
 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 1 
 

 

 

 

Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 27.9.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
26 presenti su 46:  
8 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda la figura di Massari recentemente scomparso. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/Ph0e-mjXc7s  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Verifica della 
situazione lavoratori Autogrill del magazzino di Pieve 
Emanuele” 
Informo i colleghi che abbiamo presentato 
un’interrogazione su una protesta in atto legata al mondo 
dei lavoratori, la vicenda riguarda i lavoratori dell’Autogrill 
di Pieve Emanuele. Chiediamo all’assessore competente di 
attivarsi per verificare la situazione e alla Commissione 
Lavoro di calendarizzare appena possibile una seduta per 
audire le parti e cercare di capire come stanno le cose. 
 

Cova (PD): 
Presenta un ORDINE DEL GIORNO sottoscritto da tutti i 
gruppi con oggetto “Sezione distaccata del Tribuunale di 
Abbiategrasso” 
 
Cazzola (PD): 
sulla questione dei tribunali e delle sedi distaccate e le 
problematicità che si sono create in alcuni casi. 
 
Gelli (LN): 
anche lui sul tema dei tribunali distaccati. Giusta 
l’attenzione al territorio che abbiamo, ma anche 
dimostrazione che le riforme fatte da chi non conosce il 
territorio a volte presentano problemi. 
 
De Marchi (PD): 
su tema delle lavoratrici nella Provincia per i punti ristoro. 
Pensava si fosse arrivati ad accordo, invece scopre che la 
riassunzione da nuovi gestori non è avvenuta. Chiede 
chiarimenti. 
 
Gatti (AP): 
sempre sul tema dei lavoratori della ristorazione della 
Provincia sottolinea come non si sia ancora giunti alla 
risoluzione del problema. La Giunta ha voluto fare un bando 
per lotti. Chiede di intervenire per garantire il lavoro di chi 
ha lavorato per anni in Provincia. 
C’è vertenza che vede coinvolta la provincia su AlfaRomeo e 
che non avete mai discusso in aula. 
 
Marzullo (PDL): 
terremo nella debita considerazione le richieste dei 
consiglieri sulle società che manifestano crisi aziendali. 
Verificherà insieme all’assessore la programmazione. 
Concorda con Gatti che Arese può costituire una 
scommessa. Competenza su questo campo è di Altitonante. 
   
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
46/2012 - Approvazione verbali di adunanze consiliari:  
 
RINVIATA 

http://youtu.be/Ph0e-mjXc7s
http://youtu.be/Ph0e-mjXc7s
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/09/VN653203_Gandolfi_consprov_20120927_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://youtu.be/Ph0e-mjXc7s
http://www.lucagandolfi.it/
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45/2012 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 
(Rpp) 2012/14, al 31 agosto 2012 (Relatore il Presidente 
della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore Squeri che lascia la parola al Direttore 
dell’Area che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 45/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
De Marchi (PD): 
visto quanto approvato martedì e quindi nuove disponibilità 
della provincia chiede che si metta come priorità la 
realizzazione degli interventi previsti negli edifici scolastici. 
 
Gatti (AP): 
tutto viene presentato come automatico, ma votare il 
bilancio a giugno è vostra scelta o incapacità. 
È un dovere concludere i lavori in corso negli edifici 
scolastici, col 4% non fate nulla. 
 
Calaminici (PD): 
ha ragione il direttore generale nel momento in cui 
sottolinea che questa delibera è abbastanza singolare: 
dovrebbe fare il punto sullo stato di attuazione del lavoro 
svolto nell’anno e il perseguimento degli obiettivi, ma ci 
ritoroviamo nel paradosso che il bilancio è stato approvato 
a fine giugno e il PEG a luglio. Quindi la verifica si riferisce al 
mese di agisto. La Legge ci impone l’approvazione di questo 
documento ma di fatto è privo di contenuti. Desolante. 
Annuncia voto di astensione del PD. 
 
Gelli (LN): 
la relazione è eloquente della situazione che c’è. Ora 
sembra che la panacea di tutti i mali sia stato votare il 
bilancio a giugno, ma ci sono comuni sul nostro territorio 
che non lo hanno ancora approvato. Con tutti i vincoli che 
gli vengono posti non riescono a farlo. Il rimedio sarebbe 
cacciare questo Governo che continua a mettere tasse e 
fare tagli agli enti locali. Diventa veramente difficile con i 
continni nuovi tagli imposti. 
Se vogliamo fare analisi dobbiamo guardare i numeri e 
contestualizzarli. 
 
