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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 30.1.2014  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.59 
 
Appello:  
25 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
12 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
Commemorazione del Giorno della Memoria 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
27 gennaio è Giorno della Memoria e noi lo celebriamo 
sempre nel primo Consiglio utile. Ieri eravamo al Binario 21 
per salutare i ragazzi per il viaggio a Matthausen. Per 
ricordare il Giorno della Memoria abbiamo deciso di 
proiettare un estratto di 15 minuti di un filmato che sarebbe 
più lungo. Si tratta della testimonianza di Nedo Fiano che in 
passato abbiamo avuto anche come ospite. 
 
viene proiettato un filmato 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”:  
[intervengono i consiglieri] 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/A4Z5wfS9coc  

ascolta il file audio dell’intervento  

Presenta una INTERROGAZIONE (I-4-2014) con oggetto 
“Ripetuti allagamenti del sottopasso ciclopedonale di 
Binasco tra la ciclovia n° 12 e la SS 35” 
Presenta una INTERROGAZIONE (I-5-2014) con oggetto 
“Richiesta di informazioni su notizie apparse sulla stampa 
inerenti a impianto di cogenerazione a biomassa legnosa 
in territorio di Novate” 
Presenta una INTERROGAZIONE (I-6-2014) con oggetto 
“Pedone ucciso sulla SP 176 in via Badia a Gessate: la 
Provincia cosa fa?” 
Non è semplice prendere la parola dopo aver visto un 
filmato con una testimonianza così importante come quella 
di Nedo Fiano per la Giornata della Memoria. Dobbiamo 
però andare avanti con i lavori del Consiglio.  
Ho il dovere di riferire come Presidente della Commissione 
Garanzia e Controllo che la delibera che abbiamo approvato 
la settimana scorsa all’unanimità su Casa Verdi, dopo un 
lungo lavoro svolto in questi anni dalla Commissione, sta 
andando avanti. Ho mandato una mail al Presidente della 
Provincia, e per conoscenza ai capigruppo, affinchè ponga la 
massima attenzione a quanto deliberato dal Consiglio 
Provinciale. Oggi ho avuto un incontro con lo staff del 
Presidente a cui ha preso parte anche il mio predecessore, e 
stiamo procedendo nella direzione giusta.  
Vorrei inoltre informare che in questi giorni abbiamo 
presentato tre interrogazioni.  
La prima riguarda una questione concreta, parliamo dei 
continui allagamenti di un sottopasso ciclabile ad opera 
della Provincia in territorio di Binasco. Il problema degli 
allagamenti si è presentato fin da subito e abbiamo già 
presentato altre interrogazioni, l'ultima a maggio 2013 alla 
quale non c'è stata data ancora risposta. La Provincia ci ha 
speso più di 1 milione di euro e sarebbe il caso che questa 
infrastruttura sia resa utilizzabile anche in caso di pioggia.  
La seconda riguarda una notizia apparsa sulla stampa: la 
Provincia avrebbe autorizzato un Impianto di cogenerazione 
a biomassa legnosa a Novate. Non mi risulta che in Consiglio 
o nelle Commissioni se ne sia mai parlato e non abbiamo 
trovato neppure atti di Giunta, proprio per questo 
vorremmo saperne di più.  
L'ultima interrogazione riguarda la SP 176 a Gessate dove si 
è verificato un incidente mortale, il secondo in un mese. I 
cittadini hanno segnalato più volte la mancanza di 
segnaletica sufficiente a garantire la sicurezza. La strada è 
all'interno del Comune di Gessate ma fa parte della Sp176 
ed è quindi di competenza della Provincia. Ci auguriamo che 

http://youtu.be/A4Z5wfS9coc
http://youtu.be/A4Z5wfS9coc
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/01/VN657924_Gandolfi_consprov_20140130_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2014/I-4-2014_Gandolfi_sottopassoBinasco.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2014/I-5-2014_Gandolfi_impiantoNovate.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2014/I-6-2014_Gandolfi_pedoneSP176Gessate.pdf
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/A4Z5wfS9coc
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l'assessore sia in grado di darci informazioni in merito ad 
eventuali progetti di messa in sicurezza e tempistiche 
proprio per garantire l'incolumità dei cittadini. 
 
Modugno (PD): 
su adempimenti della Provincia per Città Metropolitana per 
Agenzia di trasporto pubblico locale chiede informazioni 
 
Gatti (AP): 
giusta la scelta di iniziare il Consiglio con la celebrazione 
della Giornata della Memoria. Proprio il 30 gennaio partì il 
treno dal Binario 21. 
Ultime notizie dall'AFOL: attende ancora il verbale che ha 
chiesto. Vede che il Presidente ha sostituito un membro del 
CdA dopo le dimissioni di questo avvenute il 16 dicembre. 
Dopo 42 giorni.  
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
da oggi è pubblicato all'albo della Provincia il PTCP 
approvato. Tutto disponibile on line. 
  
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
4/2014 - Accettazione della donazione di opere d'arte da 
parte dei relativi autori – artisti alla Provincia di Milano – 
approvazione dello schema di contratto (Relatore il 
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Cassago che illustra 
il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 4/2014 (pdf) 
 
Dibattito: 
nessun intervento 
  
Voto: 
25 presenti 
25 Favorevoli:  FI-PDL NCD CCT CDN LN GM LP PD SEL AP 
IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 

Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 16.49 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate 
con il corrispondente partito: 
 
FI-PDL - Forza Italia - Popolo delle Libertà 
NCD - Nuovo Centro Destra 
CCT - Contro Corrente per il Territorio 
CDN - Centro Destra Nazionale - Fratelli d’Italia 
LN - Lega Nord 
 
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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