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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 11.7.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59 
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
12 presenti su 17 del centrosinistra  
16 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] 
 
Gatti (AP): 
settimana scorsa annunciava risposta di Corte Conti su 
Serravalle. Visto esito del bando sarebbe stato opportuno 
che oggi il Presidente fosse presente per spiegare cosa 
succede ora. In qualsiasi altra azienda il cda e il dg 
sarebbero dimissionari. Hanno chiuso in disavanzo anche 
ultimo anno. 
Chiede che prossima settimana proposte della Giunta 
vengano sottoposte ad analisi di Commissioni competenti. 
Ad oggi opera che ha avuto regalo improprio di soldi 
pubblici. 
Chiede rigida osservanza nostri regolamenti per proposte su 
partecipate.  
  
Mezzi (SEL): 
chiede di informarsi su quanto avvenuto a Rozzano su 
incidente in azienda di pulizie industriali con possibile nube 
tossica. Fateci sapere notizie. 
Su Serravalle critica dichiarazioni alla stampa di Dapei. La 
gara è andata deserta è frutto di alto costo degli 
investimenti richiesti e pesante zavorra di ulteriori opere da 
realizzare come TEM e Pedemontana. Forse è il caso di 
ridimensionare i piani. TEEM la considera costosa e inutile. 
Chiede di mettere in campo un piano B che però non piace 
al Presidente. Anche giornali parlano di un piano di uscita da 
TEEM e Pedemontana. 
Presenta una MOZIONE con oggetto “S13 nel comune di 
San Donato” e chiede firma ai capigruppo 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/4pXs7kosXBI  

ascolta il file audio dell’intervento  
Su bando Serravalle: scelte di persone sbagliate portano a 
questi risultati. CdA e DG si dimettano e Podestà venga in 
Consiglio a spiegare cosa vuole fare. Stupito di dichiarazioni 
di Dapei che invece tempo fa si era dichiarato perplesso per 
alcune affermazioni del DG alla stampa nel pieno del bando. 
Su vicenda lavoratori Autogrill su cui settimana scorsa 
abbiamo presentato interrogazione per chiedere 
convocazione di tavolo tra le parti, fa piacere vedere che in 
attesa di risposta assessore provinciale e di Commissione 
competente, in regione abbiano approvato mozione 
proposta da opposizione con analoga richiesta. 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di 
informazioni e verifiche su situazione di degrado e di abusi 
edilizi all’interno del Parco Agricolo Sud Milano in località 
Terradeo nel comune di Buccinasco” 
Cercherò di affrontare tre questioni.  
Sul bando di Serravalle andato deserto mi sarei aspettato 
che il Presidente Podestà oggi fosse in aula a relazionarci su 
cosa intende fare visti i risultati. Rammento che noi di Italia 
dei Valori lo avevamo detto fin dall’inizio che la vendita 
poteva non essere così facile. Sono stupito che CdA e 
Direttore Generale di Asam non abbiano tratto le dovute 
conseguenze e sono stupito dalle affermazioni rilasciate dal 
Presidente del Consiglio Dapei. Più che ai richiami al passato 
remoto mi sarei aspettato un richiamo a tempi più recenti, 
magari alle dichiarazioni commentate proprio da Dapei e 
fatte dal DG Zizza pochi mesi fa a bando già aperto che lo 
stesso Dapei criticava aspramente. Sono convinto che a 
breve torneremo a discutere della vicenda quindi rimando a 
quella sede altre considerazioni.  
Passando oltre, settimana scorsa abbiamo presentato 
un’interrogazione sull’annuncio di Autogrill di 43 esuberi. 

