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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 20.2.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
Appello:  
32 presenti su 46:  
15 presenti su 17 del centrosinistra  
17 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 

 
http://youtu.be/3Ar74ZXy-YE  

ascolta il file audio dell’intervento  
Cerchiamo di stare alle questioni attinenti al nostro ruolo. 
Inizio da quella che è stata la riunione della Commissione 
Garanzia e Controllo fatta ieri dove abbiamo avuto la 
presenza del presidente di Serravalle, l’Avv. Marzio 
Agnoloni, con il quale abbiamo approfondito una serie di 
tematiche tra le quali anche quella della Rho-Monza. Ci 
tengo a ribadire la posizione politica che ho espresso in 
quella sede, condivisa anche da altri colleghi, ovvero che 
sarebbe opportuno fare una riflessione, non solo noi, ma 
anche e soprattutto i livelli più alti ovvero chi ha i poteri 
decisionali in materia, sulla possibilità di rinviare il tutto a 
dopo Expo. Con tale rinvio non avremmo più il vincolo della 
tempistica e potremmo avere tutto il tempo necessario ad 
analizzare eventuali soluzioni per il tratto di Paderno come 
quella dell’interramento. Interramento che ovviamente 

avrebbe anche un costo e si può sperare che dopo Expo la 
situazione economica dell'Italia e delle istituzioni che 
devono intervenire a finanziare il progetto sia più rosea. In 
caso contrario invece, ovvero se si procede ora, abbiamo 
una tempistica molto stretta e si rischia di non farcela. Lo 
stesso Agnoloni, come il presidente Podestà la scorsa 
settimana, hanno concordato che sarebbe una sventura 
ritrovarsi con i cantieri aperti sulla Rho-Monza durante 
Expo, cantieri che rimarrebbero aperti e non operanti 
perché sappiamo che vige la regola del fermo lavori durante 
l'Esposizione. Non si può neppure pensare di far lavorare i 
cantieri 24 ore al giorno perché ne andrebbe di mezzo la 
salute dei cittadini.  
Passando a un altro tema. Per quanto riguarda la mancanza 
di risorse economiche nel nostro paese, una soluzione arriva 
da Italia dei Valori che propone di utilizzare gli 80 miliardi di 
beni confiscati alla mafia che sono lì inoperosi quando 
potrebbero servire per pagare i debiti delle amministrazioni 
pubbliche nei confronti delle ditte che lavorano per il 
pubblico o per costruire dare un impulso al mondo del 
lavoro e delle imprese dato che ci sono anche 1700 aziende 
confiscate e ferme: rendiamole operose e facciamo ripartire 
l'economia. Su questa proposta l'Italia dei Valori sta 
raccogliendo le firme.  
Un'ultima cosa, colgo l'occasione per fare i complimenti alla 
consigliera Diana De Marchi per il buon risultato ottenuto in 
una sfida interna al suo partito, ovvero le elezioni del 
segretario regionale del Pd. 
 
Gatti (AP)): 
su manifestazione contro il canale di Expo 
si associa a quanto detto da Gandolfi sulla Rho Monza, 
abbiamo obbligo tecnico istituzionale e la Serravalle deve 
dire la verità: se un'opera impiega 700 giorni di cantiere non 
può essere considerata da 380 giorni. Noi come azionisti di 
maggioranza dobbiamo pretendere si dica la verità. 
Ringrazia i membri della giunta intervenuti sul tema degli 
abbonamenti per i dipendenti. 
Alla Capotosti: settimana scorsa abbiamo condiviso una 
mozione di condanna a quanto scritto dal consigliere Cribio, 
per par condicio tutti i consiglieri debbono essere 
irreprensibili. Ma ha concluso con una espressione non 
consona. 
 
Mezzi (SEL): 
ieri in Commissione Garanzia e Controllo ho avuto 

http://youtu.be/3Ar74ZXy-YE
http://youtu.be/3Ar74ZXy-YE
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/02/VN658105_Gandolfi_consprov_20140220.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/3Ar74ZXy-YE
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battibecco con Agnoloni e si scusa per l'intemperanza. Ma ci 
tiene a illustrare la documentazione inerente a quanto lui 
sosteneva in contrasto con Agnoloni. Consegna il materiale 
da cui si evince come sono andate effettivamente le cose, 
ovvero che la vicenda della Rho Monza sta in capo a questa 
amministrazione provinciale. La precedente 
amministrazione ha approvato lo schema del Protocollo di 
Intesa dove non si dice come è fatta l'opera ma che la si 
vuole fare. Poi nel 2010, sotto la guida di Podestà, ha 
approvato il progetto preliminare e poi altre due 
deliberazioni. Questi sono i fatti. Fornirà a tutti il materiale. 
Altra questione è su mozione votata a giugno su incrocio di 
una SP oggetto di incidenti mortali. Dopo tutti questi mesi 
nulla è successo. Vuole sapere se è stato avviato un 
confronto sul tema. 
SUl CERBA ieri assessore De Angelis ci ha dato documento in 
cui il Comune revoca l'Accordo di Programma. Un atto 
importante che tira una riga sulla vicenda. Probabilmente 
non sarà l'ultima. 
 
