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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 10.1.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
33 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
20 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda la figura di Rita Levi Montalcini, premio Nobel e 
senatrice a vita. 
 
 
Un minuto di silenzio 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
informa che Biolchini e Sancino hanno comunicato Con 
Monti per l’Italia 
Marzullo capogruppo PDL e Esposito vice. 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Biolchini (MPI): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su emissioni 
dei fumi” 
Il cambio di denominazione auspica sia da esempio per fare 
un gruppo unico in Parlamento. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 

http://youtu.be/mA52GsgAJ3I  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Stato di 
degrado dell’Istituto alberghiero Vespucci a Milano, 
succursale di viale delle Rimembranze a Lambrate” 
Teneniamo fede all’impegno assunto prima della pausa 
natalizia: ricordo che avevamo denunciato le condizioni di 
degrado vergognose in cui si trova l’Istituto alberghiero 
Vespucci in viale delle Rimembranze a Lambrate. Prima di 
Natale avevamo preannunciato una interrogazione che ora 
presentiamo.  
Nel frattempo preside, corpo docenti, genitori e alunni si 
sono attivati con una petizione che denuncia il disagio e 
l’insicurezza in cui gli sono costretti ogni giorno studenti e 
docenti. Petizione che in pochi giorni ha raccolto oltre 500 
firme.  

Ci hanno inviato anche alcune 
foto: dell’acqua che quando 
piove cade e viene raccolta 
nei secchi; dei pannelli che si 
staccano dal soffitto. 
Immagini che ci devono far 
riflettere.  

Si parla spesso di diritto allo studio, ma sarebbe opportuno 
sottolineare che non si tratta di un concetto astratto. Vi è 
infatti il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di 
adottare tutti gli interventi affinché il diritto allo studio 
venga esercitato in aule sicure e adeguate.  
Sappiamo che esiste un progetto di ampliamento, ma 
vorremmo saperne di più: quali le tempistiche realizzative 
previste e se c’è già la copertura finanziaria dell’intero 
progetto.  
Per quanto riguarda invece la situazione dell’edificio in cui 
ad oggi si svolgono le lezioni, vorremmo sapere se sono già 
in programma degli interventi e ci auguriamo che 
avvengano nel più breve tempo possibile. L’auspicio è che, 
prima ancora di ricevere la risposta scritta e in aula, 
vengano risolti i problemi concreti in essere. Più che delle 
parole, chiediamo fatti concreti. 
[vedi anche il Comunicato Stampa] 
 
Marzullo (PDL): 
comunica che il gruppo PDL gli ha affidato all’unanimità il 
compito di essere il nuovo capogruppo. 
Oltre all’onore c’è anche l’onere e la responsabilità di un 
gruppo così numeroso e importante. 

http://youtu.be/mA52GsgAJ3I
http://youtu.be/mA52GsgAJ3I
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/01/VN654011_Gandolfi_consprov_20130110_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2013/01/10/comunicato-stampa-scuola-gandolfi-idv-istituto-albergiero-vespucci-in-condizioni-inaccettabili-interrogazione-idv/
http://youtu.be/mA52GsgAJ3I
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Gatti (AP): 
abbiamo votato all’unanimità una mozione sul San Raffaele. 
Chiede venga data concretezza. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/70/2012  - Interrogazione presentata il 12 luglio 2012 dal 
Consigliere Cova, in merito alla Tangenziale di Vaprio 
d'Adda 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/77/2012  - Interrogazione presentata il 2 agosto 2012 dal 
Consigliere Cova, in merito al pannello pubblicitario 
luminoso di Vaprio d'Adda 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Cova (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/73/2012  - Interrogazione presentata il 12 luglio 2012 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito al costo del biglietto 
sulla linea suburbana S9 nella tratta Corsico-Milano 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/74/2012  - Interrogazione presentata il 17 luglio 2012 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito ai rifiuti tossici sulla 
Paullese 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 

