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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 29.5.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
Appello:  
24 presenti su 46:  
11 presenti su 17 del centrosinistra  
13 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/YLUG8BoU4dg  

ascolta il file audio dell’intervento  
Molto brevemente e senza voler essere troppo polemico, 
ma un paio di considerazioni le volevo fare.  
Nel Consiglio del 15 maggio avevo chiesto di osservare un 
minuto di silenzio per le vittime della transfobia e 
dell’omofobia visto e considerato che due giorni dopo, il 17 
maggio, sarebbe ricorso l’anniversario della Giornata 
internazionale contro l’omofobia e la transfobia. Giornata a 
cui il Consiglio Provinciale aveva aderito fin dal 17 gennaio 
del 2011 con l’approvazione di una mozione, dando in 
questo modo un preciso indirizzo politico.  
Le vicissitudini le ripercorrerò velocemente. Mi ero 
dimenticato di chiedere nella capigruppo precedente al 
Consiglio del 15 maggio di osservare il minuto di silenzio, ci 
siamo però riuniti durante il Consiglio stesso e visto che 
alcuni gruppi politici avevano delle perplessità in merito 

hanno chiesto e ottenuto di rinviare l’argomento alla 
Conferenza dei capigruppo in programma per il mercoledì 
successivo. Il mercoledì successivo chi aveva detto no 
durante il Consiglio ha dato la sua disponibilità, chi aveva 
detto sì ha detto “ni” chiedendo documentazione e 
chiedendo di rinviare alla settimana successiva. È evidente 
che, dato il tempo passato, si è così usciti dall’attinenza che 
questo minuto di silenzio poteva avere con la Giornata 
internazionale del 17 maggio. Arriviamo a ieri. In segno di 
protesta, reputando questo rinvio una presa in giro, non ho 
partecipato alla Conferenza dei capigruppo. Mi sono 
informato su quali sono stati però i temi affrontati e il 
consigliere che aveva chiesto la documentazione avrebbe 
potuto riceverla e quindi riaffrontare la questione. Mi viene 
detto che invece la questione non è neppure stata sfiorata.  
Reputo questo un comportamento incoerente con quella 
che era la linea di indirizzo data dal Consiglio nell’aderire 
alla Giornata internazionale contro l’omofoboia e la 
transfobia nel 2011.  
Reputo vergognoso che non si sia neppure fatto il minimo 
indispensabile ovvero osservare un minuto di silenzio in 
onore e in rispetto di quelle che sono state le vittime in 
Italia e nel mondo dell’omofobia e transfobia. Quindi come 
segno di protesta il Gruppo di Italia dei Valori non 
parteciperà ai lavori del Consiglio di oggi e mi auguro che 
tale comportamento venga seguito anche da altri gruppi che 
hanno sostenuto la richiesta.  
Mi rendo conto che questo Consiglio nell’ultimo mese ha 
avuto un “enorme mole di lavoro” [ironico] e che quindi un 
minuto di silenzio avrebbe portato via tempo prezioso, dato 
che andiamo ormai avanti da un mese con un ordine del 
giorno fatto dalle solite due delibere che ogni volta vengono 
rinviate. Per questo ritengo ancor più vergognoso che il 
Consiglio non abbia accolto la mia richiesta di osservare un 
minuto di silenzio e, ribadisco, mi auguro che la scelta di 
non partecipare ai lavori di oggi sia seguita anche dagli altri 
gruppi che condividono le battaglie per i diritti civili e il 
rispetto per le vite umane che non sono evidentemente 
tenute in debita considerazione. 
[Gandolfi abbandona l’aula e continua a seguire i lavori del 
Consiglio dall’ufficio del gruppo IdV] 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
replica a Gandolfi contestando la versione data 
 
 

http://youtu.be/YLUG8BoU4dg
http://youtu.be/YLUG8BoU4dg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/05/VN658661_Gandolfi_consprov_20140529.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/YLUG8BoU4dg
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Miani (PD) 
interviene sulla carovana anti mafia 
 
Caputo (PD): 
si lamenta di evento di moda che si è appropriato degli spazi 
limitrofi della sala consiliare e nelle sale riuinioni del 
Consiglio. Lamenta anche problemi di sicurezza per tutti. 
Chi ha permesso questo in una giornata di Consiglio è un 
irresponsabile. Ma chi le organizza? Chiede di intervenire 
immediatamente. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
in questi anni vi sono stati molti eventi in cui si chiedeva il 
nulla osta e lo abbiamo detto perchè ci era stato detto che 
la sfilata si sarebbe svolta in giardino senza coinvolgere il 
Consiglio. 
 
