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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 8.11.2012  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
27 presenti su 46:  
11 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
Pestalozza e Gae aulenti sono venuti a mancare. Ne ricorda 
le figure e invita il consiglio Provinciale a osservare un 
minuto di silenzio. 
 
 
Un minuto di silenzio. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (PD): 
ricorda anche lui la figura di gae Aulenti e le varie opere da 
lei create per Milano e per molte città nel mondo. 
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Per 
dedicare a Gae Aulenti lo Spazio Oberdan” 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/qaaYA2B6jOk  

ascolta il file audio dell’intervento  

Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di 
verifica su abbattimento alberi lungo SP 103 tra i comuni di 
Melzo e Pozzuolo” 
Interviene poi su argomenti di più ampio respiro: i nostri 
cugini francesi hanno fatto un passo in avanti sul piano dei 
diritti civili eliminando la distinzione di genere nei 
matrimoni civili. Un passo in avanti verso il quale l’Europa 
spinge da molto tempo, sia per quanto riguarda i matrimoni 
tra persone dello stesso sesso, sia per una serie di diritti 
civili troppo spesso, di fatto, negati in base a discriminazioni 
legate agli orientamenti sessuali. Se la Francia fa dei passai 
in avanti, in Italia tutto rimane fermo, anzi la Commissione 
Giustizia della Camera ha bocciato il testo base della legge 
contro l’omofobia. Voto contrario di Pdl, Lega e Udc. Voto 
favorevole alla legge contro l’omofobia di IDV e Pd. Ancora 
una volta si perde una occasione importante per fare dei 
passi in avanti verso la civiltà. Si chiedeva attenzione verso 
un problema delicato e ancora una volta non si è riusciti a 
fare un minimo passo in avanti.  
Sempre legato a questa tematica, vorrei ricordare che 
questo Consiglio Provinciale nel gennaio 2011 ha approvato 
un ordine del giorno, di cui avevo l’onore di essere il 
relatore e uno degli estensori, in cui il Coniglio aderiva alla 
“Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia”. 
 Non doveva però essere solo un pezzo di carta quello 
votato, bensì doveva concretizzarsi in atti concreti che 
testimoniassero con dei contenuti e delle azioni quella 
adesione. Abbiamo proposto diverse iniziative tra cui una 
seduta straordinaria e monotematica del Consiglio con un 
approfondimento serio e sobrio in cui dare la parola alle 
diverse associazioni che se ne occupano sul nostro 
territorio. Una proposta che aveva visto il voto unanime 
delle commissarie della Commissione Pari Opportunità 
provinciale, ma che in questi due anni, per una ragione o 
per l’altre, non è mai stata realizzata . Mi auguro che si 
possa finalmente concretizzare questa proposta nel 2013 in 
prossimità della data del 17 maggio. 
 
Esposito (PDL): 
resta da PPE tra gli amici del PDL 
 
Paoletti (GM): 
ricorda Gae Aulenti e il fatto che probabilmente è stata più 
apprezzata all’estero piuttosto che in Italia. 

http://youtu.be/qaaYA2B6jOk
http://youtu.be/qaaYA2B6jOk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/11/VN653578_Gandolfi_consprov_20121108_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://youtu.be/qaaYA2B6jOk
http://www.lucagandolfi.it/
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Questa mattina abbiamo fatto la Commissione per decidere 
se confermare l’uscita dall’UPI che andava eventualmente 
confermata entro 31 ottobre per non pagare il contributo. 
Nuovo Presidente UPI mi pare abbia dato segnali nuovi. 
Difende il ruolo delle Province. Chiede pausa di riflessione 
utile ad approfondire su uscita da UPI. 
 
De Marchi (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su situazione 
di degrado del Kandinsky” 
 
Biolchini (UDC): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Rione 
Tregarezzo di Segrate” 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su situazione 
di degrado del Kandinsky” 
 
Fratus (LN): 
sulle Province e sul fatto che la LN le ritiene utili ed è a 
favore del loro mantenimento. 
 
