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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 25.6.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
Appello:  
19 presenti su 46:  
5 presenti su 17 del centrosinistra  
14 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda Emilio Colombo scomparso ieri 
 
 
un minuto di silenzio 
 
 
Ceccarelli (PD): 
oggi non abbiamo risposto al primo appello, siamo entrati 
nel secondo garantendo il numero legale. Non spetta alla 
minoranza garantire il numero legale. 
 
Turci (CDN): 
ringraziamo la minoranza ma in questo strano contesto 
devono essere superati determinati steccati.  
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
sono arrivati i pareri sui vari emendamenti 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
31/2013 - Approvazione del Bilancio di previsione 2013, 
del Bilancio pluriennale 2013 - 2015 e della Relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2013 – 2015 
(Relatore l’Assessore Cozzi) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile) (compresi ordini del giorno 
collegati ed emendamenti): il Presidente del Consiglio 
Provinciale ricorda che siamo in continuazione.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 31/2013 (pdf) 
Allegato A – nota introduttiva al Bilancio di previsione 
2013 
Allegato B – Bilancio di previsione 2013 
Allegato C – Bilancio pluriennale per triennio 2013-2015 

Allegato D – Relazione previsionale e programmatica 2013-
2015 
Allegato E – Prospetti vari 2013 
 
 
Ordini del Giorno collegati al Bilancio 2013 
 
Vedi i pdf di tutti gli ordini del giorno collegati 
 
 
M/22/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gandolfi (IDV) e avente per 
oggetto “Lotta all’inquinamento: investire nelle energie 
rinnovabili”: 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 

 
http://youtu.be/jII6PIWX5GY  

ascolta il file audio dell’intervento  
I nostri Ordini del Giorno sono tutti in linea con le politiche 
da noi intraprese in questi anni. Mi auguro che la 
dichiarazione del collega di centrodestra Turci 'si deve 
andare oltre gli steccati ideologici' venga applicata e possa 
valere anche per gli ordini del giorno presentati da Italia dei 
Valori.  
Non ho avuto modo di parlare con gli altri capigruppo per 
cercare una quadra, ma è evidente che qualora riscontrassi 
la buona volontà e la disponibilità da parte della 
maggioranza sui nostri Ordini del Giorno ne terrei 
sicuramente conto anche in relazione ai 71 emendamenti 
che abbiamo presentato.  
Il primo ordine del giorno è sulla lotta all’inquinamento e 
chiede di investire nelle energie rinnovabili. Non abbiamo 
grandi fondi, lo sappiamo, ma si chiede di incrementare gli 
investimenti che vadano verso politiche energetiche in 
grado di ridurre l'inquinamento come le energie rinnovabili. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoA.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoA.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoB.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoC.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoD.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoD.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_delib_2013_n31_AllegatoE.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/odgcollegatiBilancio2013.pdf
http://youtu.be/jII6PIWX5GY
http://youtu.be/jII6PIWX5GY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655682_Gandolfi_consprov_20130625_m22_i.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/jII6PIWX5GY
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Una linea ancora più importante in una regione come la 
nostra che ambisce ad essere tra le più avanzate d’Europa. 
Inoltre, si darebbe ossigeno a un settore importante della 
nostra economia presente anche sul nostro territorio. 
  
Turci (CDN): 
ringraziamo il collega Gandolfi per le proposte. Se il discorso 
può essere considerato come indicazione. 
Il secondo comma lo vorremmo togliere. E cambiare 
"investimenti" in "azioni" 
Disponibile a votare se con modifiche richieste 
 
Capodici (PDL): 
cogliamo lo scopo di lotta all'inquinamento. Sulle energie 
rinnovabili sarebbe da approfondire. 
No al secondo punto del considerato. 
Se accoglie modifiche lo votiamo. 
 
Gatti (AP): 
condivide l'ordine del giorno. Il presentatore valuterà se 
accogliere le proposte. 
 
Sancino (SC): 
favorevole con le modifiche richiesta 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
considero ragionevoli le richieste di modifica della 
maggioranza che accolgo in toto: tolgo secondo capoverso 
del considerato e secondo di impegna. Sostituisco impegna 
con azioni. 
 
