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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 6.3.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.00 
 
 
Appello:  
25 presenti su 46:  
12 presenti su 17 del centrosinistra  
13 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
 
Caputo - Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
stamattina c'è stato piccolo incendio, vi informeremo 
quando avremo novità 
ci avviciniamo a 8 marzo e ci dispiace sia stata assassinata 
una donna a Milano 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Gatti (AP): 
chiede cosa si sta facendo per la selezione del personale che 
dovrebbe essere bloccato. 
Vede che c'è manovra per mettere altro dirigente all'ATO. 
Perché non fate cose di buona amministrazione e di buon 
senso a costo zero. 
Ieri sera era ad assemblea pubblica sulla Pedemontana. 
Invita la Giunta a trovare un modo per capire cosa si fa col 
tris di Agnoloni. Un monitoraggio di quello che svolge per la 
Provincia. 
 
De Marchi (PD): 
su 8 marzo e su iniziativa del Garante per i diritti andremo in 
carcere a portare oggetti utili alle carcerate. 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/q3MIyEnv9Pw  

ascolta il file audio dell’intervento  
Solo per informare i colleghi non membri della Commissione 
Garanzia e Controllo che ieri avremmo dovuto avere 
l'audizione dei rappresentanti della Fondazione Teatro alla 
Scala. Rappresentanti che sono arrivati alle 12.15 con un 
notevole ritardo, visto che la commissione era convocata 
per le 11.30. Noi abbiamo comunque aperto puntuali la 
seduta in quanto avevamo comunque delle considerazion 
politiche da fare. Ci tenevo a sottolineare questo 
comportamento poco consono e assai poco rispettoso delle 
istituzioni, fatto salvo che il rappresentante della Scala 
quando è finalmente arrivato si è scusato e ci ha garantito la 
sua presenza tra due settimane. In questa consiliatura è 
stata la prima volta che siamo riusciti ad avere qualcuno 
della Fondazione Teatro alla Scala e ci auguriamo che la 
prossima volta si riescano ad affrontare le questioni 
importanti che attendono da tempo, alcune delle quali 
collegate anche delle interrogazioni presentate in questi 
anni, come la mia del febbraio 2012 sulla questione della 
ballerina Mariafrancesca Garritano, in arte Mary Garret, che 
aveva denunciato i problemi legati ai disturbi 
dell’alimentazione (anoressia) che colpiscono molte 
ballerine ed è poi stata licenziata dalla Scala. Sappiamo che 
c'è un processo in corso, con una sentenza di primo grado e 
un ricorso in appello, per cui non entriamo nel merito della 
vicenda giudiziaria, ma ci preme sottolineare la solidarietà 
alla Garritano perché, comunque, a nostro modo di vedere, 
ha subito un'ingiustizia. So che ci sono anche in giunta dei 
membri sensibili alle tematiche dei disturbi 
dell’alimentazione che hanno posto in essere anche 
iniziative importanti, mi auguro si continui su questa strada 

http://youtu.be/q3MIyEnv9Pw
http://youtu.be/q3MIyEnv9Pw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/03/VN658207_Gandolfi_consprov_20140306_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/q3MIyEnv9Pw
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e che anche la vicenda della Garritano si possa concludere 
nei migliori dei modi.  
Una domanda sulla seduta di oggi: abbiamo iniziato 
l'appello alle 15.00 e lo abbiamo terminato alle 15.03. 
Normalmente iniziamo un minuto prima per rientrare 
nell'ora massima dalla convocazione, mi chiedo se siamo 
nella piena regolarità della seduta. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Cristina Stancari risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/5/2010 - Interrogazione presentata il 13 gennaio 2010 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito alla Conferenza di 
servizi - progetto di gassificazione/inceneritore di 
Bustighera-Mediglia 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/57/2011 - Interrogazione presentata il 14 luglio 2011 dai 
Consiglieri Gandolfi e Biolchini, in merito all'innalzamento 
della falda: richiesta di informativa sulla situazione in 
essere e quali provvedimenti intende prendere 
l'amministrazione provinciale 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://youtu.be/0VY6afS0e3Y  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: chiedo di avere anche la seconda parte 
con gli aggiornamenti che nel testo consegnatoci non è 
presente. Ci sono due considerazioni. L'interrogazione è del 
14.07.2011 e la risposta riporta la data del 20.02.2014. 
Quindi il primo motivo di insoddisfazione è sicuramente 
legato al ritardo enorme con cui ci viene data risposta. Per 
onestà intellettuale non mi sento di addossare tutte le colpe 

