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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 31.1.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
29 presenti su 46:  
14 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
Podestà farà delle comunicazioni appena scende 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/24/2012  - Interrogazione presentata il 23 febbraio 2012 
dal Consigliere Casati, in merito all'organico di AFOL 
Milano 
 
Assessore Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
 
 
I/103/2012  - Interrogazione presentata il 6 dicembre 2012 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla sospensione 
dei servizi del Centro per l'Impiego di Milano 
 
Assessore Paolo Giovanni Del Nero: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
Podestà - Presidente della Provincia: 
è qui per presentarvi il nuovo assessore al Bilancio e per 
spiegare le ragioni per aver anticipato la sostituzione. 

Ringrazia Luca squeri per il lavoro fatto in questi anni. 
Compito difficile per la situazione del paese e per i tagli, ma 
siamo riusciti a rispettare il patto di stabilità. La legge ci ha 
imposto dei tagli pesanti in questi anni. Siamo riusciti nel 
compito dell’alleggerimento della struttura pubblica. Le 
province lombarde sono sempre state tra i soggetti più 
virtuosi. 
La sostiuzione immediata è dovuta alla necessità di far 
iniziare da subito a lavorare sul bilancio di quest’anno. Per 
questi ultimi undici mesi di vita della provincia. Ha chiesto 
all’avv. Cozzi di accettare questa responsabilità. Per dieci 
anni ha gestito un bilancio importante come quello di 
Legnano. 
Nella legge di stabilità vi è un ulteriore momento di 
affaticamento per i bilanci delle province. Da un lato il patto 
di stabilità che pone dei limiti. Per altri assessori in corsa per 
le regionali ha inviato lettera per farci sapere le criticità per 
eventuali avvicendamenti o affiancamenti.   
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
saluta e da il benvenuto a nuovo assesore. 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Marzullo (PDL): 
a nuovo assessore da il benvenuto a nome del gruppo. 
Condivide intervento del Presidente Podestà. 
 
Fratus (LN): 
saluta e augura buon lavoro a nuovo assessore con cui ha 
condiviso esperienza politica a Legnano. 
Ringrazia Squeri per il lavoro svolto in questi anni.  
Ai futuri nuovi parlamentari li invita a ricordarsi degli enti 
locali. 
 
Calaminici (PD): 
ieri ha avuto modo di conoscere il nuovo assessore. Un 
colloquio breve. Ha ribadito ad assessore la linea di 
collaborazione che abbiamo tenuto in questi anni. 
Disponibilità a affrontare i nodi che ancora ci attendono. 
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Ferrè (PDL): 
ringrazia l’amico Luca squeri per il lavoro svolto. Saluta il 
nuovo assessore che conosce bene e considera amico. Ha 
avuto la fortuna di lavorare con lui nell’amministrazione di 
Legnano. Un ottimo acquisto per la Provincia. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/9ypkIGXaBQc  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE I-8-2013 con oggetto 
“Richiesta di aggiornamento sulla vicenda della CO.R.MET 
di via Cascina Belcasule. Con riferimento alla nostra 
precedente interrogazione I/15/2010 e relativa risposta 
data nel Consiglio del 15.9.2011” 
Presenta una INTERROGAZIONE I-9-2013 con oggetto 
“Ciclabile Naviglio Grande, tratto mancante a Corsico. 
Tutelare sicurezza dei ciclisti. Con riferimento a nostra 
precedente interrogazione sull’argomento I/84/2011 e 
relativa risposta” 
Presenta una INTERROGAZIONE I-10-2013 con oggetto 
“PTCP e area della Cascina Basmetto nel territorio di 
Milano: tutela e salvaguardia” 
Salutiamo e soprattutto auguriamo buon lavoro al neo 
assessore al Bilancio, sicuramente non sarà un incarico 
facile per le ragioni che tutti sappiamo.  
Oggi ho varie questioni che vorrei affrontare.  
La prima riguarda i lavoratori del San Raffaele: all’inizio di 
questa settimana c’è stato il referendum dei lavoratori che 
ha visto esito negativo con 2465 votanti, 1100 favorevoli e 
1365 contrari. Ho il massimo rispetto per qualsiasi 
consultazione democratica, soprattutto quando vi è una così 
alta partecipazione, ma è evidente che ora più di prima si 
pone un grave problema per i 244 lavoratori che rischiano di 
perdere il posto di lavoro da un giorno all’altro. Chiedo, per 
quanto nelle nostre possibilità, sia a livello istituzionale che 
politico, di rimanere con la massima attenzione sulla 
vicenda. [vedi comunicato stampa] 
Passo a presentare la tre interrogazioni: la prima è un 
richiamo a una precedente interrogazione di circa un anno 
fa, parliamo della Cormet di via Belcasule dove dalle 
verifiche compiute grazie alla nostra interrogazione, erano 
emerse diverse irregolarità, ma al momento della risposta le 
indagini erano ancora in corso ed eravamo rimasti 
d’accordo che l’assessore ci avrebbe aggiornati. Dopo più di 
un anno per questi aggiornamenti non ci sono stati forniti e 
quindi abbiamo presentato questa nuova interrogazione. 
La seconda è anch’essa legata a un argomento già trattato: 
ovvero la ciclabile lungo il Naviglio Grande, mancante nel 
tratto di Corsico, un tratto nel quale non c’è nessuna tutela 
per i ciclisti. L’assessore nel 2012 ci ha risposto per iscritto, 
ma non è mai venuto in aula per un confronto. Da qui la 