Voto: 
27 Favorevoli:  PDL CDN LN SC PD LP SEL AP IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
M/23/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gandolfi (IDV) e avente per 
oggetto “Cultura della legalità e lotta alle mafie”: 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 

 
http://youtu.be/9zwBXW-rugc  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo Ordini del Giorno inerente la cultura della legalità e 
la lotta alle mafie rientra sicuramente nell’operato e nella 

tradizione culturale di Italia dei Valori, ma sono certo anche 
nella sensibilità degli altri partiti.  
Proprio il Consiglio Provinciale ha dato vita alla 
Commissione Antimafia, sebbene con una denominazione 
complessa. Questo ordine del giorno va nella stessa 
direzione.  
Siamo consapevoli dei limiti di spesa, quindi confermiamo 
che questi ordini del giorno vanno interpretati come 
un’indicazione di intenti del Consiglio nei confronti 
dell’amministrazione.  
Si parla di proposte di cultura della legalità e lotta alle mafie 
per promuovere iniziative e convegni incontri con istituzioni 
e forze dell’ordine nelle scuole superiori della provincia 
affinché si incentivi la cultura della legalità tra i giovani 
come vero strumento di lotta e contrasto.  
Il secondo punto per promuovere iniziative coinvolgendo le 
forze produttive del territorio affinché le si renda sempre 
più consapevoli dei rischi e dei danni a cui vanno incontro 
nel momento in cui si facessero contaminare dalle mafie. 
Un punto che ho aggiunto facendo riferimento anche a 
quanto detto dal magistrato audito in Commissione 
antimafia congiunta con il Comune di Milano in riferimento 
al comportamento di alcuni imprenditori in difficoltà che 
finiscono con instaurare a sviluppare contatti con persone 
legate all’universo mafioso sottovalutando le conseguenze. 
Credo che questo secondo punto sia molto importante 
anche in virtù di quanto ci è stato spiegato proprio in 
quell’incontro.  
Mi auguro di poter verificare la stessa disponibilità 
incontrata nel precedente ordine del giorno. 
  
Esposito (PDL): 
vorremmo delle modifiche sul primo e secondo 
 
Gatti (AP): 
condivide questo odg. Vorrebbe che a votazione unanime 
corrispondesse poi una azione conseguente. 
 
Capodici (PDL): 
su penultimo capoverso del considerato lo ritiene di 
interpretazione anche diversa da quella desiderata 
 
Nitti (PDL): 
a me va bene così com’è 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Ho segnato le modifiche, vanno bene. Il concetto è chiaro, 
se vogliamo evitare inconvenienti togliamo l’ultimo 
capoverso. L’importante è ‘l’impegna’ in modo che si 
vadano a porre in essere delle iniziative a contrasto delle 
mafie e del problema. 
 
Borg (PD): 
non condivide di togliere il capoverso 
 
Voto: 
17 Favorevoli:  LN CDN SC GM LP AP IDV alcuni del PD alcuni 
del PDL 
0 Contrari: 
8 Astenuti:  SEL, 4 del PD, 4 del PDL, 1 di CDN 
APPROVATO  

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655688_Gandolfi_consprov_20130625_m22_r.WMA
http://youtu.be/9zwBXW-rugc
http://youtu.be/9zwBXW-rugc
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655690_Gandolfi_consprov_20130625_m23_i.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655693_Gandolfi_consprov_20130625_m23_r.WMA
http://youtu.be/9zwBXW-rugc
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sospensione del Consiglio per riunione di una parte della 
maggioranza dalle 16.40 alle 17.09 
 
  
 
 
M/24/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gandolfi (IDV) e avente per 
oggetto “Campagne di sensibilizzazione sui rischi del gioco 
d’azzardo”: 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 

 
http://youtu.be/emwAEhOqhXk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Un tema quello del gioco d’azzardo già affrontato e 
condiviso anche con l’approvazione di una mozione da parte 
di questo Consiglio. Un tema importante. Siamo tutti 
consapevoli della gravità che questa patologia comporta. 
Per combattere la ludopatia è necessario mettere in campo 
interventi di sensibilizzazione. Penso sia una cosa che siamo 
in grado di fare nonostante le condizioni di crisi economica 
in cui versa l’ente.  
Le richieste sono di promuovere iniziative, come campagne 
di sensibilizzazione. La prima richiesta è rivolta alla 
popolazione, la seconda alle scuole superiori e quindi alle 
nuove generazioni. Due versanti di azione estremamente 
importanti e cruciali per combattere questo fenomeno. 
  
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda ai colleghi che su iniziativa della collega De Marchi il 
5 luglio ospiteremo alcuni sindaci sul lavoro per il manifesto 
contro il gioco d'azzardo. 
 
Esposito (PDL): 
propone modifiche 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
ok a modifiche richieste 
 
Voto: 
27 Favorevoli:  PDL CDN LN SC SEL LP AP PD IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
M/25/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gandolfi (IDV) e avente per 

oggetto “Sviluppo di percorsi ciclopedonali sterrati nei 
Parchi regionali e nei PLIS presenti sul territorio della 
Provincia di Milano”: 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 

 
http://youtu.be/lFNNbhWzFRM  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo Ordine del Giorno che chiede lo sviluppo di percorsi 
ciclopedonali sterrati nei Parchi regionali e nei PLIS va 
inquadrato non solo nell'ottica della ciclabilità, ma anche e 
soprattutto in quella del turismo per sviluppare percorsi e 
sentieri che possono essere utilizzati da persone che fanno 
trekking e da amanti della bicicletta. Due versanti del 
turismo che hanno visto dei trend positivi laddove vi è stato 
un investimento che andasse nello stesso senso della nostro 
Ordine del Giorno. Un modo anche per far conoscere i 
parchi e farli apprezzare. Un'opportunità per valorizzare il 
nostro territorio che può creare anche dell'indotto. Un 
aspetto da tenere in seria considerazione in un periodo di 
crisi. 
  
