
 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 1 
 

 

Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 21.2.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
24 presenti su 46:  
12 presenti su 17 del centrosinistra  
12 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] 
 
Biolchini (eletto IDV, poi UDC, ora MPI) 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “su trasporto 
pubblico mancante a Pioltello” 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/9SZ31wY0yC8  

ascolta il file audio dell’intervento  
Su vicenda dei lavoratori dell’Ospedale San Raffaele e sulla 
nuova proposta del Prefetto di accordo con proprietà da 
sottoporre al vaglio delle rappresentanze sindacali e, se 
accolta, a nuovo referendum. 
Chiede a Presidente della commissione Lavoro di 
mantenerci informati sulla vicenda e fornirci il testo della 
nuova proposta di accordo in modo da chiarire su cosa 
differisce rispetto a quella appena sottoposta al vaglio dei 
lavoratori con referendum e che è stata respinta.  
“Il mio intervento è rivolto ancora una volta alla questione 
del San Raffaele. È di questi giorni la notizia che il Prefetto 
ha raggiunto un nuovo accordo con la proprietà, di cui non 

conosco a fondo i dettagli, ma che sembra essere simile a 
quello che è stato sottoposto a referendum ai lavoratori 
circa un mese fa. Unica novità, almeno secondo quanto 
appreso dalle scarne notizie trapelate dalla stampa, 
parrebbe essere un blocco dei licenziamenti per un paio di 
anni. Varrebbe la pena però capire meglio. Siamo in attesa 
della risposta che daranno le rappresentanze sindacali che, 
se positiva, porterà questa nuova versione della proposta a 
un nuovo referendum tra i lavoratori. Vorrei sollecitare il 
presidente della Commissione Lavoro a tenerci 
costantemente informati in merito, dandoci anche gli 
strumenti per poter approfondire questo accordo. Credo sia 
un nostro dovere dato che abbiamo votato delle mozioni in 
Consiglio Provinciale. Dobbiamo tenere alta l’attenzione, 
consapevoli dei limiti che abbiamo come competenze 
istituzionali, ma ciò non ci esime dal prestare un’attenzione 
costante su come la vicenda si evolve.” 
 
Gatti (AP): 
che presidente venga in aula e chiede maggiore presenza di 
assessori, alcuni non li vediamo da mesi. 
 
Nitti (PDL): 
su vicenda del San Raffele: è stato sconfessato con 
referendum l’accordo raggiunto a Roma e ha portato a 
radicalizzazione della situazione e proprietà è andata avanti 
con lettere di licenziamento.  
L’accordo era oneroso. Passaggio cruciale è che contratto 
pubblico della sanità diventa privatistico e muta molti 
aspetti vigenti. 
C’è ampia fascia di lavoratori che richiedono un nuovo 
referendum. Hanno trovato una piccola modifica per poter 
sottoporre a nuovo referendum. 
Forse sia auspicabile arrivare ad un accordo tra le parti, ma 
richiede sacrificio di tutti i lavoratori per riportare in assetto 
l’azienda. Nostra possibilità di interagire è minimale. 
Con un po’ di buona volontà è possibile arrivare a nuovo 
accordo. 
 
Caputo (PD): 
assenza imbarazzante dei rappresentanti della Giunta. È 
maleducazione politica e istituzionale. 
Non sappiamo quale sarà la nostra fine, se andremo a fine 
mandato o se finirà tra pochi mesi. 

http://youtu.be/9SZ31wY0yC8
http://youtu.be/9SZ31wY0yC8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/02/VN654359_Gandolfi_consprov_20130221_art83.WMA
http://youtu.be/9SZ31wY0yC8
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Ai capigruppo di maggioranza chiede però che fino alla fine 
vi sia una presenza qualificata per svolgere nostri compiti. 
Abbiamo ancora molte cose da fare. 
Tutti i leadre politici sembrano concordare sullo 
scioglimento delle province. Noi abbiamo in cantiere la Città 
Metropolitana di cui tutti sembrano essersene dimenticati. 
Vorrebbe che Podestà venisse a riferirci qual è il suo 
programma di fine mandato per poterne poi discutere. Ma 
ci vuole una Giunta che sia presente. Alcuni assessori sono 
ormai dei fantasmi. Chi non vuole più farlo si dimetta. 
 
Casati (PD): 
settimana scorsa come gruppi di opposizione abbiamo 
chiesto di parlare del nuovo assetto della AFOL provinciali. 
Chiede al presidente dapei di verificare disponiblità del 
Presidente per venire a riferire in aula.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
deplora assenza degli assessori. Il Presidente è all’estero. 
Vede e loda invece la presenza in aula di alcuni consiglieri 
che sono candidati. segno di serietà. 
 
Marzullo (PDL): 
condivide intervento di Caputo. Anche lui dispiaciuto di non 
vedere assessori in aula.  
Ai consiglieri che andranno a Roma li invita a far ragionare 
sul tema delle province. Di questo argomento ne abbiamo 
anche parlato al nostro interno come gruppo. 
 
Turci (CDN): 
la richiesta di dover discutere di AFOL non è solo della 
minoranza. L’abbiamo sottoscritta per portare in questa 
aula la discussione sulla materia.  
Interviene poi su Milano Metropoli. 
 
Fratus (LN): 
noi oggi siamo qui mentre la Giunta è assente per la 
campagna elettorale. Ma anche io sono in campagna 
elettorale e sono ai gazebo, mentre ai gazebo non li ha visti. 
Alcuni assessori sono in campagna elettorale da tre anni. Si 
è lamentato già in altre occasioni di queste assenze. Spera 
che dopo il 28 cambi l’andazzo. Se siamo qui lo siamo 
perché rappresentiamo dei cittadini che ci hanno eletto. 
Spero che i nuovi parlamentari non si adeguino alla 
demagogia sulle province. Come Consiglio abbiamo sempre 
lavorato bene e seriamente. Non altrettanto presente è 
stata la Giunta. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
12/2013 - Approvazione del Regolamento sul sistema dei 
controlli interni della Provincia di Milano.(Relatore il 
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola al Segretario Generale, Di 
Stefano, che illustra il punto.  
 

[Al termine dell’illustrazione il dibattito viene rinviato al 
prossimo Consiglio] 
 
RINVIATO IN CONTINUAZIONE 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.35 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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http://twitter.com/lucagandolfi 
 

 
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/ 
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