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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 4.10.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
9 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Musciacchio (eletta PDL, passa al GM): 
spiega la sua decisione di lasciare il gruppo del PDL. Legge 
un testo con cui spiega le sue motivazioni [che cito 
integralmente come riportato in un articolo su 
AffarItaliani.it].  
“18 anni fa, una sera rimasi affascinata da una voce 
suadente che attraverso il televisore dichiarava la sua 
discesa in campo ed invitava gli italiani a seguirlo. 
Da qual momento oltre al gratificante lavoro in proprio, il 
mio tempo venne diviso con l’impegno politico. Decisi di 
aderire con entusiasmo a Forza Italia e a quel meraviglioso 
progetto di Silvio Berlusconi, e con il libro sotto il braccio, 
che s’intitolava L’ITALIA CHE HO IN MENTE, forse gli amici 
che come me arrivano da forza italia lo ricorderanno, iniziò 
la mia esperienza politica. Come la quasi totalità degli 
italiani non mi ero mai occupata di politica ma mi limitavo a 
delegare altri esprimendo il mio voto. 
Con Forza Italia mi sono impegnata a fondo, per anni ho 
fatto la volontaria partecipando attivamente, sono stata 
eletta in consiglio comunale, ho ricoperto il ruolo da 
assessore e nel 2004 sono stata eletta per la prima volta in 
questo consiglio provinciale. Tanto lavoro ma anche tante 
soddisfazioni. Si usa dire, forse per cortesia, ho ricevuto 
molto, nel mio caso dico ho ricevuto ma ho dato tanto . 
Dopo 18 anni, lascio! Lascio il Pdl non per gli scandali che 
sono solo l’epilogo del mancato controllo di chi aveva il 
compito di controllare, di chi doveva vigilare e non lo ha 
fatto. Questa decisione è maturata, dopo tanti momenti di 

sconforto politico . Non starò qui a elencare circostanze e 
situazioni che mi hanno allontanato dal Pdl. Condivido con 
voi solo la domanda che mi sono fatta : il Pdl avrà il mio 
voto nelle prossime elezioni e la risposta è stata no, per cui 
non posso continuare a stare in un partito che non avrà più il 
mio voto di elettrice. In questi anni ho anche seguito il 
partito occupandomi delle varie realtà territoriali con 
dedizione ed abnegazione, ho la coscienza a posto. Certo io 
sono stata eletta nel Pdl, 3 anni fa, ma oggi lascio perché mi 
sento tradita, tradita nei valori in cui ho creduto per tanti 
anni ,che mi sono accorta essere scritti solo sulla carta con 
la penna simpatica, quella penna il cui inchiostro compare e 
scompare a secondo delle circostanze e o delle esigenze . 
Come me si sentono traditi tanti elettori del pdl, basta 
guardare i risultati delle ultime elezioni amministrative di 
maggio. Gli scandali del Lazio, la consigliera chiacchierata 
della Lombardia di cui si parla ormai quotidianamente? Non 
sono l’origine della mia uscita dal Pdl, IL mio MALESSERE ha 
origini lontane anche perché io non punto il dito contro una 
donna a cui è stato fatto il regalo di un posto nel listino nelle 
elezioni regionali della Lombardia , quanti uomini e quante 
donne hanno ricevuto lo stesso omaggio in lombardia , nelle 
altre regioni, e nelle altre elezioni in questi anni? 
Quanti sono i nominati che occupano posti senza aver fatto 
nulla per meritarlo? Tanti, forse troppi. Oggi è diventato lo 
sport di tutti prendersela con lei in maniera anche un po’ 
vigliacca. Questo era ed è il sistema, non c’era e non c’è 
selezione della classe dirigente… ne fanno un gran parlare 
ma sono sicura che non cambierà niente. Non condivido il 
sostegno al governo Monti, secondo me è stata 
l’ammissione dell’incapacità, dell’intera classe politica, la 
stessa classe politica sconfitta che ora sta brigando per 
conservarsi il seggio nel prossimo parlamento. troppo facile 
e comodo parlare di senso di responsabilità. 
Ma comunque quello che farà il pdl non mi riguarda più. PER 
FORTUNA! Ho fatto la scelta di aderire al gruppo misto, 
perché al di là dei pettegolezzi che sono circolati sul mio 
nome, ad oggi la mia unica intenzione è quella di continuare 
a lavorare sul territorio con i tanti amici, attraverso 
l’associazione Cittadino Protagonista e questo mi sta dando 
molta soddisfazione. E’ un’associazione nata oltre un anno 
formata da cittadini, amministratori locali, ex 
amministratori, ex di centro destra e centro sinistra che 
vogliono continuare a fare politica mettendo il CITTADINO al 