Esposito (PDL): 
propone alcune modifiche 
 
Turci (CDN): 
purchè vi sia una rete ciclabile 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Sostituire il ‘promuovere’ con ‘proseguire’. Il suggerimento 
di Turci è sensato ma volutamente sono rimasto sul 
generale ma confido nei lavori dei tecnici che possano 
sviluppare idee e dare attuazioni concrete. Accolgo la 
richiesta di modifica. 
 
Voto: 
30 Favorevoli:  PDL CDN LN SEL AP SC PD IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
M/26/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gandolfi (IDV) e avente per 
oggetto “Fondo di sostegno contro la crisi per iniziative 
volte a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro”: 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della successiva replica 

http://youtu.be/emwAEhOqhXk
http://youtu.be/emwAEhOqhXk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655696_Gandolfi_consprov_20130625_m24_i.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655699_Gandolfi_consprov_20130625_m24_r.WMA
http://youtu.be/lFNNbhWzFRM
http://youtu.be/lFNNbhWzFRM
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655701_Gandolfi_consprov_20130625_m25_i.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655703_Gandolfi_consprov_20130625_m25_r.WMA
http://youtu.be/Xr17k9I9n-0
http://youtu.be/emwAEhOqhXk
http://youtu.be/lFNNbhWzFRM
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http://youtu.be/Xr17k9I9n-0  

ascolta il file audio dell’intervento  
Questo Ordine del Giorno che chiede la creazione di un 
fondo di sostegno contro la crisi per iniziative volte a 
facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro è senza 
dubbio il più complesso ma anche il più importante vista la 
situazione di crisi presente sul nostro territorio, ma non 
solo, che non può sfuggire a nessuno.  
È una proposta per aiutare chi si trova in aziende che hanno 
subito gli effetti della crisi. Si parla di un fondo per 
incentivare alla ricollocazione e il reinserimento di chi ha 
perso il posto di lavoro. Mi rendo conto che l’aiuto che si 
può dare come Provincia sia una briciola in riferimento a 
quello che servirebbe, ma è comunque un segnale 
importante da parte delle istituzioni.  
Rimane valido il discorso fatto da Turci nel primo 
intervento: è chiaro che questi sono Ordini del Giorno che 
danno delle indicazioni, dei suggerimenti e che l'attuazione 
poi deve confrontarsi con la capacità di cassa dell’ente. 
Ritengo comunque utile che si inizi a dare dei segnali 
politici, poi verificheremo le disponibilità economiche di 
volta in volta. 
  
Turci (CDN): 
condividiamo lo spirito che lo animano ma esprime 
dissenso. Non servono segnali che non sono utili alla 
risoluzione del problema. 
Disponibile a tornare sul tema fuori dal discorso Bilancio 
 
Esposito (PDL): 
condivide rilievi di Turci. Propone modifica. 
 
Ceccarelli (PD): 
due questioni su odg. Finalità assolutamente condivisibili. 
Ragionamento era che più che creare un fondo può essere 
utile aumentare alcuni fondi esistenti.  
Cè un punto che si richiama al Governo Monti, non vuole 
mettere in discussione le valutazioni che si fanno, ma se 
viene approvato rimarrebbe agli atti.  
 
Gatti (AP): 
si ripropone ogni anno, varrebbe la pena di lasciarlo per 
ultimo.  
 
Borg (PD): 
concorda su esigenza di fare odg unificato sul tema. Non 
condivide il quinto punto del considerato. 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica) 
ascolta il file audio dell’intervento  
Accoglie modifiche suggerite da Esposito. 

Su questione posta da Ceccarelli e Borg: risolvo con 
eliminazione paragrafo politico, messo per ribadire una 
posizione politica ma ritiene legittima e corretta la critica 
che è meglio escluderlo dal testo.  
Sapevo che questo era l’ordine del giorno più complesso. 
Eliminiamo il quinto capoverso del ‘considerato’: mi ero 
voluto togliere dei sassolini dalle scarpe esprimendo la 
posizione politica del partito, ma mi rendo conto che in 
questo contesto sia più opportuno eliminarlo per endere 
condivisibile il testo.  
La seconda proposta di trasformare ‘l’impegna’ con 
‘valutare compatibilmente con le risorse disponibili’ lo 
accolgo.  
Poi c’è la richiesta del consigliere Gatti di spostarlo in fondo 
per fare un emendamento unico, se per lui va bene e se 
vuole gli faccio sottoscrivere questo sul quale abbiamo 
trovato una condivisione. Vedo che fa sì con la testa, quindi 
va bene. 
 