Mauri (PD): 
Presenta una richiesta di convocazione urgente del 
Consiglio Provinciale per affrontare il tema di 
“MilanoMetropoli” 
Sottoscrittada molti gruppi e di cui abbiamo già discusso ieri 
nei capigruppo. 
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI  
  
M/83/2012 - Mozione del consigliere Cucchi sottoscritta da 
tutti i gruppi sulla cava nei comuni di Nerviano e Parabiago 
il consigliere Cucchi (LN), estensore e primo firmatario della 
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Cova (PD): 
problematica già illustrata. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Martino (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Si vota:  
26 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, GM, SEL, LP, UDC, PD, IDV 
1 Contrari:  Candiani (LN) 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 

I/57/2012  - Interrogazione presentata il 31 maggio 2012 
dal consigliere Cova, in merito al servizio Net trasporti 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
I/49/2012  - Interrogazione presentata il 10 maggio 2012 
dal consigliere Cova, in merito all'uscita Lambrate su 
Tangenziale est Milano 
 
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: il consigliere Gandolfi (IdV), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione 
Vedi il testo della MOZIONE M/3/2012 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 
dopo il dibattito 

 
http://youtu.be/lSoy3x0j5_U  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questa mozione si arricchisce di alcuni dati e delle 
conseguenti riflessioni. È stata pensata non solo per fornire 
servizi utili agli studenti in generale attraverso l’ausilio delle 
opportunità delle moderne tecnologie, ma anche e 
soprattutto rivolta agli studenti diversamente abili che, in 
base ai dati, vedono un incremento negli ultimi anni. A loro 
vanno aggiunti anche gli studenti che sono 
temporaneamente soggetti a impedimenti motori o 
equivalenti e fanno fatica o non possono recarsi a scuola.  
La proposta prevede lezioni in video streaming, in video 
conferenza o in podcasting, e potrebbe rappresentare 
un’opportunità importante. Modalità che si inseriscono in 
un progetto già in corso in via sperimentale dalla Provincia: 
in alcuni istituti è stato installato il wii-fi che facilità una 
modalità didattica, ma limitatamente a chi si trova 
all’interno dell’istituto. Noi chiediamo che sia permesso 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2012/m-03-2012_gandolfi_scuolawifi.pdf
http://youtu.be/lSoy3x0j5_U
http://youtu.be/lSoy3x0j5_U
http://youtu.be/lSoy3x0j5_U
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/11/VN653588_Gandolfi_consprov_20121108_M-3-2012_1.WMA
http://youtu.be/lSoy3x0j5_U
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anche agli studenti che non possono raggiungere la scuola, 
di non rinunciare al diritto all’istruzione. Una piccola ma 
importante goccia di innovazione che la Provincia potrebbe 
intraprendere tenute conto le disponibilità economiche 
dell’ente.  
Va precisato che la nostra è da ritenersi una mozione di 
intenti. Mi rendo conto che è difficile se non addirittura 
grottesco discutere a novembre una mozione che prevede 
un’attivazione dell’assessore competente, quando tra circa 
un mese e mezzo, secondo quanto previsto dal decreto 
emanato dal governo Monti, vi sarà l’abolizione delle giunte 
provinciali. Credo però che ognuno di noi debba fare del suo 
meglio finché ricopre questo incarico per fornire proposte 
utili ai cittadini e al buon governo del territorio. Questa è 
un’opportunità per gli studenti di oggi e del futuro che a 
differenza nostra potranno non rimanere indietro con il 
programma anche quando si ammalano e sono costretti a 
rimanere a casa. 
 
Assessore Lazzati: 
mozione interessante ma superata. Come assessorato ci 
siamo già mossi sul fronte del Wi-Fi in varie scuole. A 
Bilancio 145.00 euro per continuare questa 
informatizzazione. Costo totale previsto dovrebbe essere 
circa 2 milioni di euro. 
Portiamo avanti un progetto di informatica al servizio della 
disabilità per acquisto di computer volti a favorire gli 
studenti disabili. 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Sapevo dell’informatizzazione sperimentale per quanto 
concerne la rete wii-fi, non conosco l’altro progetto 
menzionato dall’assessore. Chiederei quindi di rinviare la 
mozione, per avere modo di effettuare un approfondimento 
in Commissione del progetto. Se la mozione risulterà essere 
davvero superata sarò d’accordo con l’assessore nel 
ritirarla, ma vorrei prima essere sicuro che nel progetto vi 
siano tutte le proposte che sono all’interno di questa 
mozione e in caso contrario potremo costruire insieme un 
testo in grado di colmare quei punti che potrebbero essere 
migliorati. 
 