Tacchini (GM): 
chiede di raccogliere dei dvd da dare a detenute di San 
Vittore 
 
Borg (PD): 
su intervento della Capotosti in Zona 9. Questo COnsiglio 
Provinciale ha votato documento di condanna nei confronti 
del consigliere di Zona 9, Cribio. Abbiamo assunto una 
posizione netta. L'uso che è stato fatto della nostra mozione 
come una clava è stato un grave errore. Non può dire "con 
le buone o con le cattive". Cosa intende con "le cattive". Per 
altro il consigliere Cribio ha dato le dimissioni. In altri casi 
anche più gravi ciò non è stato fatto. 
Vorrebbe che su vicende così gravi del secolo scorso ma 
anche su quelle più recenti vorrebbe che si evitassero 
strumentalizzazioni a fini ideologiche. 
 
Capotosti (CDN): 
oggi mi prendete nel giorno sbagliato. Quando si riportano 
dei fatti bisognerebbe riferirli nella loro interezza. Ho 
parlato inizialmente come consigliera provinciale e poi 
come cittadina della Zona 9 e come tale ha espresso altri 
concetti. 
Ognuno gli interventi li finisce come crede. Per altro sul 
Giorno aveva affermato che Cribio doveva essere 
allontanato a pedate nel sedere. Per altro quella sera sono 
state dette delle bestialità dal consigliere di Zona, Tucci, che 
chiedeva solidarietà a Cribio. 
Qui nessuno strumentalizza le Foibe ma si chiede la verità 
sul tema.  

Come mai sulle Foibe non si spendono soldi, mentre per gli 
ebrei e per l’Olocausto invece si sprecano iniziative, 
fiato e soldi da tempo. 
 
Musella (FI-PDL): 
presenta una petizione fatta da cittadini di Porta Venezia in 
cui vi sono una serie di interventi per risolvere il degrado di 
alcune strade che di notte sono poco sicure. Questioni poste 
anche al CdZ e al Comando di Polizia Locale. La Provincia 
dovrebbe farsi portavoce per chiedere intervento del 
Comune di Milano.  
 

Turci (CDN): 
il 15 febbraio anniversario distruzione di Abbazzia di 
Montecassino e della biblioteca. 
Nella conferenza dei capigruppo aveva annunciato una 
mozione sulla cava di Robbiano, la sottoscrizione non è 
stata fatta da tutti i gruppi consiglieri per avere più tempo. 
Pur potendo già essere posta in votazione visto che è 
all'ordine del giorno per cortesia la rinviamo. 
 
De Marchi (PD): 
stufa di sentire cose come quelle dette. La Capotosti ha 

affermato “per gli ebrei e per l’Olocausto si sprecano 
iniziative, fiato e soldi da tempo”. Lascerà l'aula in segno 

di protesta.  
 
 
 
sospeso il Consiglio dalle 15.48 alle 15.51 per riunione 
delle minoranze 
 
 
la minoranza annuncia che abbandona l'aula per protesta 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/52/2013 – Mozione presentata il 10 ottobre 2013, 
primo firmatario il Consigliere Cattaneo, in merito al diritto 
del popolo lombardo alla richiesta di referendum per 
l'attuazione della propria autodeterminazione.  
[siamo nella fase della votazione] 
 
RINVIATA PER EVIDENTE MANCANZA DEL NUMERO 
LEGALE 
 
 
 
  
M/48/2013 – Mozione presentata il 3 ottobre 2013, primo 
firmatario il Consigliere Turci, in merito al progetto 
multimediale della RAI in vista di Expo 2015:  
 
RINVIATA PER EVIDENTE MANCANZA DEL NUMERO 
LEGALE 
 
 
 
  
M/6/2014 – Mozione presentata il 19 febbraio 2014, primo 
firmatario il Consigliere Turci, in merito all'ampliamento 
della cava di Robbiano in Mediglia:  
 
RINVIATA PER EVIDENTE MANCANZA DEL NUMERO 
LEGALE 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 15.58 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: 
 
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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