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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 21.11.2013  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
Appello:  
25 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
15 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] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
ascolta il file audio dell’intervento  
Diverse le questioni che vorrei affrontare. 
La prima: su quanto detto ieri nella Commissione di Verifica 
e poi ripetuto nella Capigruppo: bene l’impegno dimostrato 
in questi anni dalla Provincia sul tema dell’importante 
battaglia che ci vede tutti uniti per contrastare il grave 
fenomeno della violenza contro le donne. Lamento però 
che non ho visto nessun impegno sul fronte della lotta ad un 
altrettanto grave fenomeno come quello dell’omofobia e 
transfobia. A tale riguardo ricordo che questo Consiglio 
Provinciale, grazie ad una mozione di cui ho avuto l’onore di 
essere relatore, ha aderito alla “Giornata internazionale 
contro l’omofobia e la transfobia” che, lo rammento, si 
celebra il 17 maggio. Lo dico per tempo, e l’ho ripetuto ieri 
anche alla presenza dell’assessore Cristina Stancari che ha la 
delega alle pari opportunità, in modo che si possa 
organizzare per tempo qualche iniziativa utile. 

L’ho detto ieri, proprio in coincidenza di un’altra data 
importante, visto che il 20 novembre si celebra il 
“Transgendere Day of Remembrance” ovvero la “Giornata 
della memoria Transgender” che sarebbe opportuno 
ricordare.  
“La Giunta ha il dovere politico e morale di dare seguito a 
quell’atto politico di indirizzo che il Consiglio Provinciale ha 
dato nel 2011. L’omotransfobia esiste, è un problema reale 
e va affrontato con serietà. Non si può mettere la testa 
sotto la sabbia come gli struzzi e far finta di niente. Le 
discriminazioni, di qualsiasi genere esse siano, e le violenze 
da esse originate sono fenomeni particolarmente esecrabili 
e vanno stigmatizzate con fermezza. La politica ha il dovere 
di dare risposte concrete e la Giunta Podestà faccia la sua 
parte.” [vedi anche il comunicato stampa] 
La seconda questione. Ieri è stata una giornata ricca di 
avvenimenti, alcuni mi hanno irritato molto. Parlo del caso 
Cancellieri. Credo che la fiducia del Parlamento sia la 
testimonianza del distacco dal Paese reale.  
Vi sono poi vari aspetti su come si è arrivati a quel voto che 
meritano di essere rilevati. Non è mia abitudine entrare in 
questioni interne al altri partiti, ma quando queste vanno ad 
incidere sul Governo di questo paese e sul mantenere in 
carica ministri dopo intercettazioni che definire inopportune 
è da buonisti, credo che questo lasci l'amaro in bocca e 
meriti alcune considerazioni. Voglio esprimere solidarietà al 
Partito Democratico per i fatti gravi avvenuti a Roma con 
l'aggressione e gli atti vandalici in un loro circolo, ma voglio 
anche esprimere solidarietà agli elettori del Pd che credo si 
siano sentiti almeno in alcuni casi traditi dal voto sulla 
Cancellieri. Vorrei esprimere solidarietà anche ai 
parlamentari del Pd che probabilmente pensavano che la 
loro opinione contasse qualcosa. Nonostante l'aspetto 
positivo, ovvero che sono li a seguito delle primarie per 
rappresentare il territorio da cui provengono, la loro 
opinione non è stata ritenuta utile.  
Ultima questione. Concludo con una questione riportata 
dalla stampa. Parlo dell'emendamento al Ddl Delrio 
presentato dagli onorevoli Centemero e Bressa che riguarda 
la Serravalle e che rischia di inficiare un bando di vendita 
che è in corso [vedi comunicato stampa]. 
 
Marzullo (PDL-FI): 
ha apprezzato molto le iniziative portate avanti sul tema 
delle pari opportunità. Ringrazia sia la Tacchini che la De 
Marchi.  

http://www.youtube.com/watch?v=yLezMepIrpc&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw&index=2
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/11/VN657029_Gandolfi_consprov_20131121_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2013/11/20/omotransfobia-gandolfi-idv-la-giunta-si-impegni-anche-nella-lotta-allomotransfobia/
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2013/11/21/serravalle-gandolfi-idv-il-silenzio-e-doro/
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/watch?v=yLezMepIrpc&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw&index=2
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Il nostro gruppo, prescindendo da scelte singole, rimarrà 
compatto per portare avanti il mandato Podestà. 
Potremmo fare il gruppo dei campani che sono maggioranza 
in questo Consiglio. 
 