RINVIATA IN COMMISSIONE 
 
 
 
   
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: il consigliere Gandolfi (IdV), estensore 
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore 
e illustra i contenuti della mozione 
Vedi il testo della MOZIONE M/26/2012 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 
dopo il dibattito 

 
http://youtu.be/ReomQGfZ3K0  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questa è una mozione che pensavo da ottimista venisse 
approvata e invece la maggioranza presenta un suo testo 
collegato.  
Mi pare sinceramente privo di senso logico, in un periodo di 
forte crisi economica, che si vadano a buttare via dei soldi 
per degli armamenti. Nello specifico parliamo degli F-35. 
Con questa mozione si chiede di aderire a campagna “Taglia 
le ali alle armi”, affinchè questi miliardi di euro (si rischia di 
spenderne una quindicina e ne sono già stati spesi oltre 
due) possano essere destinati a utilizzi più utili per i 
cittadini. Vale la pena ricordare che i costi per questi velivoli 
è in costante aumento. 15 miliardi sono per l’acquisto di 
131 F-35, ma questi aerei poi vanno gestiti e per farli volare 
è necessario spender ulteriori fondi. Risulta fuori da ogni 
senso logico e totalmente privo di buon senso impegnare 
cifre tra i 10-15 miliardi di euro per aerei il cui costo unitario 
continua a lievitare di anno in anno con una progressione 
esponenziale: si è passati dal costo iniziale previsto dalla 
Lockheed Martin di 82 milioni di dollari (equivalenti a 61 
milioni di euro), ai 170 milioni di dollari della prima 
produzione del 2010 (128 milioni di euro per ogni aereo), 
fino ad arrivare alla cifra di 195,4 milioni di dollari (147 
milioni di euro) del febbraio 2012. E farli volare non è certo 
economico se si pensa che il costo per un’ora di volo è 
passato dai 9.145 dollari del 2002 fino alla esorbitante cifra 
di  23.557 dollari del 2011.  
Come abbiamo ricordato questo fa parte di un programma 
internazionale pensato anni fa, quando la crisi non c’era. 
Oggi, in piena crisi economica, questi lussi da bambini mal 
cresciuti non possiamo più permetterceli. Dobbiamo 
pensare a cosa si potrebbe fare con questi soldi. Il solo 
propulsore di un F35 costa quanto un Canader antincendio. 
Era di quest’estate la notizia che per mancanza di fondi nel 
prossimo futuro non vi sarebbero più state le risorse 
necessarie a far intervenire i Canader in caso di incendio. 
Tra gli F-35 e i Canader, chi è dotato di buon senso e ha 
acuore il bene del nostro paese, sceglie i Canader. Siamo un 
paese che nella Costituzione prevediamo la non 
belligeranza. Non dobbiamo dichiarare guerra a nessuno. A 
che ci servono i caccia F-35? A far giocare con gli aeroplanini 
degli adulti mai cresciuti. Un gioco costoso e fatto con 
ingenti risorse pubbliche che è del tutto immorale e deve 
essere fermato. Risorse economiche che potevano essere 
meglio investite: il solo propulsore di un F-35 costa come un 
aereo antincendio Canader; un F-35 armato di tutto punto 
costa quanto 250 scuole italiane messe in sicurezza; il solo 
sistema di puntamento ottico di un F-35 equivale ai costi 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/11/VN653590_Gandolfi_consprov_20121108_M-3-2012_2.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2012/m-26-2012_gandolfi_nof35.pdf
http://youtu.be/ReomQGfZ3K0
http://youtu.be/ReomQGfZ3K0
http://youtu.be/ReomQGfZ3K0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/11/VN653592_Gandolfi_consprov_20121108_M-26-2012_1.WMA
http://youtu.be/ReomQGfZ3K0


 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 4 

della gestione di 5 anni di raccolta differenziata per un 
comune di 100.000 abitanti; e gli esempi potrebbero 
continuare all’infinito. La politica è chiamata a fare scelte 
utili alla collettività, solo in questo modo potrà recuperare 
quella dignità che in questi anni ha perso. Ma non è questa 
la strada. Impegnare ingenti risorse economiche in inutili 
armamenti in questa fase appare non solo del tutto 
inopportuno e fuori luogo, ma addirittura immorale e 
scandaloso.  
Vale la pena ricordare che gli stessi Stati Uniti stanno 
pensando di fare marcia indietro su questo fronte. 
Impariamo ad amministrare con buon senso e non a giocare 
a risiko con i soldi pubblici. Ad oggi con la campagna “Taglia 
le ali alle armi” sono state raccolte 37.204 firme on line 666 
associazioni e 40.264 firme cartacee. Se si prosegue su 
questa strada si buttano via miliardi di euro che potrebbero 
essere meglio utilizzati. 
 