http://affaritaliani.libero.it/milano/membro-del-coordinamento-041012.html?refresh_ce
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centro dell’attenzione. Cittadini che non si arrendono di 
fronte a tutto quello che sta accadendo , cittadini che 
vogliono lottare per una repubblica democratica fondata sul 
lavoro, in cui la sovranità appartenga al popolo non solo 
sulla carta ma con fatti concreti. Cittadini stanchi di vedere i 
propri diritti cancellati, della disoccupazione a livelli record, 
dei precari a vita, degli esodati. Cittadini che non possono 
più sopportare l’Italia dei furbi, degli evasori, dei corrotti e 
corruttori, della crisi infinita, del rigore soffocante solo sulle 
categorie indifese, Oggi fioriscono nuovi partiti, movimenti 
ben vengano a condizione che non ci siano sempre loro…loro 
sono quelli travestiti da rottamatori, sono i personaggi 
politici che da 30 anni ,30 anni , ci ripetono le stesse cose, 
quando vediamo un Dalema, un Casini, una Bindi, Fini e 
company che oggi propongono la ricetta per cambiare 
l’Italia , mi viene da ridere. Quando vedo gli ex ministri del 
governo Berlusconi che fanno convegni a destra e a manca, 
che ci propinano le nuove ricette per un’Italia nuova, un 
rinascimento mi viene da piangere, loro , sempre loro, quelli 
che hanno consegnato le chiavi del palazzo a Monti, il 
tecnico che ha prodotto solo nuove tasse, tasse e ancora 
tasse senza una prospettiva di sviluppo, senza pensare ai 
nostri giovani che sono il futuro di questa Italia così 
malridotta. Sei populista se parli di certi temi e cavalchi la 
protesta! 
NO! 
Siamo realisti perché questa è la situazione degli italiani. 
Con Cittadino Protagonista ci rivolgiamo a chi oggi fugge 
dalla politica e dai politicanti, non buttiamo il bambino e 
l’acqua sporca, ci sono tanti amministratori locali che 
svolgono il loro ruolo con coscienza e dedizione. Chi si 
riconosce in un progetto come questo si faccia avanti, 
perché insieme possiamo farcela, viceversa disimpegnandoci 
faremmo il gioco di chi ci ha portato fino a questo punto. 
Non aderisco a nessun partito perché voglio riflettere, 
guardarmi attorno capire e valutare. Continuerò a fare 
politica perchè credo che impegnarsi in un servizio, darsi da 
fare per la comunità, scegliere di spendere una parte del 
proprio tempo, lottare per qualcosa in cui si crede sia un 
dovere di tutti i cittadini.” 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
chiede se possibile riunione con capigruppo per riunione di 
martedì. 
 
Gatti (AP): 
su dibattito relativo a città metropolitana e provincie.  
Il 19 settembre 2012 il Presidente ha nominato presidente 
di Afol Milano la signorina Sardone. Lo ritiene scandaloso. 
 
 
 
Sospensione del consiglio per riunione capigruppo dalle 
16.13 alle 16.20 
 
 
 
Sancino (UDC): 
esprime solidarietà e condivisione per percorso umano fatto 
dalla Musciacchio. La invita alla riflessione, aprendo tale 
riflessione a progetto politico lanciato da Casini a 

Chianciano. Tesse le lodi di una politica moderata. Spera che 
questo progetto sia condiviso. Sostegno al Governo Monti. 
 