 
L'Assessore Massimo Pagani risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/79/2012  - Interrogazione presentata il 13 settembre 
2012 dai Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito 
all'impiego fondi per il supporto organizzativo agli studenti 
con disabilità 
 
Assessore Massimo Pagani: 
legge la risposta 
 
Sancino (UDC, ora MPI): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
1/2013 - Composizione delle Commissioni consiliari 
permanenti - adempimenti ex art. 17, comma 3 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio. (Relatore 
il Presidente del Consiglio Dapei) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale illustra il punto.  
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
Nomina degli scrutatori:  
Turci (CDN), Fratus (LN), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
33 presenti 
33 Favorevoli:  PDL, CDN, LN, LP, AP, MPI, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/82/2012 – Mozione presentata l'8 novembre 2012, 
primo firmatario il Consigliere Caputo, in merito 
all'intitolazione spazio Oberdan in memoria all'architetto 
Gae Aulenti: il consigliere Caputo (PD), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Turci (CDN): 
è iniziativa che abbiamo condiviso e sottoscritto. Ora però è 
perplesso, non per la figura dell’architetto bensì sul 
dedicarle lo spazio Oberdan.  
 
Marzullo (PDL): 
non voteremo questa mozione. 
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Caputo (PD) relatore (replica): 
la proposta dello spazio Oberdan è perché lo ha fatto 
proprio Gae Aulenti. Non è a caso. tra l’altro è l’ultima opera 
fatta da gae Aulenti in Italia. La proposta non chiede di 
togliere il nome spazio Oberdan, ma di aggiungere “Spazio 
Oberdan Gae Aulenti”. In subordine dedicalre una sala. 
 
Turci (CDN): 
propone di tenerla in sospeso in modo da modificarla per la 
prossima settimana. 
[proposta accolta] 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
M/85/2012 – Mozione presentata il 29 novembre 2012, 
primo firmatario il Consigliere Caputo, in merito 
all'istallazione di distributori di preservativi a prezzi 
calmierati nelle scuole superiori della Provincia: il 
consigliere Caputo (PD), estensore e primo firmatario della 
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione.  
 
Caputo (PD) relatore (illustra): 
è evidente che non possiamo e non vogliamo imporre nulla 
a nessuna scuola. Si tratta evidentemente di un invito alle 
scuole, nel pieno rispetto della loro autonomia scolastica. 
 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Marzullo (PDL): 
chiede di pazientare sulla mozione per fare una verifica e 
con un incontro tra ilproponente e il consigliere martino. 
Chiede un rinvio.  
 
Capotosti (CDN): 
c’è stato tutto il tempo per riflettere su argomento. 
Comprende che vi sono diverse sensibilità sul tema. Non 
votarla sarebbe atto di ipocrisia. Anche noi abbiamo come 
gruppo posizioni diverse al nostro interno, per fortuna 
minoritarie. Fa appello ai cattolici. Usare il preservativo è un 
modo per tutelare. 
 
Mardegan (CDN): 
è mozione per la campagna elettorale. Pe run cattolico c’è 
una questione di coerenza e di dare dei messaggi ai ragazzi. 
È contrario. Condivide proposta di Marzullo di rinviare la 
mozione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/Z15amR4lt2w  

