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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 27.2.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
 
 
Appello:  
26 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda il tragico avvenimento di cronaca a Milano che è 
costata la vita al taxista 
 
 
 
 
un minuto di silenzio 
 
 
 
 
vice Presidente - Novo Umberto Maerna: 
riferisce in Consiglio a quello apparso sulla stampa. 
Ringrazia chi ha espresso stima. Dice con serenità che la 
vicenda oggetto di attenzione della magistratura è già stata 
trattata in una risposta a una interrogazione di Gatti. Si 
tratta di un puro errore materiale nella delibera. Un errore 
che però non ha avuto distrazione di fondi a chi non ha 
eseguito, ma sono andati a chi effettivamente ha svolto 
iniziativa. 
Si considera sereno per indagini che faranno il loro corso. 
 
 
 
 
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/AJDADTlpiAY  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di 
approfondimento sulla situazione dell’Istituto scolastico 
Omnicomprensivo di San Donato” 
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di 
informazioni su alberi tagliati nel Comune di San Donato” 
Ci tengo a ringraziare il vice presidente della giunta Maerna 
per aver accolto l'invito che gli avevo fatto, anche attraverso 
la stampa, di venire in aula a spiegare l'accaduto. Rinnovo 
fin da subito la disponibilità a un ulteriore approfondimento 
nella Commissione Garanzie e Controllo che presiedo, 
fermo restando che questo non è un tribunale e che la 
magistratura farà il suo corso, ma un eventuale ed ulteriore 
approfondimento politico potrebbe essere utile e 
opportuno.  
Colgo l'occasione della presenza del presidente Podestà in 
aula. So che ha preso a cuore la questione di Casa Verdi in 
merito a ciò che il Consiglio ha deliberato e so che si 
ripromette di affrontare la questione con il sindaco Pisapia. 
Mi auguro che questo avvenga il prima possibile: il tempo 
stringe e la situazione è delicata e sarebbe opportuno 
sollecitare l'interesse di tutti come espresso nella delibera 
votata in Consiglio all'unanimità.  
Passo ora a due interrogazioni che vengo a presentare e che 
riguardano entrambe il territorio di San Donato.  
La prima riguarda una richiesta di informazioni sulle 
condizioni dell'Istituto Omnicomprensivo di San Donato 
che soffre di un endemico allagamento della palestra. 
Chiediamo all'assessore se sono previsti degli interventi e 
con che tempistiche, in modo da poter dare risposte 
concrete ai cittadini.  

http://youtu.be/AJDADTlpiAY
http://youtu.be/AJDADTlpiAY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/02/VN658152_Gandolfi_consprov_20140227_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/AJDADTlpiAY
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La seconda interrogazione riguarda il taglio di 50 alberi, 
taglio avvenuto in una zona dove si era cercato di 
valorizzare e curare questa porzione di territorio. Cio 
nonostante la Provincia ha dato il permesso di tagliare 
questi alberi, senza neppure avvisare il Comune che è 
rimasto stupito e contrariato da questo atteggiamento e 
nonostante il parere negativo del Wwf. 
 
De Marchi (PD): 
interrogazione su cava 
 
Gatti (AP): 
assessore Cozzi ci ha fornito sua relazione sul lavoro in 
risposta alla Corte dei Conti ma anche su alienazione del 
patrimonio della Provincia, e nell'elenco vede lo spazio 
Oberdan. 
Maerna ha fatto bene a venire in Consiglio a dare sua 
spiegazione. La mia interrogazione era su aspetti 
amministrativi, la Procura invece si è attivata per cifre 
diverse e più ampie rispetto a iniziativa singola. 
 
Podestà - Presidente della Provincia di Milano: 
piena e assoluta fiducia e vicinanza al vicepresidente 
Maerna. Siamo certi si chiarirà tutto. 
Su casa Verdi ha scritto al Sindaco dicendo che è stata data 
indicazione precisa dal Consiglio Provinciale. Attende che vi 
siano i passi conseguenti. 
Su spazio Oberdan bisogna vedere quali soluzioni si possono 
individuare. 
 
 
 
 
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] 
  
Si vota:  
16 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN GM 
13 Contrari:  LP PD AP 
1 Astenuti: Martino 
APPROVATA  
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/9/2014  - Interrogazione presentata il 6 febbraio 2014 dal 
Consigliere Gandolfi, per chiedere informazioni e 
monitoraggio su impianti di riscaldamento negli istituti 
scolastici di competenza della Provincia di Milano 
 
Assessore Marina Lazzati: 
legge la risposta 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://youtu.be/QqxDcBSMYXE  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: Sono moderatamente soddisfatto. 
L'interrogazione partiva dall'episodio del Gadda che ha visto 
una risoluzione rapida. Credo sia utile per i cittadini capire 
come la Provincia va a intervenire su questo tipo di 
problematiche. Per il quesito 1. mi sarei aspettato un elenco 
dettagliato di tutti gli interventi. Ma rileggendolo forse il 
quesito come era posto lasciava adito a diverse 
interpretazionei, tra cui una di carattere più generale ed è 
stata la traccia seguita nella risposta. 
Potrebbe essere utile approfondire anche in una delle 
prossime Commissioni. 
 
 
 
  
L'Assessore Massimo Pagani risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/3/2014  - Interrogazione presentata il 22 gennaio 2014, 
primo firmatario il Consigliere Ceccarelli, in merito al 
Servizio Teleassistenza 
 
Assessore Massimo Pagani: 
legge la risposta 
 
Ceccarelli (Pd): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
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: 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 
 
Borg (PD): 
crede sia una mozione che dietro a finalità condivisibile in 
realtà nasconde delle inesattezze. La vera domanda è se la 

http://youtu.be/QqxDcBSMYXE
http://youtu.be/QqxDcBSMYXE
http://youtu.be/QqxDcBSMYXE
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/02/VN658158_Gandolfi_consprov_20140227_I-9-2014.WMA
http://youtu.be/QqxDcBSMYXE
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Rai intende destinare ad Expo degli spazi. Esiste già una 
struttura che sta lavorando in questa direzione. Se poi faccia 
capo a Roma o Milano non è cruciale. La maggior parte dei 
programmi hanno sede a Roma. la struttur si sta muovendo 
e collaborerà con Milano.  
 
Gatti (AP): 
 [sono fuori aula] 
 
Turci (CDN) relatore (replica): 
non ci sono secondi fini. Sono convinto che la territorialità 
vada salvaguardata.  
Le risorse Rai al momento non riguarderebbero l'area 
territoriale dove si svolge evento. 
Suo intento è sollevare attenzione sul problema. Accetta 
quindi rilevi del PD con modifiche al testo. 
  
Si vota:  
24 Favorevoli:  FI-PDL NCD CCT CDN LN GM PD LP SC IDV 
0 Contrari: 
1 Astenuti: AP 
APPROVATA  
 
 
 
 
Achilli (LP): 
ricorda che era stata avanzata richiesta di far precedere 
riunione di Commissione a mozione. Chiede se 
Commissione si svolgerà e quando. 
 
Turci (CDN): 
ha saputo che se ne occupa sia assessorato di Stancari ma 
anche quello di De Angelis. Disponibili a discuterne in 
Commissione. De Angelis vorrebbe esprimere alcune 
opinioni. Disponibile ad attendere la Commissione. 
 
Gatti (AP): 
su materia c'era risposta di Stancari a sua interrogazione. 
Concorda su urgenza di popolazione e quindi di non andare 
oltre la prossima settimana. 
 
 
 
  
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 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 16.18 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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