Biolchini (UDC): 
su interrogazione fatta a settembre 2011 sulla Lucchini 
Artoni e su quanto ne è seguito. 
 
Esposito (PDL): 
replica alla Musciacchio. Rispetta la scelta fatta in quanto 
come partito delle libertà comprendiamo le ragioni di tutti. 
Rispetta la scelta ma contesta le motivazioni addotte. Tutti 
noi nel PDL facciamo i conti con una contraddizione storica: 
non siamo riusciti a realizzare quel sogno che avevamo 
condiviso 20 anni fa. Sui comportamenti non esemplari di 
alcuni, varrebbe la pena attendere l’accertamento degli 
stessi. Molte cose sono mancate nella politica italiana di 
questi anni, non solo nel PDL. lui però viene da una cultura 
in cui gli hanno insegnato che vivere vuol dire saper 
convivere con le contraddizioni. Ci dispiace della decisione 
che ha preso. Conserviamo i rapporti di amicizia e umanità 
che abbiamo condiviso. Avrebbe voluto che disagio fosse 
manifestato ai vertici del partito, che spesso non sono 
all’altezza del ruolo che svolgono. 
 
De Marchi (PD): 
su lavoratrici del punto ristoro della provincia, questione 
ancora non risolta. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=GJg3Kx7JFSA  

ascolta il file audio dell’intervento  
Annuncia una INTERROGAZIONE con oggetto “Su situazione 
della Lucchini Artoni di Segrate” 
Mantengo l’impegno preso la scorsa settimana. Ero in 
trasmissione con il collega e avversario Tito Cattaneo 
quando. Grazie ad un servizio andato in onda, è emersa in 
tutta la sua gravità la situazione della Lucchini-Artoni di 
Segrate. Ricordavo che Italia dei Valori se ne era occupata 
con una interrogazione che vedeva come primo firmatario il 
collega Biolchini, all’epoca capogruppo IDV e poi passato al 
gruppo UDC. Un’interrogazione del 29 settembre 2011 
condivisa dal gruppo IDV.  
In trasmissione ci siamo presi l’impegno che rinnovo oggi in 
Consiglio a tenere alta l’attenzione e annuncio quindi che 
come Italia dei Valori presenteremo un’interrogazione per 
sapere gli sviluppi. Vista la sensibilità comune col collega 
Biolchini, lavoreremo di concerto sulla vicenda. Ricordo 
inoltre che il collega Cattaneo, in qualità di presidente della 
Commissione Ambiente, aveva preso l’impegno di 
approfondire l’argomento e quindi lo invito a riunire la 
Commissione il prima possibile per affrontare la questione.  

http://www.youtube.com/watch?v=GJg3Kx7JFSA
http://www.youtube.com/watch?v=GJg3Kx7JFSA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/10/VN653261_Gandolfi_consprov_20121004_art83.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=GJg3Kx7JFSA
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Caputo (PD): 
stimolato da intervento della Musciacchio e dalla replica di 
Esposito. Non è sua abitudine intervenire sulle scelte 
individuali o politiche e neppure interferire nelle vicende 
interne degli altri partiti. 
A Esposito dice che la politica sta mostrando di non saper 
sopperire a quello che un Governo tecnico non ha saputo 
fare. Ma noi abbiamo dovere di assumerci le nostre 
responsabilità. No al populismo. Non è questione di giovani 
o vecchi.  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
   
M/80/2012 – Mozione in merito all'adesione della 
Provincia di Milano alla campagna di sensibilizzazione 
'nastro rosa' per la prevenzione del tumore al seno: il 
consigliere Brembilla (PD) svolge il ruolo di relatore e 
illustra i contenuti della mozione.  
 
