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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 25.10.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
30 presenti su 46:  
12 presenti su 17 del centrosinistra  
18 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] 
 
Gatti (AP): 
enorme manifestazione l’altro giorno a Magenta per la lotta 
alla mafia. Propone al Presidente della Commissione 
Antimafia di prendere contatto con quei comuni. 
Ieri nei capigruppo abbiamo discusso delle sorti della 
provincia. Ritiene sbagliato che si lasci tutto nelle mani dei 
Presidenti delle province e chiede sia il consiglio a dibattere 
sul tema. 
Dopo triste epilogo dello scorso consiglio chiede di sapere 
se risulta ancora come collaboratore della provincia il 
responsabile della comunicazione del Presidente Podestà. 
 
Achilli (LP): 
su dimensionamento scolastico: chiede notizie all’assessore 
per quanto riguarda San Donato. 
 
Gelli (LN): 
su manifestazione ricordata da Gatti. Condivide necessità di 
raccordarsi meglio ad alcune istituzioni locali e le 
associazioni antimafia presenti sul territorio. 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “su azienda di 
prodotti per elettronica in crisi” 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/rmmcGpJJ2dg  

ascolta il file audio dell’intervento  
Tratterò due argomenti.  
Il primo è una segnalazione sul sito internet provincia e 
trasparenza: come Italia dei Valori siamo molto attenti e 
sensibili al tema della trasparenza ed in particolare lo è il 
sottoscritto. Navigando sul sito della Provincia ho 
controllato la parte relativa ai compensi di amministratori 
pubblici e dirigenti. Per i dirigenti c’è sia il curriculum che il 
dettaglio economico. Mi sono però accorto che in alcuni casi 
l’emolumento è zero. Chiedo di verificare. Credo sarebbe 
inoltre opportuno porre in maggiore evidenza sulla home 
page il link dei dati in modo che sia più facile trovarlo per i 
cittadini.  
La seconda tematica riguarda le dimissioni dei consiglieri 
regionali: un argomento che è all’attenzione di tutti ormai 
da tempo. La scorsa settimana ero sotto il palazzo della 
Regione a manifestare con molti cittadini e consiglieri 
presenti oggi in aula. Già allora dovevano essere imminenti 
le dimissioni dei 41 consiglieri necessarie a far cadere 
Formigoni. A distanza di dieci giorni sono ancora quasi tutti 
in carica. Sottolineo “quasi” perché mi vale la pena 
evidenziare che dopo tante dimissioni promesse e rimaste 
nell’aria, l’unico fatto sono le dimissioni del consigliere 
regionale dell’Italia dei Valori, Gabriele Sola, che ha 
immediatamente protocollato le sue dimissioni, facendo 
l’unico atto serio che si poteva fare, rinunciando tra l’altro al 
vitalizio.  
Preoccupato anche per i pur cospiqui fondi dei gruppi 
regionali che temo siano quasi terminati per l’acquisto di 
secchi di colla, quella che evidentemente usano per rimaere 
incollati alla poltrona. 

http://youtu.be/rmmcGpJJ2dg
http://youtu.be/rmmcGpJJ2dg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/10/VN653478_Gandolfi_consprov_20121025_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://youtu.be/rmmcGpJJ2dg
http://www.lucagandolfi.it/
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Calaminici (PD): 
segnala ennesimo episodio inerente il campovolo di Bresso. 
Domenica mattina faremo manifestazione di protesta a cui 
invita tutti a partecipare. 
 
Assessore Lazzati: 
su scuola di Porta Vigentina ci siamo attivati subito e in 
attesa della nuova sede abbiamo spostato gli studenti al 
Pacinotti. Entro una ventina di giorni li spostiamo lì. 
Per la situazione di San donato è situazione delicata. La 
Regione ha detto che dobbiamo chiudere con la 
verticalizzazione e senza deroghe neppure per Milano. 
 
Assessore Cassago: 
il capoufficio stampa della provincia ha comincato le proprie 
dimissioni. 
 
Vice Segretario - Puglisi: 
sugli emolumenti dei dirigenti potrebbe essere che risulti a 
zero perché i dati sono riferiti al 2010. 
 
 
 
 
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 vice Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Agnelli 
che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 51/2012 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Cova (PD): 
ne abbiamo parlato in commissione. Iniziativa che riteniamo 
positiva. 
 
Mezzi (SEL): 
in commissione abbiamo dato voto favorevole. È nell’ottica 
del rafforzamento del ruolo dei parchi. Voteremo a favore. 
 
Fratus (LN): 
lavoro positivo che spera da esempio anche per altri PLIS. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/OHNK4krcZBY  

ascolta il file audio dell’intervento  
in commissione eravamo stati gli unici ad astenerci, ma 
come avevamo avuto modo di spiegare all’assessore era 
una astensione originata dal fatto che non avevamo potuto 
seguire la prima parte della riunione e quindi per serietà ci 
siamo astenuti in modo da poter approfondire in seguito. 
Cosa che abbiamo fatto con la dovuta calma studiando le 
carte e avendo quindi potuto valutare positivamente la 
delibera. Quindi oggi voteremo a favore. 
 
Calaminici (LN): 
non facciamo operazione di salvaguardia delle aziende 
agricole esistenti ma addirittura creando una nuova azienda 
agricola.  
 