nostra seconda interrogazione, sapendo che non abbiamo 
competenza diretta ma crediamo che un rapporto tra enti 
possa servire per intervenire sulla situazione e venire a 
conoscenza se e quando vi saranno dei provvedimenti a 
tutela dei ciclisti. 
L’ultima interrogazione riguarda l’area della Cascina 
Basmetto nella zona 5 per quanto concerne il Ptcp. 
 
Gatti (AP): 
su comunicazione di Podestà. Siamo in situazione di 
incertezza. Ha accennato che si possono porre altri problemi 
per la Giunta. Stato generale di incertezza anche per 
vicenda del presidente stesso viste le notizie apprese dai 
giornali. 
 
Turci (CDN): 
ringrazia il collega Squeri che in un momento di difficoltà ha 
interpretato bene il suo ruolo in modo corretto. Su 
avvicendamento come CDN abbiamo spiegato nostra 
opinione nelle sedi opportune. A nuovo assessore rivolge 
invito: qui non abbiamo bisogno di un ragionieri, abbiam 
bisogno di volare alto. No a quello che ha fatto Monti 
all’Italia. Immaginare come andare oltre l’ordinaria 
amministrazione. Spera in un lancio di idee. Non siamo un 
ente inutile. 
 
Mezzi (SEL): 
benvenuto al nuovo assessore che non avrà compito facile. 
Non ha compreso bene un passaggio del discorso di Podestà 
sugli assessori candidati.  
Vista la presenza in aula dell’assessore Stancari pone 
l’attenzione sugli impianti di biogas e le autorizzazioni 
spesso in contrasto con i pareri comunali. Chiede attenzione 
maggiore sul tema. Chiede un approfondimento in 
commissione Ambiente. 
 
Assessore Stancari: 
come assessorato abbiamo in mente di chiedere alla 
regione una diversa modalità di intervento come Provincia. 
Ci sono delle normative rigide in base alle quali diamo o 
meno le autorizzazioni. Con gli uffici abbiamo pensato a 
come tutelare il territorio che in alcune parti sono troppo 
congestionati da impianti. Pensavmo di mettere una 
clausula nel prossimo piano rifiuti. Questa la nostra 
intenzione.  
 
Accame (PDL): 
sulle comunicazioni del presidente ricorda che Podestà 
aveva dato disponibilità a candidarsi alle regionali. Per 
questa ragione ha chiesto un parere al Prof. Onida su quello 
che sarebbe avvenuto all’ente. La risposta era che l’ente si 
sarebbe sciolta. Il Presidente ha quindi scelto di riunucuare 
per la Provincia, rinunciando anche a un emolumento 
maggiore.  
Su assessorato al bilancio, il nuovo assessore è espressione 
importante del territorio. 
Su assessori che corrono in campagna elettorale è ovvio che 
qualore eletti lasceranno incarico. In questa fase vi è 
richiesta di lasciare le deleghe nelle mani del presidente. 
 
 
 

http://youtu.be/9ypkIGXaBQc
http://youtu.be/9ypkIGXaBQc
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/01/VN654252_Gandolfi_consprov_20130131_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2013/i-8-2013_gandolfi_cormetviabelcasule.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2013/i-9-2013_gandolfi_ciclabilecorsico.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2013/i-10-2013_gandolfi_ptcpbasmetto.pdf
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2013/01/31/san-raffaele-gandolfi-idv-riaprire-trattativa-e-dovere-morale-per-azienda/
http://youtu.be/9ypkIGXaBQc
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Cova (PD): 
su sottopasso della A8 a Linate. Su accordo sottoscritto dalla 
provincia. Dalle carte risultano solo alcuni costi ma non il 
costo totale dell’opera e non è chiaro se la Provincia la 
ritiene prioritaria.  
 