Sancino (UDC): 
annuncia voto di astensione. Non condivide la metodologia. 
Si poteva fare di più.  
 
Esposito (PDL): 
ringrazia Gelli che ha detto cose sensate. Viviamo alla 
giornata e ogni giorno subiamo tagli. Ringrazia la struttura. 
Sottolinea le criticità che ci sottolineano gli uffici come la 
crisi, la spending review. 
 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento nel dibattito e della 
successiva dichiarazione di voto 

 
http://youtu.be/ZYHOaik_Tf4  

ascolta il file audio dell’intervento  
Anche il Gruppo di Italia dei Valori si asterrà, condividendo i 
ragionamenti fatti da altri colleghi. Andare ad approvare lo 
stato di attuazione dei programmi della Relazione 
Previsionale e Programmatica in cui si dovrebbe verificare 
quello che è stato fatto quando il bilancio previsionale è 
stato approvato a fine giugno è evidentemente un 
proforma.  
Vorrei inoltre unirmi al consigliere Esposito che ha 
ringraziato il consigliere Gelli che ci dice di guardare i 
numeri e di contestualizzarli. Non vorrei che 
contestualizzandoli con la crisi, i tagli del Governo Monti, ci 
sia un effetto Alzheimer su quanto avvenuto fino a qualche 
mese prima, quando la Lega Nord nnon era all’opposizione, 
ma faceva parte a pieno titolo del Governo guidato da 
Berlusconi ed è quindi responsabile della situazione che il 
nostro Paese vive. Troppo comodo ora fare le verginelle e 
far finta di dimenticare le responsabilità politiche.  
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Gelli (LN): 
voteremo a favore. 
Rassicura Gandolfi che gode di ottima salute. Cotestualizzi 
meglio. 
 
Gatti (AP): 
non perde memoria sul fatto che molti comuni sono falliti. 
Voto negativo. 
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
L’Italia dei valori si asterrà. Tranquillizzo Gelli 
confermandogli che ci vedo benissimo e vedo quindi 
l’enorme differenza tra quello che la Lega predica e quello 
che la Lega fa. Ho contestualizzato il fatto che facevate 
parte del Governo Berlusconi. 
 
Marzullo (PDL): 
inutile vedere quello che ha fatto Berlusconi. Discutiamo il 
presente. 
[richiamato perché non è dichiarazione di voto] 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), xx (LN), Gandolfi (IdV) 
  
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n45.pdf
http://youtu.be/ZYHOaik_Tf4
http://youtu.be/ZYHOaik_Tf4
http://youtu.be/ZYHOaik_Tf4
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/09/VN653218_Gandolfi_consprov_20120927_Del-45.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/09/VN653221_Gandolfi_consprov_20120927_Del-45_dv.WMA
http://youtu.be/ZYHOaik_Tf4
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Voto: 
36 presenti 
24 Favorevoli:  PDL LN GM 
2 Contrari:  AP SEL 
10 Astenuti:  PD UDC IDV  
APPROVATA  
 
 
 
  
42/2012 - Approvazione dello schema di convenzione per 
l'erogazione del servizio di difesa civica ai Comuni del 
territorio provinciale e dei criteri di commisurazione della 
quota di partecipazione dei Comuni (Relatore il Presidente 
della 1^ Commissione consiliare Calzavara) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola al Presidente della 1^ 
Commissione consiliare Calzavara che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 42/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
Voto emendamento Calzavara: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
  
Voto: 
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
  
M-79-2012 - Ordine del Giorno dei consiglieri Cova, 
Cazzola, Brembilla e sottoscritta da tutti i gruppi sulla 
Sezione distaccata del Tribuunale di Abbiategrasso: viene 
dato per letto. 
 
Dibattito 
Nessun intervento 
 
Si vota:  
29 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
47/2012 - Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000 - Variazione al Bilancio di Previsione 
2012 (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. 47/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Calaminici (PD): 
chiede chiarimento: assessore ha parlato di entrata da 
vendita da patrimonio immobiliare di 180 milioni. A frinte di 
questa entrata si prevede uscita per rimborso di prestiti. 
 
Assessore Squeri (replica): 
sono state aumentate le entrate da alienazion per 29 milioni 
rispetto al Bilancio preventivo. Potremmo utilizzare queste 
risorse non solo per il Patto di Stabilità ma anche per 
interventi. 
 
[dibattito sospeso e rinviato a prossima seduta] 
  
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.26 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 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n42.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n47.pdf
http://www.lucagandolfi.it/
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