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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 18.10.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
24 presenti su 46:  
6 presenti su 17 del centrosinistra  
18 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
anche oggi studenti sono ad assistere alla seduta. Sono in 
distribuzione i fiocchi rosa per la campagna contro il tumore 
al seno, come approvato nella mozione del 4 ottobre. È in 
preparazione lo striscione. Il Presidente è in palazzo e ci 
raggiungerà tra poco. 
 
Assessore Lazzati: 
come chiesto ieri in commissione abbiamo fatto 
sopralluoghi al Giorgi e all’Oriani Mazzini. 
Al Giorgi ci sono ancora le reti di protezione, non belle ma 
che garantiscono sicurezza. Hanno annotato alcuni 
interventi da effettuare entro la prossima settimana. 
All’Oriami Mazzini non ci sono problemi di sicurezza, il 
problema è il freddo nelle aule. Conta di sistemare entro la 
prossima settimana. 
 
 
 
Sospensione dei lavori dalle 16.07 alle 16.34 per riunione 
con i capigruppo del PDL e del GM su delibera n° 50 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
   
50/2012 - Modifica della composizione delle Commissioni 
consiliari permanenti (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale illustra il 
punto.  
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  

Voto: 
30 presenti 
29 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti: LP 
APPROVATA  
 
 
 
  
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 xxx che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 47/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Calaminici (PD): 
si chiede di approvare deliberazione che attesta le variazioni 
apportate al Bilancio. Siamo tutti consapevoli che questa 
attestazione di equilibrio è fatto obbligato e formale, ma 
non rispondente alla realtà del nostro Bilancio. Tutti 
sappiamo i duri colpi inflitti agli enti locali da questo 
Governo e dal precedente. Commenta i dati. Difficoltà non 
vengono dalle entrate tributarie, ma il futuro non sarà roseo 
neppure su questo fronte. Per ora c’è aumento delle 
entrate.  
C’è riduzione del capitale di ASAM. 
È bilancio assai precario. Non si affrontano le riduzioni 
imposte dalla spending review e neppure le alienazioni 
approvate. 
 
Gelli (LN): 
necessario fare alcune riflessioni su alcuni temi. La prima è 
quanto questo Governo ci ha tagliato e la cifra dall’inizio del 
Governo Monti abbiamo avuto un taglio di 50 milioni di 
euro come provincia di Milano. come si può fare 
ragionamento serio con un taglio di questa portata. Lo 
stesso Governo che dice che si possono approvare al 30 
ottobre gli equilibri di bilancio. La seconda cosa è che ci 
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viene detto anche dove spendere i soldi rimasti. Questo ci 
mette in difficoltà. Poi c’è il patto di stabilità. 
Di fatto abbiamo la metà delle risorse da poter spendere. 
Non si può governare con le carte in tavola che cambiano. 
C’è un governo che naviga a vista e ci costringe a seguire le 
leggi che emana rendendoci impossibile di fare quello che i 
cittadini ci chiedono. 
Se è vero che abbiamo venduto i gioielli di famiglia come 
SEA e Serravalle è stato per far quadrare il bilancio. Vorrei 
poi capire quando ci toglieranno le deleghe e chi poi si 
prenderà debiti e crediti. Forse non è vero che non 
serviamo. 
C’è un attacco massiccio alle provincie e ora anche alle 
regioni. Ci sono riflessioni da fare non sol legati a questa 
delibera. 
 
Gatti (AP): 
in questo equilibrio di bilancio troviamo la prova del 
declino. Un declino figlio del fatto che avete approvato il 
bilancio di previsione a fine giugno. Sarebbe stato utile 
avere relazione scritta della Giunta e del’Assessore al 
Bilancio. 
Prima dei tagli del governo Monti ci sono altri tre tagli del 
governo Berlusconi-Bossi.  
Chiede chiarimenti anche su alcune affermazioni apparse 
sulla stampa. 
Sottolinea alcune problematicità come quella dei dipendenti 
della provincia. 
Che fine hanno fatto poi gli impegni presi sulla fibra ottica. 
Guarda i conti e non trova corrispondenza con gli indirizzi 
dati dal consiglio. 
 
Assessore Squeri (replica): 
ringrazia tutti. Interventi diversi tra loro. Sarà ben altra la 
variazione che sarà necessaria per accogliere la spending 
review. 
Spiega i 30 milioni in più di cui chiedeva Calaminici. Bbiamo 
aspettato di fare il preventivo per inserire i tagli, ma poi 
sono arrivati altri tagli da parte del governo. Ringrazia gelli 
per analisi complessiva. 
Non condivide l’approccio di Gatti. Nessuno gioisce o si 
vanta per i tagli del personale. Sono risparmi di risorse. 
È variazione tecnica che non dovrebbe offrire argomenti di 
dibattito, salvo strumentalizzazioni.  
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Calaminici (PD): 
annuncia voto contrario del PD e perplessità su alcuni 
aspetti del Bilancio. 
 
