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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 10.10.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59  
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Borg (PD): 
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Adesione a 
campagna di Libera su Lea Garofalo” sottoscritta da molti 
consiglieri 
 
Cattaneo (LN): 
Presenta un MOZIONE a titolo personale con oggetto 
“richiesta a Regione Lombardia la richiesta di referendum 
per l'autodeterminazione dei popoli” 
 
De Marchi (PD): 
dopo i sabati con scuole chiuse per risparmio energetico ci 
sono problemi pratici dove istituti diversi in medesimo 
stabile hanno deciso una di aderire e l'altra no, quindi senza 
risparmio. 
Sollecita provincia a programmazione diversa. 
 
Marzullo (PDL-FI): 
porta solidarietà a famiglie di Cuggiò che hanno visto un 
momento ludico trasformarsi in tragedia.  
Non entra nel discorso sull'autodeterminazione dei popoli. 
Condivide invece proposta Borg 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=EUKCQqJksjw&feature=share&list=U
UcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw  

ascolta il file audio dell’intervento  
ci uniamo a solidarietà per tragedia di Cuggiono perché è un 
fatto che ha colpito sicuramente tutti.  
Il secondo argomento riguarda un evento importante che si 
è svolto a Palazzo Marino in cui alcune associazioni e 
amministrazioni comunali, attive come noi sul tema del 
contrasto al gioco d’azzardo, hanno organizzato un incontro 
sul gioco d'azzardo. Abbiamo manifestato il nostro 
compiacimento con un comunicato stampa e cogliamo 
l'occasione per ricordare che dal 2 agosto noi dell’Italia dei 
Valori siamo nelle piazze a raccogliere le firme a sostegno di 
una proposta di legge di iniziativa popolare contro il gioco 
d'azzardo.  
Ultima questione: avevo annunciato un'interrogazione, che 
siamo riusciti a presentare già nello scorso Consiglio, su un 
Convegno che la Provincia ospiterà il prossimo 24 ottobre 
dal titolo "Ideologia del Gender, quali ricadute sulla 
famiglia?" Abbiamo posto alcuni spunti di riflessione per 
chiedere al Presidente che questo convegno, già tenuto in 
altre città tra le quali Verona e Roma, ha suscitato diverse 
polemiche nell'universo LGBT, non sia ospitato negli spazi 
dell'ente.  
E' opportuno ricordare che questo Consiglio aveva 
approvato una mozione con cui aderirva alla Giornata 
contro l'omofobia e la transfobia senza poi dar seguito a 
nessun atto concreto. Ora addirittura ospita un convegno in 
cui vengono propinate teorie discriminatorie su basi 
pseudoscientifiche che la scienza ufficiale ha già sancito da 
tempo essere prive di ogni fondamento.  
Visto e considerato che Podestà aveva annunciato 
l’intenzione di compiere un incontro con ciascuno dei 
capigruppo per tutt'altre ragioni, avendolo incontrato nei 
giorni scorsi, volevo aggiornare il Consiglio informando che 
in quel frangente ho posto la questione al Presidente e gli 
ho spiegato le ragioni delle perplessità. Il presidente ha 
compreso le nostre ragioni ma non ha accolto la richiesta. 
Ce ne dispiace e ci auguriamo che si possa almeno 
compensare questa decisione poco opportuna con 
l'organizzazione di convegni che vadano nella direzione 
opposta e che quindi abbiano a cuore le tematiche LGBT, 
magari invitando le varie associazioni in modo da far capire 
quali sono le loro problematiche quotidiane. 
 
Gatti (AP): 
chiede che documento pervenuto ieri a Magenta sia girato 
ai componenti della commissione ambiente e ai capigruppo. 

http://www.youtube.com/watch?v=EUKCQqJksjw&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw
http://www.youtube.com/watch?v=EUKCQqJksjw&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw
http://www.youtube.com/watch?v=EUKCQqJksjw&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/10/VN656580_Gandolfi_consprov_20131010_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
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oggi 200 anni da nascita di Verdi: ringrazia la Giunta che ha 
dato attuazione a nostra richiesta di non invitare il 
Presidente di Casa Verdi. Ha accolto invito di Podestà ad 
andare alla messa che si è tenuta in Casa Verdi. Una volta 
arrivati ha avuto breve scambio di opinioni con 
Magnocavallo.  
 
Turci (CDN): 
sottolinea l'ampia presenza dei colleghi di minoranza, 
mentre la scarsità di numeri della maggioranza è dovuta a 
impegni istituzionali. 
Propone di passare dopo art. 83 alla mozione di Borg, poi 
alla proposta di delibera 44, a seguire le risposte alle 
interrogazioni di Maerna. poi altre delibere e per finire le 
altre interrogazioni. 
 
Gelli (LN): 
chiede al Cattaneo di convocare commissione ambiente su 
questione posta da Gatti su assemblea di ieri a Magenta.  
 
assessore Maerna: 
condivide proposta di approfondire tema in commissione. 
Ha sentito anche assessore Stancari che conferma che 
questione è sotto attenzione della provincia. 
Su questione di Casa Verdi conferma quanto già detto da 
Gatti. Ha pregato Magnocavallo di non venire, lui ha capito 
e non è venuto. 
 