Gatti (AP): 
sarebbe utile avere discussione sulle partecipate. 
Nei giorni delle disgrazie bisognerebbe avere sobrietà. Enti 
locali dovrebbero rilevare la situazione e avere a 
disposizione 20 milioni di euro. 
Quelli che amano le privatizzazioni ne dovevano fare una, 
quella dello stadio di San Siro, così pagavano anche i debiti. 
Non uno stadio nuovo nelle aree agricole. 
Stamattina discussione interessante sulle cave.  
 
Turci (CDN): 
l'altro giorno in un paese scandinavo è stata allontanata 
perché esibiva un crocefisso. Poi vengono fatte giornate di 
lutto nazionale per dei clandestino ma non per  
Se poi scopri che il Parlamento ha approvato un aumento di 
numero di immigrati prendendo i fondi dal sociale e dai 
disabili. 
Solo oggi arrivano le scuse di arcigay per insulti al Papa. 
Il 10 dicembre ci sarà giornata nazionale degli animali, unica 
cosa che mi da soddisfazione. 
 
De Marchi (PD): 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Su lavori 
edifici del Vettorini” 
 
Cattaneo (LN): 
da sua solidarietà a Sindaca di Visconti che per sollevare 
problema del patto di stabilità dei piccoli comuni ha deciso 
di non approvare il bilancio quest'anno. Suo esempio sia 
fatto proprio da paesi piccoli ma anche grandi. Dobbiamo 
dire basta a questa assurda norma. 
 
Assessore Del Nero: 
11 e 12 dicembre presso PIM la fiera del lavoro. Sul sito ci 
sono e posizioni lavorative per cui si cerca personale. 
C'è documento della COrte dei Conti ha segnalato che le 
province sono enti che hanno risparmiato e in caso di 
abolizione invece è possibile un aumento di spese. Maggiori 
oneri per i cittadini. 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO URGENTI DEI 
CONSIGLIERI  
  
M/57/2013 – Mozione contro pena di morte sottoscritta 
da tutti i gruppi "adesione della Provincia di Milano a 
Giornata mondiale delle Città per la vita - città contro la 
pena di morte": il consigliere De Marchi (Pd), estensore e 
primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e 
illustra i contenuti della mozione.  
 
Dibattito 
nessun intervento 
 
 

Nomina degli scrutatori:  
Scognamiglio (eletta IDV, ora PDL-FI), Cattaneo (LN), 
Gandolfi (IdV) 
 
Si vota:  
24 Favorevoli:  PDL-FI CDN LN GM SEL LP AP SC PD IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
52/2013 - Estinzione anticipata di mutui contratti presso la 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo di €. 
2.540.000,00 finanziato mediante entrate derivanti da 
alienazioni patrimoniali (Relatore l'Assessore Cozzi) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che 
illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 52/2013 (pdf) 
Vedi allegato A – Parere revisori 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Calaminici (PD): 
delibera semplice nella sua formulazione con una parte dei 
67 milioni da vendita di SEA che vengono usati per 
estinguere in modo anticipato tre mutui scelti tra quelli che 
creano maggiore vantaggio per la Provincia. 
Una scelta che va contestualizzata. Per raggiungere il patto 
di stabilità abbiamo bisogno di mettere insieme un 
tesoretto. 
Se tagliamo la spesa corrente chiudiamo l'ente. Non sa se 
sia questa la scelta migliore, forse meglio scelta diversa che 
dia più respiro a ente. 
 
Gelli (LN): 
in commissione ieri sono emerse varie riflessioni su 
difficoltà in cui si trovano enti locali a erogare dei servizi. 
La manovra che mettiamo in atto con variazione di bilancio 
è virtuosa. Comporta risparmi nei prossimi anni. 
La Corte dei Conti ci dice che abolizione delle province e il 
riassetto costerebbe molto di più del risparmio possibile. 
Ringrazia assessore per spiegazione ieri in commissione. 
 