Gatti (AP): 
se va bene a tutti io ritiro il 29 che confluisce in questo. 
 
Voto: 
23 Favorevoli: PDL LN SC LP SEL AP PD IDV 
6 Contrari:  CDN, Gatti Paolo (PDL) 
1 Astenuti:  Guastafierro (PDL) 
APPROVATO  
 
 
 
 
M/29/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritto da 
Gandolfi (IDV) e Mezzi (SEL) e avente per oggetto “fondo 
anticrisi”: il presentatore lo illustra 
  
Voto: 
22 Favorevoli: PDL LN SC LP SEL AP PD IDV 
5 Contrari:  CDN 
0 Astenuti:  
APPROVATO  
 
 
 
 
M/27/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e avente per oggetto 
“istituto di Pantigliate”: il presentatore lo illustra 
 
assessore Lazzati: 
interviene e replica 
 
Capodici (PDL): 
priorità è garantire la sicurezza delle scuole e manutenzioni, 
non nuove scuole. Improponibile la richiesta. 
  
Voto: 
10 Favorevoli:  PD LP PD SEL CS IDV 
19 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti:  Calaminici 
RESPINTO 
 

http://youtu.be/Xr17k9I9n-0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655706_Gandolfi_consprov_20130625_m26_i.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655712_Gandolfi_consprov_20130625_m26_r.WMA
http://youtu.be/Xr17k9I9n-0
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M/28/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritto da 
Gandolfi (IDV) e Mezzi (SEL) e avente per oggetto “contro 
nuovi inceneritori”: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/y5Hx1JgYb0U  

ascolta il file audio dell’intervento  
Intervengo per motivare la nostra firma a questo ordine del 
giorno che esprime una posizione chiara contro nuovi 
inceneritori. Una posizione politica che in tempi non 
sospetti noi di Italia dei Valori abbiamo scrittonero su 
bianco  nel programma con cui Italia dei Valori si si è 
presentata alle elezioni provinciali nel 2009 e che ci hanno 
portato in quest’aula.  
Non abbiamo pregiudizi ideologici. Non siamo contrari agli 
inceneritori a priori. Ma abbiamo fin da subito detto con 
chiarezza che ritenevamo inutili nuovi inceneritori in un 
territorio dove ce ne sono già molti e più che sufficienti per 
le esigenze del nostro territorio. Non servono, per questo 
siamo contrari. Poi, un paio di anni dopo, anche Podestà ha 
dovuto ammettere, dati alla mano, che avevamo ragione 
noi. 
Oltre al no a nuovi inceneritori perché non servono, fin dal 
2009 dicevamo che era necessario investire nella 
diminuzione dei rifiuti (servire detersivi alla spina e non in 
contenitori che vanno smaltiti) e incrementare la raccolta 
differenziata.  
Ricordo che la Comunità Europea in una direttiva aveva 
stabilito come obiettivo il 65% di raccolta differenziata 
entro il 2012. Ora siamo nel 2013 e molti sono ancora molto 
distanti da quell’obiettivo. L’obiettivo era ambizioso, certo, 
ma alcuni Comuni lo hanno raggiunto e anche superato, ma 
rimangono ancora delle zone molto al di sotto. Non è una 
questione di filosofia di destra o di sinistra, ma di buon 
senso. 
  
Mezzi (SEL): 
più differenziata vuol dire meno rifiuti da incenerire. 
Dovrebbe essere uno degli obiettivi. Ha fatto bene Gandolfi 
a ricordare la scadenza posta dalla UE del 65% di 
differenziata entro il 2012. Obiettivo da molti non applicato. 
Alcune realtà invece di migliorare pare che regrediscano. 
Abbiamo dovere di accompagnare i comuni nella giusta 
direzione. 
Il comune di Milano ha modificato atteggiamento e sta 
raggiungendo obiettivi importanti. 
 
Accame (PDL): 
propone delle modifiche al punto 1 e 2. Il punto uno 
condivide il senso ma propone modifica. Sul 2 invece è 

modifica anche anche di contenuto politico. Non vuole 
escludere possibilità di fare nuovi inceneritori. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
un odg non può dire il contrario del Piano Rifiuti vigente. Al 
limite si modifica il Piano dei Rifiuti. 
 
Gatti (AP) replica: 
va bene togliere riferimenti alla parte economica. La 
seconda cosa vanifica senso dell'odg. 
[breve sospensione per confronto con altri firmatari] 
conferma disponibilità a modificare primo punto come 
richiesto. No a modifica del secondo punto. Il piano rifiuti 
vigente parlava solo di possibilità di ammodernare impianti 
esistenti. 
 