Borg (PD): 
torna sul tema delle condizioni delle carceri. 
ieri scaduto il termine imposto a Italia dalla Corte europea 
dei diritti umani per la situazione nelle carceri. 
 
Turci (FDI): 
è per libera circolazione delle modelle ma ci deve essere 
rispetto per le istituzioni ed è impensabile che persone 
esterne abbiano facoltà di interdire passaggio dei 
consiglieri. 
Su carovana non era informato in via ufficiale. Ha ben 
presente che il collega del comune Gentili non voglia più 
rivolgergli la parola. La mia preoccupazione è che 
nell'organizzazione vi sia chi decida con chi parlare e non 
parlare. 
Prossima settimana ci riuniremo. 
Domani mattina ci sarà conferenza stampa anti abbandono 
per gli animali. 
 
Gatti (AP): 
qualche settimana fa Ariazzi aveva chiesto di fare Consiglio 
sul lavoro. Chiede di mantenere questo impegno. 
chiede rendicontazione su attività del Consiglio prima della 
fine. 
Non sottovalutiamo la protesta di Gandolfi, altrimenti 
veniamo meno agli impegni presi come Consiglio. Non era 
fissazione personale ma condivisione avvenuta in Consiglio. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
avremo tempo per fare Consiglio sul lavoro  
 
Molone (PD): 
chi chiesto spazio per evento di oggi? è evento aperto a 
cittadinanza? 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
non sa se chiesto canone di affitto ma si sente di escluderlo. 
è iniziativa di assessorato alla moda. 
c'è mail con cui ci erano stati chiesti degli spazi e la 
recupererà. 
Se è aperta al pubblico lo verificherà.  
Come le altre volte abbiamo risposto dicendo che 
concedevamo purché non arrechi disturbo al Consiglio. 
Stamattina c'è stato sopralluogo per la sicurezza dell'evento 
e ha dato esito positivo. 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
15/2014 - Approvazione verbali di adunanze consiliari: il 
Presidente del Consiglio Provinciale che illustra il punto. 
Sono delle sedute di aprile. 
 
Nessun intervento.  
In assenza di rilievi vengono considerati approvati senza 
votazione. 
 
 
  
  
14/2014 - Approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al 
periodo 1.8.2013 – 31.12.2013 e del Bilancio di previsione 
2014 con relativi allegati, del Piano Programma 2014, del 
Piano Triennale 2014 – 2016 dell’Azienda Speciale “Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Milano” (Relatore Vice 
Presidente della Provincia Maerna) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 14/2014 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
questa era occasione preziosa per ricomparsa del 
Presidente Podestà. Voi votate questi provvedimenti, io no.  
Fareste più bella figura a non approvare.  
Evitate cose inutili o dannose. 
Valutazione politica: viene ignorata volontà popolare dei 
referendum. 
Voterà contro. 
 
Nomina degli scrutatori:  
Ferrè (GM), Bassani (LN), Brembilla (Pd) 
 
Voto: 
24 Favorevoli:  FI-PDL NCD CCT CDN LN GM SC LP SEL e 6 del 
PD 
1 Contrari:  AP 
4 Astenuti:  Ariazzi Calaminici Miani Modugno (PD) 
APPROVATA  
 
 
 
 
13/2014 - Approvazione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2013 (Relatore l’assessore Cozzi): 
(prosecuzione) 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 13/2014 (pdf) 
  
Voto emendamento Dapei: 
13 Favorevoli:  FI-PDL NCD CCT LN GM 
13 Contrari:  LP PD SEL AP 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2014/prop_del_14-2014.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2014/prop_del_13-2014.pdf
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Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
personalmente il consultivo non emendato non lo voto. I 
casi sono due: o rinviamo la votazione del consultivo o io e 
antri della maggioranza non lo votiamo. 
 
[i capigruppo di maggioranza si fermano per discutere il da 
farsi] 
 
Turci (CDN): 
visto lo stato di confusione anche per evento fuori dall'aula 
chiede di chiudere la seduta di oggi e riprendere la prossima 
settimana. 
 
 
 
 
9/2014 - Alienazione della quota di capitale sociale 
detenuta dalla Provincia di Milano in Cem Ambiente S.p.A. 
(Relatore il Presidente della Provincia on. 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. 9/2014 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 16.16 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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