Gatti (AP): 
ribadisce voto favorevole al provvedimento. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
35 presenti 
35 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, 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/34/2012  - Interrogazione presentata il 22 marzo 2012 dal 
consigliere  Mezzi, in merito alla ricerca di finanziamento 
da destinare ai lavori di riqualificazione del Castello 
Mediceo di Melegnano 
 
Assessore al Bilancio - Luca Squeri: 
legge la risposta 
 
Mezzi (SEL): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/95/2011  - Interrogazione presenta il 3 novembre 2011 
dal consigliere  Gandolfi, in merito alla situazione di 
degrado ex scuola Silvio Pellico in piazza Abbiategrasso a 
Milano 
 
Assessore al Bilancio - Luca Squeri: 
legge la risposta 
 
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2012/prop_delib_2012_n51.pdf
http://youtu.be/OHNK4krcZBY
http://youtu.be/OHNK4krcZBY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/10/VN653487_Gandolfi_consprov_20121025_Del-51.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-95-2011_gandolfi_exscuolasilviopellico.pdf
http://youtu.be/OHNK4krcZBY
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://youtu.be/Zy0pgkCu-pk  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: ringrazio l’assessore Squeri per la 
risposta e per avermi dato nella risposta scritta delle 
informazioni. Sapevo che non era una competenza diretta 
della Provincia e lo si evince dalla cronistoria fatta 
nell’interrogazione stessa. Ne ho sentite di ogni sul futuro di 
questa struttura anche nel ruolo da me ricoperto per anni di 
Consigliere di Zona, ma nulla si è mai realizzato. Il Comune 
ha messo lo stabile in vendita, vendita che non è andata a 
buon fine. Mi auguravo che magari l’assessore alla scuola 
Lazzati o Bolognini potessero prendere contatto con i loro 
pari in Comune. Credo che ci saremmo potuti far interpreti 
di quella che è una segnalazione dei cittadini, dato che lo 
stato di degrado va peggiorando e ci sono state anche 
occupazioni abusive. Lasciarla lì abbandonata non è né un 
bello spettacolo né funzionale per quelle che possono 
essere le esigenze di una città come Milano. 
 
 
 
sospensione del Consiglio dalle 17.06 alle 17.32 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore al Territorio Fabio Altitonante risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/75/2012  - Interrogazione presentata il 26 luglio 2012 dal 
consigliere Massimo Gatti, in merito all'Accordo di 
Programma area ex Fiat Alfa Romeo 
 
Assessore al Territorio - Fabio Altitonante: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Assessore al Territorio - Fabio Altitonante: 
disponibile ad ulteriore approfondimento in Commissione 
 
 
 
I/20/2012  - Interrogazione presentata il 9 febbraio 2012, 
primo firmatario il consigliere Calaminici, in merito alla 

richiesta di una relazione programmatica sull'attività del 
Parco Agricolo Sud Milano 
 
Assessore al Territorio - Fabio Altitonante: 
legge la risposta 
 
Calaminici (PD): 
replica all’assessore 
 
Assessore al Territorio - Fabio Altitonante: 
ulteriori precisazioni 
 
 
 
 
I/28/2012  - Interrogazione presentata il 1° marzo 2012 dal 
consigliere Massimo Gatti, in merito alla mancata risposta 
all'interrogazione urgente 1/65/2011 del 12 agosto 2011 
"Attuazione dell'esito referendario in materia di gestione 
pubblica, partecipata e non lucrativa delle risorse idriche" 
e integrazioni 
 
Assessore al Territorio - Fabio Altitonante: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
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 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Mezzi (SEL): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
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 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Mezzi (SEL): 
replica all’assessore 
 
 

http://youtu.be/Zy0pgkCu-pk
http://youtu.be/Zy0pgkCu-pk
http://youtu.be/Zy0pgkCu-pk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/10/VN653495_Gandolfi_consprov_20121025_I-95-2011.WMA
http://youtu.be/Zy0pgkCu-pk
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I/57/2012  - Interrogazione presentata il 31 maggio 2012 
dal consigliere Cova, in merito al servizio Net trasporti 
 
RINVIATA 
 
 
 
I/43/2012  - Interrogazione presentata il 19 aprile 2012 dai 
consiglieri Cazzola e De Marchi, in merito alle biciclette 
aziendali 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Cazzola (PD): 
replica all’assessore 
 
De Marchi (PD): 
replica all’assessore 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
ulteriori precisazioni 
 
Gandolfi: 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/jX7Wubp-EBU  

ascolta il file audio dell’intervento  
Vorrei ringraziare i colleghi che hanno presentato questa 
interessantissima interrogazione. Concordo con l’assessore 
che gli accordi vadano sicuramente rispettati. Nella lunga 
risposta dell’assessore c’è solo un passaggio che ci ha 
lasciato molto perplessi. L’assessore dice che delle 154 
biciclette della Provincia, 20 vengono tenute chiuse a chiave 
in attesa di essere esibite durante le eventuali inaugurazioni 
di piste ciclabili. Tutte le 154 bici della Provincia devono 
poter essere utilizzate da tutti. Non ritengo giusto che 
vengano tenute ferme e chiuse in attesa di una fantomatica 
inaugurazione di una pista ciclabile, che per altro l’assessore 
rischia di non fare in tempo a inaugrare visto che ci 
chiudono prima. Assurdo tenere 20 bici chiuse e inutilizzate. 
Dopo le auto blu ora abbiamo il caso delle “bici blu” della 
Provincia.  
 
 
 
I/49/2012  - Interrogazione presentata il 10 maggio 2012 
dal consigliere Cova, in merito all'uscita Lambrate su 
Tangenziale est Milano 
 
RINVIATA 
 
 

Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.50 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://youtu.be/jX7Wubp-EBU
http://youtu.be/jX7Wubp-EBU
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/10/VN653509_Gandolfi_consprov_20121025_I_bici.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
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http://twitter.com/lucagandolfi
http://youtu.be/jX7Wubp-EBU