http://youtu.be/4pXs7kosXBI
http://youtu.be/4pXs7kosXBI
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/07/VN655956_Gandolfi_consprov_20130711_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/4pXs7kosXBI
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Oltre che una risposta scritta dall’assessore ci attendiamo 
che l’assessore metta in atto un tavolo tra le parti. Nel 
frattempo in Consiglio Regionale è stata approvata una 
mozione presentata dall’opposizione che 
fondamentalmente chiede le stesse cose della nostra 
interrogazione. Ci fa piacere che un ente superiore si sia 
attivato con tempi così rapidi.  
Ultima questione, presentiamo un’interrogazione per avere 
informazioni e verifiche su quanto emerso dalle indagini e 
dal blitz avvenuto nei pressi del Comune di Buccinasco 
durante il quale sono stati evidenziati alcuni reati e illeciti, 
tra i quali un abuso edilizio inerente a una villa con tanto di 
piscina costruita abusivamente all’interno del Parco Agricolo 
Sud Milano. Una vicenda analoga aveva riguardato un’altra 
nostra interrogazione nel 2011. In quel caso si parlava di 
Muggiano. Nell’interrogazione chiediamo ovviamente 
informazioni ma anche cosa intende fare l’amministrazione 
per tutelare e prevenire episodi di questo genere. Violazioni 
di questo genere vanno a insultare il Parco stesso: 
cerchiamo di coglierli quando posano il primo mattone non 
quando hanno già realizzato una villa con piscina. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
a Rozzano c'è la ASL e Protezione Civile è allertata. 
Popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/49/2013  - Interrogazione presentata il 31 maggio 2013 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla rimozione 
dell’amianto nell’IPSIA Majorana – Comune di Cernusco sul 
Naviglio 
 
Assessore Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore. Parliamo di convenzione del 2009 con 
fondo.  
 
 
 
  
L'Assessore Franco De Angelis risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/26/2013  - Interrogazione presentata l'1 marzo 2013 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito all'Accordo di 
Programma housing sociale - Via Litta Modignani - Comune 
di Milano 
 
Gatti (AP) su ordine dei lavori 
chiede rinvio visto che c'è MOZIONE su analogo argomento 
 
Ceccarelli (PD) su ordine dei lavori 
chiede sospensione per vedere aggiornamento testo 

sospensione dalle 16.32 alle 17.10 per riunione capigruppo 
 
 
Mezzi (SEL): 
si è scelto si congelare la mozione in attesa delle decisioni 
del Comune di Milano 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/19/2013 – Mozione presentata il 6 giugno 2013, primo 
firmatario il Consigliere Mezzi, in merito all'Accordo di 
Programma ATU 14 di via Litta Modignani in comune di 
Milano: 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
M/39/2013 – Mozione presentata l'1 luglio 2013 dal 
Consigliere Turci, in merito alla licenza provvisoria 
concessa alla discoteca Factory in via Corelli a Milano: il 
consigliere Turci (CDN), estensore e primo firmatario della 
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/t3cqGEdybqk  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ho ascoltato con attenzione l’illustrazione del proponente. 
La situazione rappresentata è allucinante e preoccupante, 
merita la massima attenzione. Mi riporta alla memoria casi 
analoghi in cui mi ero imbattuto nella mia esperienza 
decennale da consigliere di Zona 5. Facendo anche tesoro di 
quella esperienza, si arrivava a una mozione dopo un 
approfondimento in Commissione, magari invitando gli 
stessi gestori del locale per un confronto e per una 
sensibilizzazione al problema.  
Sono certo che i cittadini siano esasperati dalla situazione. 
Ma al momento non me la sento di esprimere una posizione 
favorevole o contraria se prima non ho avuto il tempo per 
un approfondimento necessario. Potremmo invitare in 
Commissione il presidente del Consiglio di Zona 3 che è 
sicuramente informato sulla vicenda.  

http://youtu.be/t3cqGEdybqk
http://youtu.be/t3cqGEdybqk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/07/VN655965_Gandolfi_consprov_20130711_m39.WMA
http://youtu.be/t3cqGEdybqk
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Dalle relazione di Turci mi è parso di capire che e ci sono già 
atti formali nei confronti del gestore di questo locale. Se è 
così dobbiamo avere a disposizione tutte lei informazioni e 
le carte.  
Chiedo quindi che l’argomento sia rinviato in Commissione. 
Disponibile poi, se il riscontro fosse quello paventato, a dare 
seguito alla proposta. Serietà ci impone il rinvio in 
Commissione. Chiede rinvio in Commissione per 
approfondimento 
 
Borg (PD): 
concorda con richiesta di rinvio in Commissione 
 
Turci (CDN) relatore (replica): 
ok a rinvio in Commissione 
 
RINVIATA IN COMMISSIONE 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.22 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 
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  
 
Seguimi su 

 
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi 
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico 
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/ 
http://twitter.com/lucagandolfi 
 

 
idv@lucagandolfi.it 
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