Voto: 
12 Favorevoli:  PD AP LP SEL IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
1 Astenuti:  Capodici (PDL) 
RESPINTO 
 
 
 
 
M/30/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritto da 
Gandolfi (IDV) e avente per oggetto “smaltimento 
amianto”: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/8vyeyPoCfFQ  

ascolta il file audio dell’intervento  
Le ragioni per cui abbiamo sottoscritto questo ordine del 
giorno risiedono nell’importanza del tema posto: lo 
smaltimento amianto. Un tema che ogni amministrazione 
seria ha il dovere di garantire perché si tratta della salute 
dei cittadini. Ricordo inoltre che questo Consiglio ha già 
votato una mozione in questo senso. Questo Ordine del 
Giorno sottolinea il tema in un momento importante come 
quello del bilancio e mi auguro che abbia la stessa sorte 
della mozione M/22/2012 che questo Consiglio ha 
approvato. 
  
Turci (CDN): 
il corpo è lo stesso del documento già votato. No a entrare 
nel merito dello stanziamento a bilancio. Se rimane così 
com'è non lo votiamo. 
 
 
 

http://youtu.be/y5Hx1JgYb0U
http://youtu.be/y5Hx1JgYb0U
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655716_Gandolfi_consprov_20130625_m28.WMA
http://youtu.be/8vyeyPoCfFQ
http://youtu.be/8vyeyPoCfFQ
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655723_Gandolfi_consprov_20130625_m30.WMA
http://youtu.be/y5Hx1JgYb0U
http://youtu.be/8vyeyPoCfFQ
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Gatti (AP) replica: 
toglie riferimenti a parte economica e lascia il senso del 
sostenere la proposta. 
 
Voto: 
15 Favorevoli:  PD SC LP SEL AP IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
M/31/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritto da 
Gandolfi (IDV) e Mezzi (SEL) e avente per oggetto 
“interramento della Rho-Monza”: il presentatore lo illustra 
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/Mbw9gJ8rw9M  

ascolta il file audio dell’intervento  
Abbiamo sottoscritto l’ordine del giorno che chiede 
l’interramento della Rho-Monza perché va nell’interesse 
dei cittadini che si troveranno nei prossimi anni a vivere con 
questa infrastruttura importante ma troppo invasiva in 
alcune porzioni del territorio. Abbiamo più volte affrontato 
il tema della Rho-Monza. Ricordo Commissioni in cui sono 
stati mostrati i rendering che evidenziavano le criticità del 
progetto esistente. Un progetto che può essere migliorato e 
i cui problemi possono essere risolti con le opportune 
modifiche. In più di un’occasione abbiamo proposto di 
modificare quel progetto. Certo questo richiede 
investimenti e volontà politica. Questo ordine del giorno 
chiede di affermare l’esistenza della volontà politica.  
Il 1 dicembre 2011 si è trovata una mediazione che riusciva 
a mettere insieme le diverse sensibilità sul tema. Mi auguro 
che oggi si possa ribadire quella posizione di buon senso. 
Sarà poi necessario trovare le risorse economiche per 
attuare il progetto alternativo: non so le cifre esatte perché 
ne sono state dette diverse in questi anni e tra loro 
discordanti, ma credo una buona amministrazione abbia il 
dovere politico di fare tutto il possibile per porre in essere 
progetti che non incidano negativamente sul proprio 
territorio e sulla popolazione che la abita. È una questione 
di buon senso e invito la maggioranza a votare a favore di 
questo ordine del giorno come nel 2011 votò a favore di 
quella mozione. 
  
Ceccarelli (PD): 
più volte abbiamo posto il problema grazie al consigliere 
Casati, ora parlamentare.  

L'unico problema è realtivo al primo punto del dispositivo. 
Noi non contestiamo il fatto di realizzare la Rho-Monza, ma 
di realizzarla nel modo migliore per il territorio. Propone 
modifica o voto per punti separati. 
 
Accame (PDL): 
non ritiene accoglibile tutto il dispositivo.  
 
Gatti (AP): 
ok voto per punti separati 
 
Capodici (PDL): 
chiede se modifica secondo punto togliendo riferimenti al 
bilancio 
 
Gatti (AP): 
qui non può essere eliminata la parte economica. 
 
Voto punto 1: 
3 Favorevoli:  SEL AP IDV 
30 Contrari:  PDL CDN LN PD LP SC 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Voto punto 2: 
16 Favorevoli:  PD LP SC AP SEL IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
RESPINTO TUTTO 
 
 
 
 
M/32/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritta da 
Mezzi (SEL) e avente per oggetto “sospendere lavori TEM”: 
il presentatore lo illustra 
 
Mezzi (SEL): 
è cattivo esempio di come si spendono soldi pubblici per 
sostenere iniziative private. Si tratta di infrastruttura inutile. 
Non migliorerà nulla. Non è solo questione di impatto 
ambientale ma è inutile. Si tratta di un grave errore politico 
e strategico. Si diceva che era opera che si reggeva su fondi 
privati, ma non è così.  
 