Brembilla (PDL) relatore (illustra): 
insieme alla Capotosti abbiamo pensato di sottoporre al 
Consiglio questo odg predisposto dalla consulta per le pari 
opportunità dell’UPI. Illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Tacchini (GM): 
il fiocco rosa lei lo porta sempre e non solo ad ottobre. Ogni 
anno circa 40000 donne scoprono il tumore al seno. 
Lavoreremo tutto l’anno sul problema. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Bassani (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Si vota:  
27 presenti 
27 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, AP, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore al Bilancio Luca Squeri risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/76/2012  - Interrogazione presentata il 26 luglio 2012 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito alla nuova sede 
Provincia di Milano - Viale Piceno 
 
I/88/2012  - Interrogazione presentata il 3 ottobre 2012 
dai Consiglieri Sancino e Biolchini, in merito al progetto 
della nuova sede unica della Provincia di Milano: richiesta 
di chiarimento  
 

Assessore al Bilancio - Luca Squeri: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Calaminici (PD): 
fa fatica a seguire risposta. 
 
Sancino (UDC): 
loda equilibrio per risposta assessore. Ad oggi mancano 40 
milioni per il pareggio del Bilancio. 
 
Bioolchini (UDC): 
ringrazia assessore per risposta nonostante un disguido a 
cui ha posto rimedio. 
 
Assessore al Bilancio - Luca Squeri: 
non ha letto intervista di Podestà ma se ha detto che non si 
fa nuova sede allora non si farà. 
 
Dott. Belloni: 
entra nel dettaglio. Entro novembre sarà liberata palazzina 
A. Aggiungeremo ulteriore accesso disabili a Solderini. 
 
 
 
  
L'Assessore al Lavoro Paolo Del Nero risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/64/2012  - Interrogazione presentata il 12 giugno 2012 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito ai licenziamenti e 
alle cariche delle forze dell'ordine alla Gartico Scarl di 
Basiano 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore. Si aggrava situazione del precariato. In 
periodo di crisi su questioni del lavoro è inopportuno l’uso 
della forza pubblica. 
 
 
 
 
I/65/2012  - Interrogazione presentata il 14 giugno 2012 
dal Consigliere Gandolfi, in merito alla situazione 
lavoratori E-Care S.p.A. di Cesano Boscone 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Del Nero: 
legge la risposta 
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=5hjHBGC88nI  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: ringraziamo l’assessore per essersi 
attivato in tempi ragionevoli. La vicenda, come dice nella 
risposta, è solo congelata e tutt’altro che risolta. La richiesta 
che viene dai sindacati riteniamo sia una strada da 
perseguire, e quindi caldeggiamo l’istituzione di un tavolo di 
monitoraggio per il comparto dei call center. Un aspetto 
importante come quello di tenere ben alta l’attenzione per 
essere pronti a mettere allo stesso tavolo le parti qualora la 
situazione dovesse tornare ad avere i contorni preoccupanti 
che aveva quando abbiamo presentato l’interrogazione a 
giugno. 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Del Nero: 
disponibilissimi a fare i tavoli quando ce lo chiedono le 
organizzazioni sindacali. 
 
 
 
 
I/67/2012  - Interrogazione presentata il 28 giugno 2012 
dal Consigliere Cova, in merito alle Mappe di Densità come 
strumento dell' "Analisi del Mercato del Lavoro 
Provinciale" 
 
Assessore al Lavoro - Paolo Del Nero: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/83/2012  - Interrogazione presentata il 25 settembre 
2012 dal Consigliere Gandolfi, in merito alla verifica della 
situazione dei lavoratori dell’Autogrill del magazzino di 
Pieve Emanuele 
 