Assessore Squeri (replica): 
per il patto di stabilità è necessario incassare i soldi. 
  
Voto: 
38 presenti 
25 Favorevoli:  PDL LN  
15 Contrari:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
1 Astenuti:  Musciacchio (GM) 
APPROVATA  
 
 

Intervento del Presidente Podestà ai sensi dell'art.82 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio: 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
parla di episodio spiacevole accaduto la settimana scorsa. 
Voleva ribadire le difficoltà che si incontrano per guidare un 
ente locale come una Provincia a causa dei continui tagli 
dovuti alla crisi economica a livello europeo e mondiale. 
Ci rendiamo conto delle difficoltà, ragione per cui molti 
presidenti di provincia hanno dato le dimissioni.  
Per eccesso di confidenza il suo portavoce ha annunciato su 
Twitter il suo inendimento di dimettersi. Non era sua 
intenzione. Qualora avesse mai avuto una simile volontà lo 
annuncerebbe prima di tutto alla sua maggioranza e poi al 
consiglio e non certo uno strumento mediatico. 
Qualche commento che ha letto gli ha fatto capire che 
siamo in campagna elettorale. 
 
Caputo (PD): 
[quando inizia a parlare il Presidente Podestà abbandona 
l’aula. I gruppi di opposizione protestano] 
 
Mauri (PD): 
il nostro approccio era tra i più tranquilli, ma ci saremmo 
aspettati un atteggiamento diverso. Un atteggiamento 
offensivo e stizzito nei confronti non solo dell’opposizione. 
Lo ritiene un errore. Ci sentiamo offesi. Noi avevamo capito 
che nel dibattito ci sarebbe stato anche il diretto 
interessato. È mancanza di rispetto nei confronti di questo 
Consiglio. Per questo abbandoniamo l’aula. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
si dice dispiaciuto di questa decisione 
 
Gatti (AP): 
se è vero quello che dice è stato preso un provvedimento 
sul suo responsabile della comunicazione? 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/h1KjoUnm6Vg  

ascolta il file audio dell’intervento  
Probabilmente, noi crediamo ancora in una politica fatta in 
modo diverso, con dei contenuti e una comunicazione più 
ampie di quella di un tweet. Crediamo che se la riunione dei 
capigruppo decide che ci sia un momento di confronto su 
quanto avvenuto diamo per scontato e ovvio che il 
Presidente Podestà rimanga in aula ad ascoltare gli 
interventi. Non vogliamo prendercela con il pPresidente del 
Consiglio Dapei che probabilmente si aspettava lo stesso. 
Un comportamento, quello di Podestà, fuori luogo e anche 
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Italia dei Valori abbandonarà l’aula in segno di civile 
protesta, come già fatto da altri gruppi.  
Prendiamo atto della spiegazione che Podestà ci ha dato. 
Prendiamo atto che ci viene chiesto di credere che le 
dimissioni non sono mai state date e che si è trattato di un 
errore, anche se ritengo che chi ha vissuto quelle ore 
difficilmente può ritenerlo credibile. Credo sia una 
situazione analoga a quella vissuta dal Parlamento quando è 
stato chiesto di credere che Ruby fosse la nipote di 
Mubarak. Una situazione grottesca che non fa bene alle 
istituzioni. Poi, sarà anche così.  
Prendiamo anche atto tristemente del comportamento di 
oggi del Presidente che non è stato rispettoso di coloro che 
avrebbero voluto esprimere de visu le critiche legittime per 
quanto avvenuto il giorno delle sue dimissioni/non-
dimissioni e invece ci ritroviamo a dover fare le critiche per 
quanto successo oggi.  
Concludo e confermo che il Gruppo di Italia dei Valori lascia 
l’aula.  
[vedi anche il Comunicato Stampa] 
[al termine dell’intervento il gruppo IDV abbandona l’aula] 
 
Sancino (UDC): 
[sono fuori dall’aula e non posso riferire i contenuti 
dell’intervento] 
 
Esposito (PDL): 
[sono fuori dall’aula e non posso riferire i contenuti 
dell’intervento, sebbene lo ascolto stando appena fuori 
dalla porta] 
 
Turci (PDL): 
[sono fuori dall’aula e non posso riferire i contenuti 
dell’intervento, sebbene lo ascolto stando appena fuori 
dalla porta] 
 
Esposito (PDL): 
[sono fuori dall’aula e ascolto stando appena fuori dalla 
porta] 
Presenta le sue dimissioni dal gruppo PDL e annuncia la sua 
adesione al PPE e ne spiega le ragioni 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
51/2012 - Protocollo d'intesa per la realizzazione di una 
azienda agroambientale e multifunzionale nell'ambito del 
parco locale di interesse sovra comunale Grugnotorto 
Villoresi (Relatore l’Assessore Agnelli) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore xxx che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 51/2012 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
 

Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.07 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale 
constatato che in aula ci sono troppo pochi consiglieri 
 
 
----------------------------------- 
 
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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