Ceccarelli (PD): 
su altri odg presentati da Gatti e Mezzi non c'era la firma ma 
c'era la nostra condivisione. In questo caso la firma non c'è 
perchè non lo condividiamo. Le opere sono state 
concordate con il territorio. Dal punto di vista finanziario è 
cambiato il mondo. Preoccupati per realizzazione dell'opera. 
Voteremo contro. 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/Mbw9gJ8rw9M
http://youtu.be/Mbw9gJ8rw9M
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655727_Gandolfi_consprov_20130625_m31.WMA
http://youtu.be/Mbw9gJ8rw9M
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Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/nuYts8MBaFI  

ascolta il file audio dell’intervento  
È un ordine del giorno non semplice che non abbiamo 
sottoscritto perché non siamo contrari alla realizzazione 
della TEM sebbene non sia una infrastruttura che ci 
entusiasma. Però rileggendo il testo credo che meriti una 
riflessione.  
Ribadisco che la Tem non ci fa fare salti di gioia ma 
crediamo sia un’infrastruttura che va ormai completata. 
Invito però a rileggere il testo con attenzione, perché in esso 
si sottolinea il fatto che quelle che erano le opere di 
compensazione previste non vengono più fatte o sono state 
estremamente ridotte. Manca l’investimento sul trasporto 
su ferro e per i prolungamenti delle metropolitane. E 
ricordo a questo proposito che l’investimento sul 
prolungamento delle metropolitane esistenti era un punto 
programmatico su cui lo stesso Podestà si era impegnato sia 
in campagna elettorale che nel discorso inaugurale fatto in 
Consiglio Provinciale.  
La sottolineatura delle opere di compensazione che 
vengono meno, in contrasto con gli accordi fatti a suo 
tempo col territorio, ci pone in una posizione difficile. Noi 
non vogliamo leggere questo ordine del giorno come un no 
alla Tem, ma come una richiesta di sospendere i lavori se 
non vengono recuperate le opere di compensazione 
previste inizialmente.  
Rimanendo favorevoli all’opera nel suo insieme, in virtù di 
questo testo e della necessità di recuperare le opere di 
compensazione stabilite dagli accordi di programma, noi 
voteremo a favore.  
  
Voto: 
3 Favorevoli:  AP SEL IDV 
29 Contrari:  PDL CDN LN SC PD LP 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
M/33/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritto da 
Gandolfi (IDV) e Mezzi (SEL) e avente per oggetto “sviluppo 
mobilità ciclabile e connettività delle reti”: il presentatore 
lo illustra 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/BBBzuvZOH6Y  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ringrazio il collega Gatti per aver predisposto questo ordine 
del giorno che chiede lo sviluppo mobilità ciclabile e 
connettività delle reti che abbiamo sottoscritto molto 
volentieri.  
Non c’è molto da aggiungere o da spiegare, basta leggere il 
dispositivo finale nel quale è racchiuso il senso stesso della 
mobilità ciclabile in chiave provinciale. La mobilità ciclabile 
ha un senso nel momento in cui i vari tratti sono collegati 
tra loro e sviluppano una rete tra i territori offrendo una 
mobilità dolce ed ecologica.  
Questo dovrebbe essere l’obiettivo da parte di qualsiasi 
amministrazione che ha il buon senso di pensare anche (e 
sottolineo anche) a una mobilità diversa dai veicoli a motore 
sia dal punto di vista degli spostamenti quotidiani, ma anche 
in chiave turistica. Movimento, salute, benessere. Cosa 
volere di più.  
In più la mobilità ciclistica ha costi nettamente inferiori a 
quelli necessari per altre infrastrutture.  
Voglio concludere ricordando uno studio reso noto tempo 
fa in un convegno e riportato da una parte della stampa da 
cui risultava che uno dei pochi settori in crescita nel nostro 
paese è quello di chi produce biciclette e si sottolineava che 
proprio nella nostra regione vi sono una grossa percentuale 
delle ditte che operano in questo settore.  Votare questo 
ordine del giorno è quindi non solo un modo per investire 
nella mobilità ciclistica, ma anche per essere da impulso ad 
un settore sano e in crescita garantendo in questo modo 
ossigeno all’economia del nostro territorio. 
  
Turci (CDN): 
abbiamo già espresso consenso a mobilità ciclabile con odg 
25 di Gandolfi. Su questa chiedono modifiche ai riferimenti 
economici. Se accolte modifiche la votiamo. 
 
Gatti (AP) replica: 
ok a modifiche dei riferimenti economici.   
 