Turci (PDL): 
ha dimenticato la tuta dei piloti, e gli specchietti. Con un 
aereo so possono salvare anche 700mila cani. 
Illustra la mozione collegata e alternativa. È un progetto 
avviato per aerei di quinta generazione. Il Ministro Di Paola 
ha già ridotto da 131 a 90 aerei il progetto. Ricorda che 
buona parte dell’industria italiana garantiscono 
occupazione. Dobbiamo ragionare in quadro europeo. 
 
Brembilla (PD): 
ha ascoltato gli interventi. Si è confrontata con i colleghi del 
PD e non cogliamo la forte contrapposizione tra le due 
proposte. Sebbene i punti di lettura siano differenti. 
Esprimiamo al Governo nazionale a ripensare alle spese 
militari messe a bilancio e ripensare a una politica degli 
interventi nel mondo che comporti una riduzione delle 
spese militari. Siamo orientati a votare a favore di entrambe 
i documenti. 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Prendo atto delle posizioni politiche emerse nel corso del 
dibattito. Mi preme però fare una  breve replica al relatore 
del testo collegato che evidentemente ha uno spirito e un 
senso decisamente diverso dal nostro ordine del giorno con 
cui chiediamo alla Provincia di aderire alla campagna “Taglia 
le ali alle armi”.  
Concordo però quanto detto dal collega Turci sull’aspetto 
europeo. L’Unione europea non ha mai fatto quel passo in 
più per avere un governo centrale vero che ci renda une 
vera unione di stati federati con un governo politico e con 
elezioni europee basate su programmi politici per governare 
l’europa.  
Vero che il Governo Monti ha ridotto l’acquisto degli F-35, 
da 131 a 90. Verrebbe da dire che è meglio di niente, ma in 
questa fase di crisi economica anche un solo euro speso per 
dei costosissimi aerei militari che non ci servono, è un euro 
sprecato. E non ce lo possiamo permettere. Sarebbe 
immorale dopo tutti i sacrifici a cui vengono continuamente 
costretti i cittadini e le loro famiglie. 
Turci ha detto che le risorse risparmiate dalla riduzione 
potrebbero andare ai Carabinieri. Ma se invece di ridurre da 
131 a 90, azzerassimo del tutto l’acquisto, avremmo molte 
più risorse che potrebbero andare a tutte le Forze 

dell’Ordine per garantire maggiormente la sicurezza sul 
territorio, invece di ritrovarci in alcuni casi in cui non 
possono intervenire perché le volanti sono rimaste senza 
benzina e non ci sono i soldi per farla. I modi per usare i 10-
15 miliardi che si risparmierebbero sono molteplici, alcuni li 
abbiamo ricordati prima. Ci sono modi più intelligenti per 
usare le scarse risorse del nostro paese. Ridurre non basta. 
Voteremo favorevole al nostro ordine del giorno, e contro a 
quello presentato dal Pdl e da Turci. 
 
Si vota ODG M/81/2012 di Turci collegato:  
29 presenti 
28 Favorevoli:  PDL, LN, UDC, PD 
1 Contrari:  IDV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
  
Si vota ODG M/26/2012 di Gandolfi:  
29 presenti 
7 Favorevoli: PD, IDV, Capotosti (PDL) 
21 Contrari:  PDL, LN 
2 Astenuti:  UDC, Modugno (PD) 
RESPINTO 
 
 

 
   
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: il consigliere De Marchi (IdV), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione 
 
Si vota:  
27 presenti 
24 Favorevoli:  PDL LN UDC PD IDV 
0 Contrari: 
3 Astenuti: Gatti P. Martino Nitti (PDL) 
APPROVATA  
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.37 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 
 
------------------------------- 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2012/11/VN653595_Gandolfi_consprov_20121108_M-26-2012_2.WMA
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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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