Gatti (AP): 
apprezza lavoro preciso di assessore e suoi collaboratori. 
Per quanto riguarda estinzione anticipata dei mutui la 
precisione del lavoro non ingloba che le soluzioni possono 
essere varie, non solo questa. Calaminici ha evidenziato che 
ci possono essere soluzioni diverse. L'estinzione introduce 
una procedura che non valuta tutta positiva. 
Condivide che si sia ricordato il Sindaco di Budo Visconti. Ma 
allora noi che siamo la Provincia di Milano possiamo avere 
più coraggio. Il fatto che ente dal 2010 non assuma più non 
è positivo. 
Non gli risulta che non vi sia più possibilità diversa.  
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/Prop_Del_52-2013.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/Prop_Del_52-2013_Parere-Revisori.pdf
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Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
ascolta il file audio dell’intervento  
Noi di solito cerchiamo di valutare nel merito le proposte di 
delibera. Abbiamo ascoltato la spiegazione dell'assessore e 
del suo staff tecnico ieri in Commissione e devo dire che ci 
ha convinto. L'estinzione anticipata dei mutui, 2,5milioni, 
che va a creare dei risparmi negli anni successivi, è una 
scelta lodevole e virtuosa.  
Noi voteremo a favore, anche perché credo che andare a 
liberare cifre del genere sia un vantaggio per 
l'amministrazione. Parliamo di un risparmio di spesa di 
470.000 euro nel 2014 e di più di 600.000 dal 2015. Non mi 
pare poco. Una scelta virtuosa e anche altruista, visto che 
nel 2015 non ci sarà più la Provincia e quindi non sarà 
neppure questo ente a gestire questo risparmio. Anche sui 
criteri usati per scegliere i mutui in base ai quali sono stati 
scelti quelli che creeranno risparmi maggiori mi sembra 
molto sensata. Voteremo a favore. 
 
Mezzi (SEL): 
non interviene nel merito su questa materia. Interviene 
invece su quanto dichiarato poco fa dal consigliere Gelli e 
anche su quanto pubblicato dai giornali nei giorni scorsi su 
Serravalle. Informa che finalmente ai primi di aprile vi sarà 
la prima udienza su vicenda che si trascina ormai da 8 anni. 
Spera che vi sia volontà di leggersi tutti i passaggi di quella 
vicenda. Lui l'ha letta e riletta e scritto memoria, visto che è 
stato chiamato in causa dalla Corte dei Conti. L'idea è 
diversa da quanto fino ad ora la Procura generale e la Corte 
dei Conti si sono fatta. Spera si sappiano valutare i fatti e gli 
atti amministrativi, senza pregiudizi.   
 
Assessore Cozzi (replica): 
contento di aver convinto Gandolfi, gli dispiace di non 
essere riuscito a convincere Calaminici. Non condivide il 
ragionamento che ha fatto Calaminici. Suo ragionamento 
non tiene conto di alcuni passaggi fondamentali. Se utilizzo 
quei fondi per finanziare nuove opere non avrà mai 
risparmio nella parte corrente del bilancio. Può solo servire 
per il patto di stabilità. Solo con questa operazione si 
liberano fondi per la parte corrente.  
Proprio perché abbiamo difficoltà a erogare servizi, nel 2014 
riusciamo ad avere 470.000 euro per coprire i servizi. Se non 
lo facessi il prossimo anno dovrei tagliare i servizi. Devo fare 
scelta politica. Con estinzione anticipata dei mutui faccio 
comunque le opere previste e finanziate con quei mutui e 
mi garantisco anche di poter fare dei servizi negli anni  a 
seguire. 
 
 
 

Dichiarazioni di voto: 
 
Calaminici (PD): 
dispiaciuto per non aver convinto assessore.  
Non voteranno a favore. Ci asterremo.  
 
Gatti (AP): 
contrario alla procedura, non all'obiettivo. 
 
Esposito (PDL-FI): 
procedure contestate da alcuni ma non obiettivo. 
Facciamo cosa giusta e altruista per chi verrà dopo di noi. 
Per noi è positiva. Voteremo a favore. 
  
Voto: 
20 Favorevoli: PDL-FI CDN LN SC IDV 
11 Contrari:  PD LP AP 
2 Astenuti: SEL Brembilla (PD)   
APPROVATA  
 
 
 
  
53/2013 - Bilancio di Previsione 2013. Variazione di 
assestamento generale (Relatore l'Assessore Cozzi) (da 
dichiarare immediatamente eseguibile): il Presidente del 
Consiglio Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che 
illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 53/2013 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Calaminici (PD): 
la manovra di variazione è limitata da precedente variazione 
di un mese fa più impegnativa.  
Minori entrate da IPT e da RC auto hanno reso necessaria 
variazione. 
Ci sono circa 1 milione in più da contravvenzioni stradali. 
Variazione è condivisibile. 
 