Capotosti (CDN): 
a nuovo assessore, dopo ventata di bontà diffusa, vuole dire 
cose diverse. Benvenuto al nuovo assessore ma ritiene triste 
aver appreso notizia da un comunicato stampa. augura 
buon lavoro all’assessore Cozzi, ma rammarico per uscita di 
Squeri. 
Ringrazia l’assessore Stancari per presenza in aula anche 
con bambino. Lamenta l’assenza cronica di alcuni assessori 
che non trovano il tempo di venire in aula. Alcuni non li 
vediamo mai. 
Rinrazia il presidente per aver scelto di rimanere. Chiede 
che tutti i candidati siano trattati allo stesso modo.  
 
Cattaneo (LN): 
accoglie richiesta di mezzi di dedicare commissione a tema, 
anche se non è unico tema di uso di nuove tecnologie. 
 
Assessore Cozzi: 
ringrazia Podestà per la fiducia e voi per accoglienza. La sua 
porta sarà sempre aperta. A tutti piace volare alto, ma gli 
enti locali sonostati massacrati dai tagli. Prima mettiamo in 
sicurezza i conti poi cercheremo di fare qualcosa di utile per 
i cittadini. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
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.  
 
Dott.ssa Berneschi: 
assessore ha espresso intendimento di rinnovare contratto 
fino al dicembre 2013. Questo intendimento. Assessore 
Pagani ha risposto ieri. Legge risposta dell’assessore. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Nomina degli scrutatori:  
Ferrè (PDL), Capotosti (CDN), Gandolfi (IdV) 
 
Si vota:  
26 Favorevoli:  PDL, CDN, LN, GM, LP, AP, MPI, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 

RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Stefano Bolognini risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/93/2012  - Interrogazione presentata il 5 novembre 2012 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito allo stato di 
attuazione della Mozione n. 86/2010 a due anni dalla 
tragedia della fabbrica Eureco di Paderno Dugnano 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
I/8/2013  - Interrogazione presentata il 23 gennaio 2013 
dal Consigliere Gandolfi, per richiesta di aggiornamento 
sulla vicenda della CO.R.MET di via Cascina Belcasule. Con 
riferimento alla nostra precedente interrogazione 
I/15/2010 e relativa risposta data nel Consiglio del 
15.9.2011 
 
Assessore Stefano Bolognini: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://youtu.be/ZuG_ENQOA3M  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: ben vengano le sinergie menzionate 
dall’assessore poco prima. Mi preme fare alcune 
precisazioni. La prima in merito alla rapidità della risposta. 
L’interrogazione è stata presentata una settimana fa e oggi 
ne discutiamo, ma è altrettanto vero che è figlia di un’altra 
interrogazione del 2011. Nella risposta che ci fu fornita 
all’epoca erano emerse, grazie alla nostra interrogazione, 
una serie di gravi irregolarità. Eravamo rimasti che 
l’assessore ci avrebbe aggiornato sullo sviluppo delle 
indagini. Così però non è stato e dopo un anno e mezzo 
abbiamo dovuto presentare un’altra interrogazione per 
conoscere cosa era avvenuto nel frattempo. In una parte 
della risposta (il punto 3) che riguarda il trasporto delle 
merci vi sono menzionate due vie in cui sarebbero stati 
compiuti i monitoraggi: via Virgilio ferrari e via Campazzino, 
ma in quest’ultima è ben difficile che vi passino i pesanti 
camion perché vi è un piccolo ponticello storico che non ne 
sopporterebbe il peso. La via da controllare è via Bernardino 
Verro dove i camion transitano per entrare nella Cormet. 

http://youtu.be/ZuG_ENQOA3M
http://youtu.be/ZuG_ENQOA3M
http://youtu.be/ZuG_ENQOA3M
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/01/VN654268_Gandolfi_consprov_20130131_I-8-2013.WMA
http://youtu.be/ZuG_ENQOA3M
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Una questione che nasce indietro negli anni e che ha creato 
notevoli disagi agli abitanti di quella porzione di territorio 
sia per la frequente violazione delle norme di trasporto che 
prevedono che i camion abbiano un telone, cosa che non 
avvenive con la conseguenza di riempire di terra le auto 
posteggiate nella via, sia per l’eccessiva velocità dei grossi 
camion in una via di piccole dimensioni dove per altro nelle 
vicinanze ci sono scuole, asili, una Chiesa, insomma un 
territorio che vive e che è incompatibile con un simile 
transito. Tra l’altro c’è anche stato un morto diversi anni fa: 
un ciclista investito da un camion. Teniamo monitorata la 
vicenda perché vorrei essere certo che la situazione venga 
risolta. 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.56 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 
 

 
LUCA GANDOLFI  
Dottore in Scienze Politiche 
Italia dei Valori 
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano  
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