ascolta il file audio dell’intervento  
Io rimango sempre più perplesso dell’atteggiamento di 
alcuni consiglieri, come quelli fatti oggi dal consigliere 
Mardegan, e dalle argomentazioni che ha espresso in aula. 
Ha asserito che questo testo è “ideologico”, mentre in 
realtà di ideologico non ha nulla visto che fa delle proposte 
concrete. Dice anche che è “campagna elettorale”, ma è 
una affermazione del tutto fuori luogo visto che la mozione 
è stata presentata a fine novembre in concomitanza con la 
celebrazione della Giornata mondiale di lotta contro l’Aids 
che avviene il 1 dicembre. Oggi certo che siamo in 
campagna elettorale, ma non lo eravamo a fine novembre. 
Ora ci viene chiesto di rinviare in commissione la mozione 
per verificare se possibile trovare una versione condivisa, 
ma se si volevano trovare degli accordi, dal mese di 
novembre quando è stata presentata ad oggi, di tempo ce 
n’è stato in abbondanza. Questa mozione, presentata in 
occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, propone di 
mettere a disposizione delle scuole dei distributori di 
preservativi a prezzi calmierati, ovviamente nel pieno 
rispetto delle autonomie scolastiche di ciascun Istituto che 
vorrà aderire. 
Si è anche detto del ruolo educativo della scuola. 
Certamente. Ma proprio perché ha questo ruolo sarebbe 
anche opportuno che informasse, nell’ambito 
dell’educazione sessuale, anche dei vari metodi 
contraccettivi esistenti, sottolineando che nel caso dell’uso 
del preservativo, questo è anche uno strumento 
estremamente importante per la lotta contro l’aids come 
pure di molte altre malattie infettive. Una proposta 
concreta nell’interesse della salvaguardia della salute degli 
studenti. 
Se poi Mardegan vuole sottintendere che per combattre 
l’Aids bisogna praticare l’astinenza, allora non ci siamo 
proprio. Con tutto il rispetto è mia opinione personale, da 
cui ciascuno è libero di dissentire, che chi accusa gli altri di 
essere ideologici lo fa perché non ha argomentazioni 
migliori per sostenere le sue tesi.  
 
Borg (PD): 
vorrebbe riportare la discussione al dialogo evitando 
posizioni preconcette. Questa mozione è tutt’altro che 
ideologica. Si parla di una forma di tutela della salute. Non 
ravvisa neppure elementi da campagna elettorale. Invita 
quelli che sono contrari a votare contro senza presentare 
emendamenti. L’aula è matura per esprimere un giudizio. 
 
 
 

http://youtu.be/Z15amR4lt2w
http://youtu.be/Z15amR4lt2w
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/01/VN654027_Gandolfi_consprov_20130110_m85.WMA
http://youtu.be/Z15amR4lt2w
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Marzullo (PDL): 
noi abbiamo diverse sensibilità all’interno. Siccome lo 
ritiene elemento serio cosa osta ad attendere qualche 
giorno in più per fare una discussione franca tra le diverse 
anime. 
 
Esposito (PDL): 
è argomento serio e meriterebbe risposte serie e di 
approfondimento in commissione.  
 
Caputo (PD) relatore (replica): 
non crede agli scontri ideologici. L’abbiamo già rinviata la 
prima volta che era in aula e poi ancora nei capigruppo. 
Sarebbe disposto al rinvio se vi fossero le condizioni, ma 
l’intervento di Mardegan è stato offensivo con accuse false. 
È stata presentata in coincidenza con la Giornata mondiale 
contro Aids e l’ha sottoposta a tutti i gruppi. Non si stupisce 
che vi siano delle opinioni diverse. Non bisogna per forza 
arrivare all’unanimità. Le posizioni di Mardegan non sono 
mediabili quindi chiede che la si vota secondo la coscienza 
di ugnuno. 
 
Martino (PDL): 
come presidente della politiche sociali è disponibile a 
convocare commissione per verificare una ipotesi di unione. 
Una cosa è la prevenzione all’Aids e altra è invitare all’uso 
dei profilattici. Se rimane così non sono d’accordo. Chiede 
venga posto in votazione il rinvio in commissione. 
 
[si discute sulla modalità di procedere e intervengono molti 
consiglieri] 
 
Marzullo (PDL): 
ci sono stati diversi interventi che chiedono il rinvio. Ha 
invitato Martino a non presentare emendamenti per 
cercare una discussione in commissione. Se non si accoglie 
la richiesta allora si voti. 
 
Capotosti (CDN): 
si tratterebbe del terzo rinvio. Le posizioni sono chiare e 
diverse. Si vada al voto. 
 
