere Gatti (AP):
Voto emendamento n° 4:
31 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
28 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 5 del consigliere Gatti (AP) e sottoscritto
da Mezzi (SEL) Gandolfi (IDV): eliminare il punto 4 del
deliberato
Voto emendamento n° 5:
30 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
27 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 6 del consigliere Gatti (AP) e sottoscritto
da Mezzi (SEL) Gandolfi (IDV): eliminare il punto 5 del
deliberato
Voto emendamento n° 6:
31 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
28 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 6

Emendamento n° 7 del consigliere Gatti (AP) e sottoscritto
da Mezzi (SEL) Gandolfi (IDV): eliminare il punto 6 del
deliberato
Voto emendamento n° 7:
32 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
29 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Voto emendamento n° 11:
32 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
29 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 12 del consigliere Gatti (AP): eliminare il
punto 12 del deliberato

Emendamento n° 8 del consigliere Gatti (AP):
Voto emendamento n° 8:
31 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
28 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 9 del consigliere Gatti (AP):
Voto emendamento n° 9:
31 presenti
2 Favorevoli: AP SEL
29 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD e IDV non partecipano al voto pur presenti in aula

Emendamento n° 10 del consigliere Gatti (AP): dopo “dare
disposizione ad ASAM” aggiungere “previa deliberazione del
Consiglio Provinciale”
Voto emendamento n° 10:
30 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
27 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 11 del consigliere Gatti (AP): eliminare il
punto 11 del deliberato

Voto emendamento n° xx:
30 presenti
3 Favorevoli: AP SEL IDV
27 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD non partecipa al voto pur presente in aula

Emendamento n° 13 del consigliere Gandolfi (IdV):
sostituire “consentirà” con “dovrà garantire” per stabilire in
modo chiaro che il privato che entra dovrà garantire la
realizzazione delle infrastrutture previste.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/bVw438uOtRg

ascolta il file audio dell’intervento
Il senso di questo emendamento cerca di modificare quel
concetto, con la modifica di una parola, che il privato, futuro
acquirente, garantisca il compimento delle opere.
Sostituisco “consentirà” con “dovrà garantire” in modo da
rafforzare il concetto ponendo una condizione perché siano
rispettati tutti gli impegni di Serravalle nelle opere in via di
realizzazione.
Voto emendamento n° 13:
31 presenti
1 Favorevoli: IDV
30 Contrari: PDL LN GM UDC AP
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD e SEL non partecipano al voto pur presente in aula
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Emendamento n° 14 del consigliere Gandolfi (IdV):
sostituire “occorre” con “si è scelto di” per ribadire che si
tratta di una scleta politica e non di una strada obbligata

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/otjVxKbmycE

http://youtu.be/sG_BTztG0lI

ascolta il file audio dell’intervento
L’emendamento 14 chiede di sostituire una parola. È il
discorso di principio che contestavamo al presidente
Podestà sul fatto che questa delibera non è una strada
obbligata ma una scelta politica. Percui chiedo venga
modificata la parola “occorre” con “si è scelto di”. È una
questione di onestà intellettuale e politica.
Voto emendamento n° 14:
31 presenti
2 Favorevoli: IDV AP
29 Contrari: PDL LN GM UDC
0 Astenuti:
RESPINTO
Il PD e SEL non partecipano al voto pur presente in aula

Dichiarazioni di voto su Delibera:
Ceccarelli (PD):
per noi del PD la delibera di luglio e questa sono due
elementi ben distinti. All’epoca segnalammo che col
concambio non si dava via libera alla vendita di Serravalle.
Confemano la bontà di giudizio sulla quotazione in borsa di
SEA fatta dal comune. E può essere strada utile anche per la
Provincia.
Contrari invece alla vendita di Serravalle, non per ideologia
ma perché riteniamo esistano strade alternative che
abbiamo proposto.
Scegliamo di non partecipare al voto e non saremo presenti
alla votazione.
Mezzi (SEL):
Presidente non ha risposto a questione centrale: è mancato
un dibattito pubblico per sentire il parere dei cittadini.
C’è minimizzazione su mancanza di fondi per realizzare le
opere.
Su Serravalle si potevano fare scelte diverse.
Il gruppo di SEL voterà contro.
Gatti (AP):
maggioranza si appresta a votare delibera pesante che non
risolverà nessun problema.
AP voterà contro.

ascolta il file audio dell’intervento
State facendo una scelta che non ci convince perché da un
lato vendete tutto il pacchetto Serravalle e ribadiamo non ci
sono sufficienti garanzie che il privato che entrerà porterà a
termine le opere nei tempi previsti, Ci auguriamo che
questa condizione venga recuperata nel bando, ma nella
delibera non c’è. L’ordine del giorno pone il problema ma
non è la stessa cosa. Inoltre la crisi non riguarda solo il
pubblico ma anche i privati e chi deciderà di investire non
segua poi alcuni cattivi esempi di privati in Italia che sono
bravissimi a massimizzare i profitti salvo poi nei momenti di
crisi chiedere aiuto al pubblico. Per questi motivi voteremo
contro. [vedi anche comunicato stampa]
Biolchini (eletto con IDV, ora UDC):
voteremo a favore. È prospettiva culturale. Confidiamo che
gli impegni presi con ODG saranno rispettati, che le opere
iniziate vengano concluse.
Fratus (LN):
delibera importante in un momento storico particolare.
Infrastrutture su cui lavoriamo da anni. Una delibera che
porta con sé delle preoccupazioni. Abbiamo cercato con
l’ODG di porre dei paletti per avere maggiori garanzie. Per
evitare che chi arriva dovrà investire per realizzare le opere
previste. Voteremo a favore.
Esposito (PDL):
se Milano vuole vendere tutta Serravalle e non ci riesce va
bene; se noi vendiamo tutta Serravalle allora liquidiamo.
Due pesi e due misure. Smettiamo di essere azionisti.
Alleggeriamo le partecipazioni del pubblico. Noi che
vendiamo per sanare i debiti per la sinistra non va bene.
Ringrazia il Presidente per le risposte che ha dato
all’opposizione. Giusto modo di interpretare la democrazia.
L’attenzione alla minoranza è il segno della democrazia.
Da vent’anni le opere non si fanno per la cultura di Mezzi e
di chi la pensa come lui.
Avevamo detto nelle linee programmatiche che faremo le
infrastrutture e in questo modo le faremo.
La situazione del bilancio è quella che è. Cosa farà la
provincia il prossimo anno non lo sappiamo.
Paoletti (GM):
conferma il voto favorevole perché le infrastrutture vanno
fatte. Le amministrazioni comunali hanno già realizzato le
strutture annesse alle infrastrutture previste. Apprezza chi
esprime un parere, anche se contrario. Non comprende
atteggiamento del PD che si defila e non vota.
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Voto:
32 presenti
29 Favorevoli: PDL LN GM UDC
3 Contrari: AP SEL IDV
0 Astenuti:
APPROVATA
N.B. il PD ha abbandonato l’aula e non partecipa alla
votazione

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 00.24 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
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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