Voto: 
28 Favorevoli:  PDL CDN LN AP PD LP SC IDV 
1 Contrari:  Martino 
0 Astenuti:  
APPROVATO  
 
 
 
 
M/34/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritto da 

http://youtu.be/nuYts8MBaFI
http://youtu.be/nuYts8MBaFI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655734_Gandolfi_consprov_20130625_m32.WMA
http://youtu.be/BBBzuvZOH6Y
http://youtu.be/BBBzuvZOH6Y
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655737_Gandolfi_consprov_20130625_m33.WMA
http://youtu.be/nuYts8MBaFI
http://youtu.be/BBBzuvZOH6Y
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Gandolfi (IDV) e Mezzi (SEL) e avente per oggetto 
“sostegno al PLIS est delle Cave”: il presentatore lo illustra 
 
Capodici (PDL): 
entra nel merito del testo. Ambiti agricoli strategici 
verranno visti nel PTCP.  
 
Calaminici (PD): 
ambiti agricoli strategici da determinare ancora sono quelli 
relativi ai parchi regionali mentre quelli dei PLIS sono già 
stati determinati. 
  
Gatti (AP) replica: 
possiamo anche togliere capoverso. Mentre l'altro è riferito 
a Carugate. 
 
Voto: 
16 Favorevoli:  PD AP LP SC IDV 
18 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
M/35/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Ariazzi (PD) e avente per 
oggetto “risorse a famiglie monoreddito, fondo sostegno 
affitti e mutui”: il presentatore lo illustra 
 
Turci (CDN): 
spirito condiviso. Ma è difficlimente realizzabile visto che 
non abbiamo abbastanza fondi per dare un aiuto concreto. 
Inutile destinare risorse che non ci sono. Suggerisce 
modifiche al testo.  
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/Fa4IHllp2N8  

ascolta il file audio dell’intervento  
Condividiamo lo spirito di questo ordine del giorno e anche 
il suggerimento della maggioranza. Vorrei però far rilevare 
un aspetto non secondario. Tenendo conto delle premesse 
ovvero del fatto che la Commissione Lavoro ci ha mostrato 
una luunga serie di situazioni di crisi, varrebbe anche la 
pena riflettere sul fatto che qualsiasi provvedimento 
andrebbe esteso non solo alle famiglie monoreddito, ma 
anche e soprattutto a quelle senza reddito. Infatti, molte 
delle famiglie che erano monoreddito fino a ieri, oggi 
proprio per gli effetti della crisi si sono ritrovate senza alcun 
reddito. Sono queste le realtà che hanno la maggiore 

necessità e urgenza di aiuti. Chiedo quindi che il testo venga 
adeguatamente integrato includendole. 
 
Ariazzi (PD) replica: 
ok a proposte di modifica 
 
Voto: 
32 Favorevoli:  PDL CDN LN PD AP LP SC IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
M/36/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere De Marchi (PD) e avente per 
oggetto “priorità a edilizia scolastica e a pagamenti ai 
fornitori”: il presentatore lo illustra 
 
Turci (CDN): 
dal testo sembra esserci critica ad amministrazione. 
Propone aggiunta per escludere colpe di amministrazione 
provinciale. 
 
Gandolfi (IDV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/P7QlqZMFXN4  

ascolta il file audio dell’intervento  
vorrei discutere della proposta ma non riesco a resistere alla 
tentazione di rispondere al collega Turci che chiede di 
aggiungere delle diciture che specificano che le 
responsabilità non sono della Provincia. Se è vero che la 
mancata manutenzione di alcuni edifici scolastici è da 
imputare ai tagli che questo ente ha subito, non possiamo 
dimenticare dove nascono e chi ha fatto questi tagli, ovvero 
chi ha governato il Paese in questi anni che, guarda caso, 
non è una forza politica diversa da quella che governa 
questa amministrazione. E nel Governo Monti, che ha 
proseguito quella politica di rigore voluta dall’Europa, c’è 
stato anche il sostegno della forza politica che presenta 
questo ordine del giorno. Se si fanno queste ulteriori 
precisazioni allora ci sto anche alle aggiunte volute da Turci. 
Andiamo a monte dei tagli fatti dal Governo, dai fondi che 
l’Europa ha regalato alle banche togliendole ai cittadini e 
alle famiglie che sono state messe in ginocchio, che ha 
imposto tagli alle amministrazioni locali ponendole nelle 
condizioni di non riuscire più a fornire adeguati servizi ai 
cittadini.  
Tornando al testo della proposta, ci va bene la richiesta di 
rivalutare l’edilizia scolastica come ambito di intervento 
prioritario nella programmazione delle risorse della 