Assessore al Lavoro - Paolo 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=EwDwLTQH3Z0  
ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: ringrazio per la celerità della risposta, 
l’interrogazione è stata presentata circa dieci giorni fa. Ci fa 
piacere che ci sia questa sensibilità e la volontà di arrivare a 
una soluzione. Condividiamo la preoccupazione manifestata 
anche dall’assessore circa il livello di sfruttamento dei 
lavoratori da parte di alcune cooperative. Sottolineo alcune 
e non tutte, perché non mi pare corretto generalizzare. 
I sindacati chiedono un tavolo di confronto, ieri sono stato 
contattato telefonicamente dal responsabile della nuova 
cooperativa, ovvero quella che va a subentrare e che è 
contestata per le problematiche che abbiamo segnalato. La 
notizia è che anche lui è disponibile a sedersi intorno al 
tavolo e ci auguriamo che questo possa portare a una 
soluzione in tempi rapidi della vicenda.  
Mi scuso per non avere inserito nei destinatari 
dell’interrogazione il presidente della Commissione Lavoro 
che è di fatto uno dei destinatari di una delle richieste 
formulate. Diamo priorità al tavolo con l’assessore 
competente e in caso rivelasse delle criticità vedremo di 
affrontare l’argomento anche in Commissione. Quello che 
per noi è l’interesse prevalente è di arrivare ad una 
soluzione civile della problematica sollevata dai lavoratori. 
 
Marzullo (PDL) Presidente della Commissione Lavoro: 
quando si riterrà opportuno siamo disponibili a convocare la 
Commissione Lavoro. 
 
 
 
  
L'Assessore Trasporti e Mobilità Giovanni De Nicola 
risponderà alle seguenti interrogazioni: 
 
I/21/2012  - Interrogazione presentata il 10 febbraio 2012, 
primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito 
alla metrotranvia Milano Comasina - Limbiate Ospedale 
 
Assessore Trasporti e Mobilità - Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5hjHBGC88nI
http://www.youtube.com/watch?v=5hjHBGC88nI
http://www.youtube.com/watch?v=5hjHBGC88nI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/10/VN653277_Gandolfi_consprov_20121004_I-65-2012.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=EwDwLTQH3Z0
http://www.youtube.com/watch?v=EwDwLTQH3Z0
http://www.youtube.com/watch?v=EwDwLTQH3Z0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/10/VN653282_Gandolfi_consprov_20121004_I-83-2012.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=5hjHBGC88nI
http://www.youtube.com/watch?v=EwDwLTQH3Z0
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I/29/2012  - Interrogazione presentata il 15 marzo 2012 dal 
Consigliere Mezzi, in merito al collegamento viabilistico 
delle strade provinciali 39 ("Cerca") e 40 ("Binasca") in 
Comune di Melegnano: modifica dell'accordo di 
programma 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
I/35/2012  - Interrogazione presentata il 22 marzo 2012 dal 
Consigliere Mezzi, in merito alla realizzazione di percorsi 
ciclabili nel territorio comunale di Paullo e Pantigliate 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
I/44/2012  - Interrogazione presentata il 19 aprile 2012 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito all'abolizione 
dell'abbonamento 5 giorni da parte di Adda Trasporti 
 
Assessore Trasporti e Mobilità - Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/57/2012  - Interrogazione presentata il 31 maggio 2012 
dal Consigliere Cova, in merito al servizio Net trasporti 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
   
M/3/2012 – Mozione presentata il 26 gennaio 2012 dal 
Consigliere Gandolfi, in merito a contributi volti a 
sviluppare la possibilità di lezioni on line tramite reti Wi-Fi 
e/o in videoconferenza o in videostreaming o in 
podcasting:  
Vedi il testo della MOZIONE M/3/2012 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
   
M/26/2012 – Mozione presentata il 14 maggio 2012 dal 
Consigliere Gandolfi, in merito all'adesione della Provincia 
di Milano alla campagna "Taglia le ali alle armi" contro 
l'acquisto degli F-35:  
Vedi il testo della MOZIONE M/26/2012 (pdf) 
 
RINVIATA 

M/71/2012 – Mozione presentata il 12 luglio 2012, primo 
firmatario la Consigliera De Marchi, in merito alla 
pubblicazione delle retribuzioni del Cda del Teatro alla 
Scala:  
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.13 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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