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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 3.4.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
Appello:  
23 presenti su 46:  
8 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] 
 
Molone (PD): 
riferisce di un fatto avvenuto ieri al termine della 
Commissione Mobilità. Ha visto la consigliere Capotosti si è 
avvicinata all'assessore De Nicola che stava discutendo con 
alcuni cittadini e a un certo punto ha tirato una sberla a una 
cittadina. La stessa che aveva fatto notare che molti banchi 
in cui c'erano oggetti appoggiati ma non c'erano i 
consiglieri. 
Grave il ricorso alle mani da parte di una consigliera. Ha 
fatto presente quanto avvenuto durante la Commissione 
successiva la Garanzia e Controllo. Un comportamento 
inaccettabile. 
Sorpreso di come nessuno abbia detto nulla. 
 
Accame (FI): 
qualcosa di inaccettabile è avvenuto ieri con un clima 
intimidatorio nei suoi confronti e dell'assessore. Sia 
l'assessore che la Capotosti sono stati ripetutamente 
insultati e minacciati. 
Ieri le istituzioni si sono comportati in maniera civile. Non 
altrettanto i cittadini. 
Se la Capotosti ha reagito male è in risposta a minacce che 
ha subito. 
Per cortesia istituzionale alcuni consiglieri hanno lasciato la 
loro sedia ai rappresentanti dei comuni. Qualcuno ha 
speculato sulla cosa. 
Inaccettabile quello che dice la consigliera Molone. Stupito 
che alcuni consiglieri del PD assumano questo 
atteggiamento. 

Se fosse stata minacciata lei nell'esercizio delle sue funzioni 
cosa avrebbe fatto. Io non convocherò più la commissione 
con i cittadini. Semmai dovremmo fare una mozione di 
sostegno all'assessore e alla Capotosti. 
In tre consiliature non ha mai assistito a cose simili, forse 
una sola altra volta. 
 
Capotosti (CDN): 
non è qui per prendere lezioni di bon ton istituzionale. Ieri 
ha assistito alla peggiore commissione con un clima pesante 
e intimidatorio con cittadini seduti anche dove non 
avrebbero dovuto essere. Incursioni tra i banchi.  
La ricostruzione fantasiosa della Molone non rappresenta la 
verità. Durante la commissione è stata più volte insultata 
per mille ragioni. Hanno minacciato il collega Turci perchè 
leggeva il giornale, ma era qui solo perchè doveva 
intervenire nella commissione successiva. 
Al termine l'assessore è stato avvicinato da un signore e poi 
da una signorina che ha spintonato l'assessore e a quel 
punto lei si è frapposta e ha ricevuto una mano in faccia 
dalla gentile signorina e non essendo impressionabile ho 
messo anche io una mano in faccia alla signorina. 
Vittime ieri siamo stati tutti noi consiglieri. 
 
Molone (PD) per fatto personale: 
io non conoscevo e non ho chiamato quelle perone. Non ho 
visto quello che ha fatto la signorina ma in ogni caso non si 
mettono le mani addosso a nessuno. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/dJTJTw0yx24  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di 
verifiche e aggiornamento sullo stato della procedura 