all’assessore Stancari, perchè ricordo che inizialmente la 
delega all'Ambiente era in capo al Presidente Podestà e solo 
in un secondo momento è stata data alla Stancari. Quindi 
rendo atto delle scuse dell’assessore Stancari per il ritardo, 
ma le scuse dovrebbero venire anche e soprattutto da chi 
all’epoca dell’interrogazione aveva le deleghe.  
Passiamo ai contenuti. La falda è un tema importante. Non 
siamo più in una fase di innalzamento come negli anni '90 e 
i primi anni del 2000. I problemi però sono legati non solo 
alle fasi di innalzamento e ma anche a quelle di 
abbassamento della falda che vanno quindi tenute 
monitorate in particolare per box e case, soprattutto in quei 
luoghi dove i muri si sono ritrovati ad essere bagnati per 
lunghi periodi e poi asciutti. Lo dico con cognizione di causa 
visto che nel periodo di falda alta avevo organizzato un 
convegno dove erano stati spiegati i problemi di stabilità 
che potevano avere i muri rimasti all’ammollo e poi tornati 
asciutti. Ricordo che nell'accordo di programma del 1999 
che cito era prevista la creazione di una serie di fontanili per 
ridurre il livello di acqua della falda. Ero curioso di sapere se 
tutte le opere previste sono state completate e dalla 
risposta sembrerebbe di sì. Vedo però anche che il 
finanziamento relativo è ormai terminato. Questo potrebbe 
essere un problema perché sappiamo che il pompaggio 
delle acque è costoso e ci dobbiamo quindi augurare che 
non riprenda l’innalzamento della falda.  
Mi reputo moderatamente soddisfatto della risposta. 
 
 
 
 
I/5/2014  - Interrogazione presentata il 29 gennaio 2014 
dal Consigliere Gandolfi, per chiedere informazioni su 
notizie apparse sulla stampa inerenti a un impianto di 
cogenerazione a biomassa legnosa in territorio di Novate 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://youtu.be/B5cNWHRwMes  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: la risposta è estremamente complessa. 
La Provincia di Milano non ha dato parere favorevole 
sull'impianto di cogenerazione di biomassa legnosa e questo 
ci fa piacere visto che era la questione fondamentale che 
ponevamo.  
Ci sono poi passaggi importanti su una variante ottenuta 
che è successivamente decaduta perché non attuata entro i 

http://youtu.be/0VY6afS0e3Y
http://youtu.be/0VY6afS0e3Y
http://youtu.be/0VY6afS0e3Y
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/03/VN658212_Gandolfi_consprov_20140306_I-57-2011.WMA
http://youtu.be/B5cNWHRwMes
http://youtu.be/B5cNWHRwMes
http://youtu.be/B5cNWHRwMes
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/03/VN658215_Gandolfi_consprov_20140306_I-5-2014.WMA
http://youtu.be/0VY6afS0e3Y
http://youtu.be/B5cNWHRwMes
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tempi previsti. La domanda è se quello che stanno facendo 
rientra nelle competenze che hanno o meno? Le modifiche 
sulle quantità e le materie che potevano trattare, modifiche 
che però non sono più operative e quindi credo si torni al 
permesso originario. Mi chiedo se stiano rispettando i 
permessi?  
Colgo l'occasione per dare un’informazione. Su questa 
interrogazione sono stato contattato da un gruppo 
parlamentare perché anche loro interessati alla questione 
che ponevo nella mia interrogazione e probabilmente 
presenteranno in Parlamento un'interrogazione analoga alla 
mia. 
 
Assessore Stancari: 
ulteriori precisazioni. 
 
 
 
 
I/11/2014  - Interrogazione presentata il 7 febbraio 2014 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito all'ampliamento 
della cava Holcim di Robbiano - Comune di Mediglia 
 
Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore. Chiede di tramettere risposta a 
membri della commissione che si riunirà proprio 
sull'argomento. 
 