http://youtu.be/Fa4IHllp2N8
http://youtu.be/Fa4IHllp2N8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655748_Gandolfi_consprov_20130625_m35.WMA
http://youtu.be/P7QlqZMFXN4
http://youtu.be/P7QlqZMFXN4
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/06/VN655753_Gandolfi_consprov_20130625_m36.WMA
http://youtu.be/Fa4IHllp2N8
http://youtu.be/P7QlqZMFXN4
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Provincia. In un periodo di crisi bisogna scegliere e la scelta 
deve andare su ciò che caratterizza un ente, l’edilizia 
scolastica è uno dei settori che ci competono ed è giusto 
investire.  
Il secondo punto delle richieste però mi crea molte 
perplessità. Nel senso che se si rimanesse sul dire di dare 
priorità ai pagamenti dei fornitori rispetto ad esempio al 
pagamento dei mutui alle banche, andrebbe bene; ma dal 
testo sembrerebbe che nel pagare i fornitori bisognerebbe 
dare la priorità a quelli che lavorano nell’ambito dell’edilizia 
scolastica e questo non è ammissibile perché si creerebbe 
una palese discriminazione e una mancanza di pari 
opportunità tra i diversi fornitori della provincia. Va 
cambiato. Diciamo piuttosto che siano le banche, una volta 
tanto, ad aspettare e chi si paghino prima i fornitori e dopo i 
mutui. 
  
Gelli (LN): 
attacca IDV come risposta a Gandolfi che ha attaccato chi ha 
governato il paese in questi anni. 
Su odg ritiene non corretto il terzo paragrafo. 
Sui pagamenti siamo tra le province che pagano in modo più 
puntuale. 
 
Calaminici (PD): 
non vi è differenza tra mutui nuovi e mutui accesi e non 
utilizzati 
 
assessore Lazzati: 
non possiamo dare priorità a imprese che lavorano per le 
scuole rispetto ad altri fornitori. 
Siamo in regola con i pagamenti, salvo chi è fallito. 
 
De Marchi (PD): 
ok a modifica su priorità pagamenti, come coerente con 
legge vigente 
ok modifica di Turci 
 
Voto: 
31 Favorevoli:  PDL CDN LN SC PD LP AP IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
M/37/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Gatti (AP) e sottoscritto da 
Gandolfi (IDV) e Mezzi (SEL) e Sancino (SC) e avente per 
oggetto “diminuzione 15% emolumento dei dirigenti 
provinciali”: il presentatore lo illustra 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda che compete ad altri stabilire le riduzioni di questo 
tipo 
 
Gatti (AP) relatore: 
è odg firmato da me, da Mezzi, Gandolfi e Sancino. è 
proposta concreta. Siamo in periodo di difficoltà in cui si 
rendono necessari molti tagli. Necessario reperire risorse 
aggiuntive. Noi abbiamo 37 dirigenti importanti che hanno 

una quota fissa e una di risultato in uno stipendio medio 
alto. Nel momento in cui si devono fare economie e sacrifici 
questa è un possibile strada. Per quale ragione i sacrifici non 
possono essere distribuiti anche dai dirigenti. 
Oltretutto nei 37 non esclude che alcuni meritino un 
aumento, ma anche dirigenti apicali devono fare sacrifici. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
nè presidente e giunta possono essere impegnati in una 
simile diminuzione. Chiaro che si tratta di atto di mero 
esercizio politico. 
 
Turci (CDN): 
segretario e presidente hanno chiarito alcuni aspetti. 
Se riteniamo troppo ampio il divario tra dirigente e 
dipendente sono d'accordo. 
Non condivide invece che al calare dell'emolumento 
corrisponda maggiore efficienza. 
Questo odg è inutile perchè non può avere efficacia. 
Chiede di ritirarlo per poterlo approfondire in seguito in un 
momento diverso dal bilancio. 
 
Gatti (AP) replica: 
ok a ritiro del documento per affrontarlo in seguito. Poi 
bisogna però vedere come vengono distribuite le risorse. 
 
RITIRATO 
 
 
 
 
M/38/2013 – Ordine del Giorno collegato al Bilancio 2013 
presentato dal consigliere Calaminici (PD) e avente per 
oggetto “su bando Serravalle”: il presentatore lo illustra 
 
Gatti (AP): 
auspica che sul punto intervenga Podestà che è presente. 
Quello che chiede odg è il minimo dovuto. 
  
Podestà – Presidente della Provincia: 
è in corso un bando. Ritiene sbagliato in questa fase 
ipotizzare percorsi diversi. Vendita si è già detto che verrà 
consentita dal Consiglio.  
Non è solo questione di trovare i fondi per il patto di 
stabilità ma quelli necessari a completare alcune opere. 
 
Capodici (PDL): 
è percorso già previsto per legge. Inutile votare. 
 
Voto: 
13 Favorevoli:  PD SC AP LP IDV 
20 Contrari:  PDL CDN LN 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 20.22 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
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----------------------------------- 
 
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 
SCI - Scelta Civica per l’Italia 
 
------------------------------- 
 
 
 
 

 
LUCA GANDOLFI  
Dottore in Scienze Politiche 
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it 
-------------------------------------------------------------- 
Italia dei Valori 
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano 
http://www.lucagandolfi.it  
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