http://youtu.be/dJTJTw0yx24
http://youtu.be/dJTJTw0yx24
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/04/VN658417_Gandolfi_consprov_20140403_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/dJTJTw0yx24
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dell’area della ex C.N.C. sita in via Campazzino a Milano, 
posta sotto sequestro giudiziario e in attesa di bonifica” 
Intervengo per annunciare un'interrogazione che ho 
presentato negli scorsi giorni. Un argomento su cui avevo 
presentato a inizio consiliatura nel 2009 un'altra 
interrogazione, che a sua volta faceva riferimento a 
un'interrogazione presentata in Consiglio di Zona 5. Stiamo 
parlando della ex C.N.C. sita in via Campazzino. Era emerso 
dalle risposte alle interrogazioni, una dalla Zona e una dalla 
Provincia, che questa ditta (che aveva terminato di esistere 
da qualche anno) aveva lasciato nel sito rifiuti che 
necessitavano di essere rimossi e una successiva bonifica. Si 
faceva riferimento a un sopralluogo della Polizia Provinciale 
e aai risultati che ne erano scaturiti.  
Ora i cittadini della zona mi hanno segnalato che, con molta 
probabilità, la situazione è rimasta tale e quale, per questo 
presento una nuova interrogazione con allegate fotografie e 
immagini recenti che dimostrano la presenza di rifiuti. Si 
chiede un nuovo  sopralluogo della Polizia Provinciale per 
controllare lo stato in essere e attivarsi perché la rimozione 
dei materiali e la bonifica avvenga. Nel tempo le sostanze 
inquinanti vanno nel terreno, nella falda. Il danno non può 
che peggiorare. Mi auguro che la Polizia Provinciale, che so 
essere attenta a queste tematiche, si attivi subito.  
Il secondo argomento nasce da un articolo apparso oggi su 
Repubblica che mi lascia un po’ perplesso. Viene criticata la 
scelta del sindaco Pisapia di chiedere ai cittadini attraverso 
un referendum consuntivo, che è uno strumento che il 
Comune di Milano ha a sua disposizione, quale destinazione 
dare a un ventuale 5% che derivasse dalla vendita di una 
parte delle quote di A2A. Il titolo dell'articolo è 
“Referendum? Consiglio e Giunta sono eletti per decidere”, 
il concetto che viene espresso di fatto è che chiedere ai 
cittadini sarebbe un atto di debolezza. In passato, quando 
l'ho ritenuto opportuno, non mi sono trattenuto dal 
criticare la giunta Pisapia, questa volta però la difendo a 
spada tratta. Pisapia e la sua maggioranza sono stati eletti in 
base a un programma e uno dei punti fondamentali di quel 
programma era la partecipazione. In questo caso, difendo 
questa scelta perché coerente con il concetto di 
partecipazione che si articola in tutte le modalità possibili, 
compresa quella del referendum consultivo.  
Ultimo punto, in riferimento ai disordini e all’episodio 
avvenuto ieri durante le Commissioni segnalato della 
collega Molone, anche io come presidente della 
Commissione Garanzia e Controllo ho subito alcuni 
strascichi della Commissione Mobilità precedente. Ho fatto 
fatica a fare iniziare i lavori della Commissione da me 
presieduta in quanto non si riusciva a liberare l'aula dalle 
persone che avevano partecipato a quella precedente. La 
collega Molone già in quella sede era intervenuta per 
segnalare l’episodio avvenuto e questo aveva acceso una 
discussione che non aveva attinenza con la materia 
all’oggetto della Garanzia e Controllo. Non volendo 
esasperare gli animi ulteriormente e convinto che 
l'argomento possa e debba essere trattato più 
propriamente nella Capigruppo ho chiuso i lavori della 
Commissione. Credo sia saggio riunicrci nella Capigruppo 
per tornare sull'argomento che merita di essere valutato in 
tutti i suoi aspetti. 
 
 

Gelli (LN): 
non voleva intervenire ma sentendo l'intervento da parte 
dei consiglieri del PD si sente in dovere di ristabilire la 
verità. è stato insultato più volte. La signora in questione mi 
ha seguito nel banco della presidenza e mi ha strappato il 
foglio delle presenze per sapere chi era la consigliera che 
l'ha schiaffeggiata. Quella signora ha detto cose indicibili. 
Ieri la commissione sembrava una gabbia di matti. 
Ha ragione Gandolfi che non riusciva ad aprire i lavori della 
commissione successiva da lui presieduta. 
 
assessore De Nicola: 
se qualcosa è successo si assume lui tutte le responsabilità. 
Anche lui negli anni di opposizione non si è fatto mancare 
nulla, si è anche incatenato allo scranno di Penai ma tutto 
nel rispetto di quest'aula. Un valore simbolico di una 
istituzione che ha più di 150 anni. Alcuni sono morti 
svolgendo il loro ruolo di consigliere provinciale. Ieri c'è 
stata una brutta pagina. 
Ieri non c'era una maggioranza e una opposizione ma una 
situazione che è degenerata.  
Non ci sono colpe imputabili a una o all'altra parte politica. 
è stata una brutta pagina. Si assume lui la colpa perché è 
degenerata la commissione. Mai doveva essere tollerato 
che cittadini entrassero nell'emiciclo e insultassero a 
ripetizione i consiglieri. 
L'episodio che sembra il più grave era dovuto a 
un'aggressione portata all'assessore, la consigliera 
interveniva per dire di non mettere le mani addosso 
all'assessore e riceveva uno schiaffo e allo stesso modo 
rispondeva. 
Un rappresentante delle istituzioni ha ricevuto spintoni e 
schiaffo. Poi la consigliera ha dato uno schiaffo. 
 