De Marchi (PD): 
aveva seguito vicenda assistenza disabili e aumentano i 
ricorsi. Chiede se messi da parte fondi per risarcire famiglie. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
ascolta il file audio dell’intervento  
Volevo solo fare una piccola considerazione. Si tratta di una 
variazione di non grande entità che si rende necessaria per 
ulteriori minori entrate sul versante delle auto, ovvero Rc e 
Ipt. Minori entrate anche rispettoa quanto previsto e 

http://www.youtube.com/watch?v=OXnEr1r4W2c&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw&index=1
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/11/VN657043_Gandolfi_consprov_20131121_m-52-2013.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/Prop_Del_53-2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=_uSwbpaQZ7k&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/11/VN657052_Gandolfi_consprov_20131121_del-53-2013.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=OXnEr1r4W2c&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=_uSwbpaQZ7k&feature=share&list=UUcnewQfPFaOouJHc4JxfrLw
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corretto nella variazione fatta un mese fa circa, segno 
evidente della crisi nel nostro Paese.  
Difficoltà che conosciamo bene per gli enti locali causati dai 
numerosi tagli fatti dagli ultimi Governi e dalla miopia delle 
scelte portate avanti dai Governi negli ultimi anni, sotto la 
scusa che ce lo chiedeva l’Europa, mentre in realtà non si 
sta neppure facendo gli interessi dell'Europa ma della 
Germania.  
Trovo imbarazzante che l'unica voce in crescita del Bilancio 
sia quella delle multe. Capisco le difficoltà degli enti, come 
ho già rilevato, ma permettetemi di dire che trovo avvilente 
che a pagarne le spese siano i cittadini attraverso le multe. 
Contravvenzioni che sono  assolutamente giuste visto che 
vengono date nei confronti di chi evidentemente non 
rispetta le regole, ma è comunque avvilente riscontrare che 
è l'unica voce in crescita. 
 
Gatti (AP): 
emerge chiara la mancanza di risorse. 
[sono fuori aula e non posso riferire di gran parte 
dell'intervento] 
 
Gelli (LN): 
ancora una volta questo ente perde delle entrate. Si 
aggiungono 50 milioni di euro che ci sono stati tolti in questi 
anni. 
Come sistemare le minori entrate lo abbiamo visto ieri in 
commissione. 
Lui ha presentato interrogazione per chiedere se possibile 
mettere altri autovelox, non per fare cassa ma per garantire 
sicurezza sulle strade. 
Ha presentato emendamento per 5 milioni euro per ponte 
su fiume Adda. 
 
Martino (PDL-FI): 
chiede sospensiva 
 
 
 
Consiglio sospeso dalle 17.0 alle 17.25 
 
 
 
emendamento 1 di Marzullo Biolchini Mezzi De Marchi 
Achilli: 
 
De Marchi (PD): 
è progetto che viene fatto da anni in memoria del figlio di 
Patta, seguito da cooperazione per bimbi palestinesi. 
 
Gatti (AP): 
era impegno preso da tutti noi per sostenere progetto che 
nasce da evento tragico. 
 
Turci (CDN): 
gran parte di noi non comprendevamo da testo 
emendamento da dove arrivava. Quando ci sono 
emendamenti condivisi nell'origine anche le firme 
dovrebbero rappresentare tutti, non solo alcuni. 
 
 
 

Voto emendamento 1: 
27 Favorevoli: PDL-FI CDN SC AP LP PD SEL IDV e 2 di LN  
2 Contrari: 2 di LN 
1 Astenuti:  1 di LN 
APPROVATA  
 
 
 
emendamento 2 di Fratus e Accame: 
 
Fratus (LN): 
illustra 
 
Accame (PDL-FI): 
illustra 
 
Voto emendamento 2: 
32 Favorevoli:  PDL-FI CDN LN GM SEL LP AP SC PD IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
emendamento 3 di Gelli: 
 
Gelli (LN): 
già spiegato prima. 5 milioni di euro per due progetti 
importanti 
 
Voto emendamento 3: 
22 Favorevoli:  PDL-FI CDN LN AP IDV 2 del PD 
0 Contrari:   
10 Astenuti:  PD SC SEL 
APPROVATA  
 
 
 
Dichiarazioni di voto delibera: 
 
Gatti (AP): 
giudizio complessivo rimane negativo 
 
Ceccarelli (PD): 
è passo che fa parte delle politiche del bilancio di questa 
amministrazione quindi noi votiamo contro. 
  
Voto: 
18 Favorevoli: PDL-FI CDN LN  
13 Contrari:  PD SEL AP LP IDV 
2 Astenuti:  SC 
APPROVATA  
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.43 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-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  
 
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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