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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 12.6.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.57 
 
Appello:  
25 presenti su 46:  
15 presenti su 17 del centrosinistra  
10 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/xbYky0hvies  

ascolta il file audio dell’intervento  
Anche oggi volevo chiedere all’assessore Lazzati degli 
aggiornamenti. Di solito partecipa, mi auguro che arrivi a 
minuti nella speranza di avere oltre delle risposte dei fatti. 
Le domande che volevo porre sono le stesse della scorsa 
settimana sulle quali avevo avuto risposte rassicuranti.  
Da un lato parlo della scuola di via Betti a Milano, dal 
controllo che ho fatto non mi risulta sia ancora stata fatta la 
delibera di Giunta in questione, quindi volevo avere notizie 
sulla tempistica visto che siamo anche vicini a fine mandato 
e c’è la necessità di essere rassicurati oltre che dalle buone 
intenzioni, soprattutto dai fatti.  
L’altra questione riguarda l’istituto alberghiero Vespucci e 
la firma tra la Provincia e il Comune di Milano, anche in 
questo caso si era in dirittura di arrivo e volevo avere 

conferma se si era giunti alla fatidica firma visto che in 
questo caso non mi è possibile controllare direttamente.  
L’ultimo argomento l’ho accennato ieri nella Commissione 
di Verifica, ad utilità del Presidente della Commissione 
Antimafia ma anche di tutti gli altri consiglieri. Credo che 
l’evento antimafia che si svolgerà domani alle 20.45 presso 
il centro civico piazza Foglia a Rozzano meriti una menzione 
perché riguarda un tema sempre più attuale anche sul 
nostro territorio ovvero le infiltrazioni mafiose. L’evento 
infatti si intitola “la mafia ai giorni nostri - dal pizzino ai 
colletti bianchi”. A questo interessante evento parteciperà 
anche Salvatore Borsellino per cui credo meriti la massima 
attenzione e partecipazione. Invito chi non ha altri impegni 
ad andare a vedere e ascoltare questo evento. 
 
Gatti (AP): 
su AFOL abbiamo avuto la risposta del Segretario Generale 
sul parere di legittimità della nomina effettuata da Podestà 
risposta che considera errata e non centrata. 
Sempre su AFOL avevo comunicato che la sig.ra Sardone mi 
aveva fatto denuncia a mezzo stampa. La querela ha portato 
a inizio delle procedure con udienza preliminare che si è 
svolta in due tappe e il giudice ha dichiarato il non luogo a 
procedere perché il fatto non costituisce reato. Mi si dice 
che potrebbero esserci altri ricorsi ma per ora prendo atto 
di questo. 
Chiede di verificare se risulta che nella nostra partecipata 
fino al 30 giugno c'è il bisogno estremo di fare una 
assunzione. Sembra che occorrerebbe che dal 1 luglio la 
sig.ra deve essere dipendente dalla società Serravalle. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
si felicita per assoluzione e anche per non essersi di 
dimettersi 
Ciascun consigliere può rivolgersi direttamente alle 
partecipate e avere le informazioni che gli servono. 
 
Gatti (AP) per fatto personale: 
non c'è stato processo ma direttamente il non luogo a 
procedere. 
 
Caputo (PD): 
anche lui ha avuto notizie su questa assunzione in corso. 
sollecita per richiesta di accesso agli atti relativa a evento di 
cui abbiamo discusso negli ultimi Consigli. 

http://youtu.be/xbYky0hvies
http://youtu.be/xbYky0hvies
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/06/VN658768_Gandolfi_ConsProv_20140612_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/xbYky0hvies
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Anche come cittadino ho diritto di accedere agli atti, quindi 
anche dopo il 24 giugno lui continuerà ad avere il diritto.  
Il giorno 23 giugno regaliamoci una pergamena di attestato 
come ultimi consiglieri provinciali. 
 
Calaminici (PD): 
in commissione Accame ha concluso con un bel gesto 
regalandomi un libro "Da Marx a Matrix". Accame ricorderà 
che nel 2004 avevo regalato a tutti i consiglieri un piccolo 
libro di Paolo Ruffini e quindi poteva essere carino fare cosa 
analoga, ma la scelta del libro lascia a desiderare perchè 
non rientra nei suoi gradimenti e lo restituisce. 
 
Accame (FI): 
solo ora si è ricordato del regalo di Calaminici nel 2004 ed 
era stato gesto distensivo in periodo più duro. Pensava di 
non fare gesto di scortesia. Era modo di sdrammatizzazione 
in chiave goliardica. Era comunque un attestato di stima nei 
confronti di Calaminici. 
Augura un sereno futuro a tutti. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
segnala che vi sarà presentazione libro sulle province di 
Silvia Paterlini. 
 
Esposito (FI): 
esperienza fatta e la conoscenza dei colleghi anche di 
opposizione è esperienza gratificante.  
Abbiamo predisposto un ordine del giorno sottoscritto da 
tutti i gruppi e chiede sia messo in votazione oggi. 
 
Turci (NCD): 
noi del gruppo volevamo fare un dono, un libro a tutti 
scegliendone uno per ciascuno. Ma abbiamo preferito 
chiudere con un sorriso. 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
 
13/2014 - Approvazione del rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2013 (Relatore l’assessore Cozzi): 
(prosecuzione: siamo in fase di dichiarazione di voto e 
votazione) 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 13/2014 (pdf) 
  
RINVIATO 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO 
  
M/15/2014 – Documento finale Commissione Consiliare 
“Sviluppo di azioni positive a contrasto delle infiltrazioni 
mafiose e della criminalità organizzata”: il consigliere Turci 
(CDN), estensore e primo firmatario della mozione, svolge il 
ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione. Ringrazia Miani e Gandolfi per il contributo attivo 
al perfezionamento del testo. 
 

Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
ok e ringrazia chi ha collaborato. Impegno contro le mafie 
continui anche nei prossimi mesi con avvicinarsi con Expo. 
  
Si vota:  
34 presenti 
34 Favorevoli:  FI-PDL NCD CCT CDN LN SC GM LP PD SEL AP 
IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI 
 
M/16/2014 - Mozione presentata da consigliere Esposito e 
sottoscritta da tutti i gruppi per disponibilità spazi: il 
consigliere Esposito la illustra. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Calaminici (PD): 
ringrazia per documento che condivide e per intenzione di 
continuare un dialogo che abbiamo intrapreso da diversi 
anni. Anche in vista del passaggio verso la città 
Metropolitana e dal tentativo di togliere qualsiasi ruolo ai 
consiglieri provinciali e questo lo ritiene non solo un errore 
ma un delitto.  
  
Gatti (AP): 
utile recuperare anche qualche idea del presidente della 
commissione della precedente consiliatura. 
Varrebbe la pena che questa proposta venga rivolta a 
assessore De Angelis e avere consenso da parte della Giunta 
prima della fine del mandato.  
 
Si vota:  
28 presenti 
28 Favorevoli:  FI-PDL NCD CCT CDN LN SC GM LP PD SEL AP 
IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 15.53 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 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2014/prop_del_13-2014.pdf
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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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