Gatti (AP): 
chiede a giunta che rimarrà qua più di noi consiglieri di 
verificare del mentre vi affannate a rispondere alla Corte dei 
Conti, tre componenti di ASAM hanno consumato circa 
350mila euro.  
Sulle questioni di ieri, le persone starebbero a casa loro se le 
istituzioni facessero la loro parte. Erano qui per un 
problema serio. Nessuno ha dei cammelli o delle belve. Poi 
a ognuno spetta capacità di autocontrollo. Se si perdono le 
staffe e si reagisce male vi sia la capacità di chiedere scusa. 
La questione è cosa si fa sul problema concreto. Ci hanno 
invitato ad andare la in loco. Ci hanno consegnato un 
documento che merita di essere valutato.  
 
Calaminici (PD): 
manifesta il suo rincrescimento nei confronti dei consiglieri 
e dell'assessore perché è fuor di dubbio che ci siano state 
frasi eccessive. Però non ci sta a definire come una "muta di 
belve" non lo condivide. Era assemblea con molti cittadini 
assai preoccupati, nel clima in cui viviamo e con le idee che 
si hanno della politica. Però è anche stata una bella 
assemblea di presenza attiva dei cittadini e di democrazia. 
Ci sono state anche delle intemperanze. Alla fine ci sono 
state delle intemperanze. Definisce una fantasia il fatto che 
il PD abbia assoldato 200 cammelli. Io non conoscevo 
nessuno. Manteniamo la calma. Ciò detto ritiene che un 
limite un consigliere se lo deve dare come segno di 
maturità. Quel limite è stato superato come reazione. 
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Cerchiamo però di fare una riflessione sulle cose. Auspica 
che mercoledì prossimo riprenda la commissione 
sull'argomento. 
 
assessore De Angelis: 
da comunicazione: alle 14.38 la Camera ha approvato 
definitivamente il DDL Delrio. Ora la Delrio è legge.  
L'interpretazione dell'art. 38 implica che i consiglieri 
rimangono in carica cinque anni, quindi fino al 25 giugno 
2014, dopo di che rimarranno solo il Presidente e la Giunta 
senza remunerazione. Da quella data inizia l'ordinaria 
amministrazione. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Massimo Pagani risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/23/2014 - Interrogazione presentata il 20 marzo 2014 dal 
Consigliere Ceccarelli, in merito al presidio della Lega 
presso gli appartamenti della Provincia in zona Ponte 
Lambro 
 
Assessore Massimo Pagani: 
legge la risposta 
 
Ceccarelli (Pd): 
replica all’assessore: si è fatta campagna elettorale per la 
Lega in uno stabile della provincia. 
 
Assessore Massimo Pagani: 
fa ulteriori precisazioni 
 
 
  
 
L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/77/2013 - Interrogazione presentata il 17 ottobre 2013 
dai Consiglieri Sancino e Biolchini, in merito alla variante di 
Ponte nuovo di Magenta 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Biolchini (eletto IDV, poi UDC, ora SC): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/84/2013  - Interrogazione presentata il 21 novembre 
2013 dal Consigliere Gelli, in merito al posizionamento di 
rilevatori di velocità nel tratto Milano ex statale 11 - 
località Pontenuovo 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 

Gelli (LN): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/2/2014 - Interrogazione presentata il 16 gennaio 2014 dal 
Consigliere Massimo Gatti, in merito all'interruzione dei 
lavori di insonorizzazione della SP ex SS 415 "Paullese" in 
Comune di Peschiera Borromeo 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
ulteriori precisazioni 
 
 
 
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:  
 
Gatti (AP): 
si astiene dal dire quello che pensa di queste eterne attese 
ma chiede che Ufficio di Presidenza chieda formalmente al 
Comune se hanno una proposta. Concordiamo su 
opportunità di rinviare. 
 
RINVIATA 
perchè non si è ancora avuto esito di incontro tra Comune 
di MIlano e Regione Lombardia 
 
 
 
  
M/10/2014 – presentata il 26 marzo 2014, primo 
firmatario il Consigliere Turci, in merito alle dichiarazioni 
del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi sulla 
riforma delle Province:  
 
RINVIATA 
per assenza del proponente 
 
 
 
 
Vice Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 16.51 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 
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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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