Fratus (LN): 
anche lui solidarietà per fatti di Cuggiono. 
Su gioco d'azzardo e iniziativa di ieri di 80 sindaci sul tema 
della ludopatia. Sottolinea ipocrisie di alcune forze politiche 
che poi quando sono nelle posizioni di potere non vanno 
fino in fondo per non rinunciare a 8 miliardi.  
 
si passa a mozione 51 
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI 
  
M/51/2013 – mozione presentata dal consigliere Borg e 
sottoscritta da tutti i gruppi su adesione a campagna "io 
vedo, io sento, io parlo": il consigliere Borg (PD), estensore 
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore 
e illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
  
Si vota:  
26 presenti 
26 Favorevoli:  PDL-FI, CDN, LN, GM, SEL, LP, AP, SCI PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
 

Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
riferisce che Paoletti ha rassegnato le dimissioni da ruolo di 
capogruppo del gruppo misto 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
44/2013 - Ratifica della deliberazione RG n. 341/2013 del 
17 settembre 2013, variazione al bilancio di previsione 
2013 adottata dalla Giunta Provinciale in via d'urgenza 
avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di 
previsione 2013 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000" (Relatore l’Assessore Cozzi) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che illustra il 
punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
si lamenta del fatto che le interrogazioni sono state spostate 
dopo e che a questo punto l'assessore Del Nero se ne è 
andato. Ci si metta d'accordo prima con gli assessori. 
Avevamo consuetudini di rispetto per i congressi politici, ma 
se assenza è dovuto a negligenza di alcuni consiglieri la cosa 
è diversa. 
 
Gelli (AP): 
intervenuto più volte per sottolineare come questa 
maggioranza abbia tentato di fare lavoro serio sui bilanci ma 
che poi si è trovata di fronte a dei tagli da parte del governo 
centrale. Sottolinea però quello che c'è di buono. 
Non è vero che è ente in utile, quando ha i fondi fa cose 
utili. 
  
Voto: 
31 presenti 
16 Favorevoli: PDL-FI CDN LN SC GM 
14 Contrari:  PD AP SEL LP IDV 
1 Astenuti: Calaminici 
APPROVATA  
 
si passa a risposta a interrogazione Maerna 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Novo Umberto Maerna risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/39/2013 - Interrogazione presentata il 23 aprile 2013 dal 
Consigliere Borg, in merito alla concessione di patrocinio 
 
Assessore Novo Umberto Maerna: 
legge la risposta 
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Borg (PD): 
replica all’assessore 
 
Gandolfi (IDV): 
chiede sospensione per breve riunione dei capigruppo per 
esigenza dei gruppi di IDV SEL AP 
 
 
sospensione dalle 17.15 alle 17.27 
 
si passa alle due delibere di Cozzi a seguire le interrogazioni 
 
 
 
  
45/2013 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi della Relazione Previsionale e Programmatica 
(Rpp) 2013/15, al 30 giugno 2013 (Relatore il Presidente 
della Provincia Podestà) (da dichiarare immediatamente 
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore Cozzi che illustra il punto.  
 
46/2013 - Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) - Variazione al Bilancio di 
Previsione 2013 (Relatore l’ Assessore Cozzi) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che illustra il 
punto.  
 
RINVIATE  
non essendoci i numeri per la votazione, dopo la 
presntazione dell’assessore, la discussione e la votazione 
delle due proposte di delibera vengono rinviate al 
prossimo Consiglio 
 
si passa a risposta di Cozzi a interrogazione 
 
 
 
  
L'Assessore Maurizio Cozzi risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/60/2013  - Interrogazione presentata il 19 luglio 2013 dal 
Consigliere Ceccarelli, in merito alla disdetta del contratto 
d'affitto dei locatori dello stabile di Via Procaccini 12 a 
Milano, di proprietà della Provincia di Milano 
 
Assessore Maurizio Cozzi: 
legge la risposta 
 
Ceccarelli (PD): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'Assessore Paolo Giovanni Del Nero risponderà alle 
seguenti interrogazioni: 
 
I/46/2013  - Interrogazione presentata il 24 maggio 2013 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito a licenziamenti 
nell'appalto facchinaggio INPS Lombardia 
 
RINVIATA perchè l'assessore se n'è andato quando è stata 
annunciata l'inversione dell'ordine dei lavori 
 
 
I/52/2013  - Interrogazione presentata il 4 luglio 2013 dal 
Consigliere Gandolfi, in merito alla situazione dei 
lavoratori di Autogrill 
 
RINVIATA perchè l'assessore se n'è andato quando è stata 
annunciata l'inversione dell'ordine dei lavori 
 
 
I/61/2013  - Interrogazione presentata il 22 luglio 2013 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito ai nuovi licenziamenti 
Autogrill 
 
RINVIATA perchè l'assessore se n'è andato quando è stata 
annunciata l'inversione dell'ordine dei lavori 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.00 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate 
con il corrispondente partito: 
 
PDL-FI - Popolo delle Libertà – Forza Italia 
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 
SC - 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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http://www.lucagandolfi.it/
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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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