Mardegan (CDN): 
crede che una mediazione sia possibile. Non voleva 
offendere nessuno. L’intento di Martino è chiaro: facciamo 
proposte di prevenzione con l’Aids.  
 
Gelli (LN): 
è entrato con l’intento di votare a favore ma non gli sono 
piaciuti alcuni rilievi. Avrebbe voluto che quelle scuole che 
decidono di aderire oltre al distributore facciano dei corsi 
per la prevenzione all’Aids. 
Pur essedo favorevole non farebbe male una fase di 
scambiarsi delle idee. 
  
Si vota per rinviare in commissione:  
33 presenti 
15 Favorevoli:  LN PDL MPI 
18 Contrari: Accame (PDL); Bassani (LN); CDN LP PD AP SEL 
GM IDV 
0 Astenuti:  
RESPINTA 

Scognamiglio (eletta IDV, ora PDL): 
secondo i principi cristiani non può votare a favore di questa 
mozione. Non si può ridurre la sessualità a un oggetto di 
consumo. Non è con i profilattici che si fa la prevenzione. 
 
Casati (PD): 
di solito il proponente interviene alla fine degli interventi in 
replica. Per altro la discussione si è già svolta la volta scorsa 
e si era già in fase di votazione. No a ricominciare il 
dibattito. 
 
Gatti (AP): 
siccome consiglio ha votato di procedere alla votazione, 
chiede gli vengano forniti gli emendamenti presentati. Se 
non ci sono emendamenti agli atti non è più possibile 
presentarli. Si vota ciò che è già depositato agli atti. 
 
Martino (PDL): 
entra nel merito. Chiariamoci se vogliamo discutere del 
preservativo o della prevenzione. Non è il preservativo 
l’unico strumento di prevenzione. Chiede la sospensiva. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ci siamo già espressi sul rinvio ed è stato respinto. Le 
abbiamo concesso di intervenire nuovamente e vuole 
presentare degli emendamenti?  
 
Martino (PDL): 
vuole semplicemente presentare delgi emendamenti per 
proporre dei corsi. Li elenca uno per uno.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
viste le condizioni del dibattito votiamo gli emendamenti 
senza discussione. 
 
 
Sospensione per fare le fotocopie degli emendamenti. 
 
 
  
Si vota emendamento Mardegan 1:  
30 Favorevoli:  PDL, CDN, LN, GM, LP, AP, MPI, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
Si vota emendamento Mardegan 2:  
29 Favorevoli: PDL, CDN, LN, GM, LP, AP, MPI, PD, IDV 
0 Contrari: 
2 Astenuti: Accame Gatti P. (PDL) 
APPROVATO  
 
Si vota emendamento Mardegan 3:  
11 Favorevoli:  Candiani Fratus (LN); Dapei Esposito Ferrè 
Martino Marzullo Scognamiglio (PDL); Mardegan (CDN); 
MPI;  
11 Contrari:  LP; PD; AP; IDV 
11 Astenuti: Accame Calzavara Gatti P. (PDL); Bassani 
Cattaneo Cucchi Gelli (LN); Capotosti Milone Stornaiuolo 
(CDN); Tacchini (GM) 
RESPINTO 
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Si vota emendamento Mardegan 4:  
5 Favorevoli: Candiani Cattaneo (LN); Gatti P. Scognamiglio 
(PDL); Mardegan (CDN); 
19 Contrari: Capotosti Milone Stornaiuolo Turci (CDN); 
Accame Calzavara Marzullo (PDL); Gelli (LN); LP; PD; AP; IDV 
6 Astenuti: Dapei Esposito Ferrè (PDL); Tacchini (GM); 
Bassani (LN); Biolchini (MPI); 
RESPINTO 
  