 
 
 
Risposta unica alle seguenti interrogazioni: 
 
I/87/2012  - Interrogazione presentata il 3 ottobre 2012 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alle emissioni 
dell'azienda Lucchini Artoni di Segrate 
 
I/89/2012 - Interrogazione presentata il 4 ottobre 2012 dai 
Consiglieri Biolchini e Sancino, in merito all'aggiornamento 
sulla situazione della ditta Lucchini-Artoni di Segrate 
 
I/90/2012  - Interrogazione presentata l'8 ottobre 2012 dal 
Consigliere Mezzi, in merito alla vertenza ambientale 
relativa alle attività del bitumificio Lucchini-Artoni di 
Segrate 
 
I/91/2012 - Interrogazione presentata l'8 ottobre 2012 dal 
Consigliere Gandolfi, in merito alla richiesta di 
aggiornamento e approfondimenti sulla situazione della 
Lucchini-Artoni di Segrate 
 
I/63/2013 - Interrogazione presentata l'1 agosto 2013 dal 
Consigliere Biolchini, in merito a richiesta di chiarimenti 
sulla vicenda Lucchini-Artoni 
 
I/13/2014  - Interrogazione presentata il 13 febbraio 2014 
dal Consigliere Biolchini, in merito alla situazione ex 
Lucchini-Artoni 
 

Assessore Cristina Stancari: 
legge la risposta 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video della risposta dell’assessore e della replica 
del consigliere interrogante Gandolfi 

 
http://youtu.be/tly9xyYN8C8  

ascolta il file audio dell’intervento  
replica all’assessore: per quanto di mia competenza, ovvero 
per la I-91-2012 del 8 ottobre 2012, la risposta 
dell'assessore ha come unica utilità quella di fare la storia 
della vicenda della ex Lucchini-Artoni riassumendo le tappe 
principali con tutti i procedimenti adottati e le relative date.  
Vale ovviamente il discorso fatto prima: un'interrogazione 
dell'ottobre del 2012 e ottiene una risposta nel 2014 
insieme ad altre cinque interrogazioni fa venire meno il 
senso per cui l’avevamo presentata. La nostra 
interrogazione nasceva da alcune segnalazioni dei cittadini 
che segnalavano movimenti all’interno della ditta nel 
momento in cui la stessa era sotto sequestro e tutte le 
attività dovevano essere ferme. Questo presupponeva 
immediate verifiche e una altrettanto immediata risposta, 
vista la gravità dell'allarme lanciato.  
Non sto neppure a rileggere le numerose domande che 
ponevamo perché molte sono ormai superate. Ringraziamo 
per l’ulteriore aggiornamento letto in aula di cui chiediamo 
di avere copia visto che nel testo fornitoci non c’è.  
La vicenda deve ancora trovare una soluzione definitiva e 
merita di essere costantemente monitorata. 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
Caputo - vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
propone di rinviare l mozione sulle vie d'acqua visto che ci 
sono sviluppi in corso 
 
Gatti (AP): 
acquisiamo il materiale e rinviamo mozione 
 
Marzullo: 
ha ricevuto una nota che invita a portare mozione in 
commissione 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/tly9xyYN8C8
http://youtu.be/tly9xyYN8C8
http://youtu.be/tly9xyYN8C8
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/03/VN658219_Gandolfi_consprov_20140306_I-91-2012.WMA
http://youtu.be/tly9xyYN8C8
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MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/7/2014 – Mozione presentata il 28 febbraio 2014 dai 
Consiglieri Massimo Gatti e Gandolfi, in merito al progetto 
"Vie d'acqua" - Expo 2015:  
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Caputo - vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
sulla seguente propone rinvio per approfondimento e 
eventuale modifiche 
 
Turci (CDN): 
a me non ha chiesto nulla nessuno. Se mi fanno avere 
notizie. 
 
Calaminici (PD): 
potrebbe essere saggio rinviarla in commissione 
competente. Abbiamo riserve non sulle intenzioni quanto 
sulla completezza del ragionamento.  
 
Turci (CDN): 
incuriosito dal metodo. Ora abbiamo una richiesta.  
 
 
 
  
M/8/2014 – Mozione presentata il 5 marzo 2014 dai 
Consiglieri Turci e Gandolfi, per chiedere al Governo di 
approvare in tempi brevi il decreto legislativo che prenda 
atto della direttiva n.2010/63/UE del Parlamento Europeo 
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici:  
 
RINVIATA 
 
 
 
  
L'Assessore Franco De Angelis risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/12/2014  - Interrogazione presentata il 13 febbraio 2014 
dal Consigliere Mezzi, in merito al recepimento delle 
prescrizioni contenute nel parere di compatibilità 
condizionata al PTCP della Provincia di Milano della 
Variante al PGT del comune di Corbetta, relativa alla 
"Pianificazione del settore commerciale e valorizzazione di 
aree ad uso commerciale" 
 
Assessore Franco De Angelis: 
legge la risposta 

Mezzi (Sel): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 16.38 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 

 

http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi
mailto:idv@lucagandolfi.it
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