Si vota emendamento Mardegan 5:  
4 Favorevoli: Cattaneo (LN); Martino Scognamiglio (PDL); 
Mardegan (CDN); 
15 Contrari: Capotosti Milone Stornaiuolo Turci (CDN); LP; 
PD; AP; IDV 
12 Astenuti: Accame Calzavara Dapei Esposito Ferrè Gatti P. 
Marzullo (PDL); Tacchini (GM); Bassani Gelli (LN); Biolchini 
(MPI); 
RESPINTO 
  
Si vota emendamento Mardegan 6:  
3 Favorevoli: Martino Scognamiglio (PDL); Mardegan (CDN); 
17 Contrari: Capotosti Milone Stornaiuolo Turci (CDN); Gatti 
P. (PDL); Tacchini (GM); LP; PD; AP; IDV 
8 Astenuti: Accame Calzavara Dapei Esposito Marzullo 
(PDL); Bassani Cattaneo (LN); Biolchini (MPI);  
RESPINTA 
  
Si vota emendamento Mardegan 7:  
3 Favorevoli: Martino Scognamiglio (PDL); Mardegan (CDN); 
21 Contrari: Accame Calzavara (PDL); Bassani Candiani 
Cucchi Fratus (LN); Capotosti Milone Stornaiuolo Turci 
(CDN); Tacchini (GM); LP; PD; AP; IDV 
4 Astenuti: Dapei Gatti P. Marzullo (PDL); Cattaneo (LN); 
RESPINTO 
  
Si vota emendamento Mardegan 8:  
10 Favorevoli:  
7 Contrari: 
8 Astenuti:   
APPROVATO  
  
Si vota emendamento Martino 9:  
25 Favorevoli:  
4 Contrari: 
1 Astenuti:   
APPROVATO  
  
Si vota emendamento Martino 10:  
Non ammissibile per Art. 91 comma 3 
  
Si vota emendamento Martino 11:  
Non ammissibile per Art. 91 comma 3 
  
Si vota emendamento Martino 12:  
10 Favorevoli: Calzavara Dapei Esposito Ferrè Gatti P. 
Martino Marzullo Scognamiglio (PDL); Gelli (LN);  
17 Contrari: LP; PD; AP; IDV; Accame (PDL); Bassani Candiani 
Cucchi Fratus (LN); Capotosti Milone Stornaiuolo (CDN); 
GM;  
1 Astenuti: Turci (CDN);   
RESPINTO 
 

Marzullo (PDL): 
per rispetto del consesso civico noi garantiamo di rimanere 
in aula. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Mardegan (CDN): 
voto assolutamente contrario e presenterà un odg diverso 
insieme a Martino. 
 
Marzullo (PDL): 
dispiaciuto per come si sono svolti lavori. Lascia libertà di 
coscienza. 
 
Caputo (PD): 
soddisfatto della discussione. Ringrazia aula. Voteremo a 
favore. 
 
  
Si vota mozione M/85/2012:  
32 presenti 
20 Favorevoli: Accame Calzavara Marzullo (PDL); Bassani 
Gelli (LN); CDN; PD; LP; AP; IDV 
7 Contrari:  Biolchini (MPI); Candiani Cattaneo (LN); 
Mardegan (CDN); Tacchini (GM); Scognamiglio Martino 
(PDL); 
5 Astenuti: Fratus (LN); Dapei Esposito Ferrè Gatti P: (PDL) 
APPROVATA  
 
 
 
  
M/89/2012 – Mozione presentata il 20 dicembre 2012, 
primo firmatario la Consigliera Achilli, in merito alla 
relazione del Difensore Civico sulla situazione esistente 
nelle carceri della provincia di Milano: il consigliere Achilli 
(LP), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
 
RINVIATA 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.26 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 
CDN - CentroDestra Nazionale 
GM - gruppo misto 
 
PD - Partito Democratico 
IdV - Italia dei Valori 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
LP - Lista Penati 
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI 
MPI - Monti per l’Italia 
------------------------------- 
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LUCA GANDOLFI  
Dottore in Scienze Politiche 
Italia dei Valori 
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano  
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