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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 19.6.2014  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
Appello:  
31 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
18 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] 
 
Caputo (PD): 
il 3 giugno ha presentato una richiesta di accesso agli atti e 
non ha ancora ricevuto quanto richiesto. Riguarda un 
evento avvenuto in palazzo in concomitanza del Consiglio. 
Vero che ci sono 30 giorni di tempo, ma visto che il 23 
terminiamo il mandato, ma sappia chi ritarda a ottemperare 
che la richiesta c'è e vale anche quando sarà semplice 
cittadino. Ci sono varie forme per far valere i propri diritti. 
Invita il Segretario Generale ad attivarsi. 
Ha trovato sgradevole quanto avvenuto in questi giorni in 
palazzo. Lui ha fatto il capo del personale in diverse aziende 
e non si è mai permesso di trattare male le persone 
dipendenti. Deve sempre esserci il rispetto umano. Non 
vorrebbe chiudere con amarezza. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/OBDBBY8JlNo  

ascolta il file audio dell’intervento  

interviene sulla convenzione da firmare per il Vespucci, e 
chiede le ragioni per cui la Delibera di Giunta annunciata per 
la scuola di via Betti a Milano non è ancora stata fatta. 
Interviene poi sulla ciclista uccisa a Milano, una suora 
dell’istittuto Cocchetti, e in generale sulla ciclabilità a 
Milano e in Italia. 
 
 
Martino (NCD): 
chiede delucidazioni sul Difensore Civico Territoriale che 
stando a una mail che abbiamo ricevuto ieri e che sostiene 
che scadrebbe con la decadenza del Consiglio Provinciale. 
Legge la norma vigente. 
Chiede come si vuole risolvere la questione. 
Decisioni diverse nei vari ambiti territoriali di altre Province 
che diventano Città Metropolitana. 
Chiede interessamento del Presidente del Consiglio, Dapei, 
e che si esprima il Segretario Generale che è presente. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
la norma è ambigua e sulla vicenda ci sono pareri difformi. 
Nel dubbio il Presidente quando assume i poteri del 
Consiglio può prorogare il Difensore Civico Territoriale. 
Molto dipende da norme locali. 
Se lunedì cessa il Difensore Civico ci si deve porre problema. 
 
Segretario Generale: 
lo Statuto mostra delle incertezze ma a monte c'è 
interpretazione generale ovvero le funzioni che deve 
svolgere la Provincia. Ogni provvedimento va motivato. Sul 
Difensore Civico gli uffici stanno approfondendo e 
ragionando perché non è una funzione obbligatoria, ma 
rimane una facoltà dell'ente. 
Si è espressa anche la Corte dei Conti della Lombardia e con 
cui ci stiamo rapportando per delucidazioni.  
Oltre alla Legge 56/2014 sono poi state fatte delle 
chiarificazioni dal Governo su alcuni aspetti della stessa. 
Spiega come mai in passato si sono fatte proroghe in attesa 
delle nuove nomine. Ma Consiglio era nel pieno dei suoi 
poteri mentre da martedì il Presidente assume poteri del 
Consiglio solo per ordinaria amministrazione. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
pur non essendo obbligatorio per legge il nostro Statuto lo 
prevede. 
Chiede se esiste un atto che il Consiglio può fare lunedì? 

http://youtu.be/OBDBBY8JlNo
http://youtu.be/OBDBBY8JlNo
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/06/VN658806_Gandolfi_ConsProvMi_20140619_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
http://youtu.be/OBDBBY8JlNo
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Segretario Generale: 
può dare una interpretazione. 
Ho posto il quesito alla Corte dei Conti. 
 
Martino (NCD): 
ringrazia per il tentativo di risposta ma rimane il fatto che se 
vale lo Statuto allora fa fede il regresso. Se il problema è la 
Città Metropolitana allora come fa Napoli e altre. In attesa 
di chiarimenti cosa avviene alla struttura? Se smantellate 
tutto poi non si fa nulla. I collaboratori dell'ufficio vengono 
già spostati. Chiariamoci per tempo. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
comunque da martedì c'è Podestà. 
 
Gatti (AP): 
chiede breve interruzione per un problema collettivo che 
riguarda molte persone che sono con un contratto a tempo 
determinato. Una piccola delegazione ha chiesto di 
conferire con i capigruppo. Visto che oggi il Consiglio parla 
di lavoro partiamo dal nostro ente. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
ho appena appreso che l'assessore provinciale Agnelli ha 
appena presentato le sue dimissioni per andare a fare 
l'assessore a Pioltello. 
 
Esposito (FI): 
su odg votato settimana scorsa chiede ai capigruppo di 
fermarsi dopo il Consiglio. 
 
 
 
 
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 
 
 
 
  
17/2014 - Approvazione verbali di adunanze consiliari 
(Relatore il Presidente del Consiglio Dapei): il Presidente 
del Consiglio Provinciale illustra il punto.  
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/_OqXC8WMIfw  

ascolta il file audio dell’intervento  
spiega le ragioni per cui voterà contro ai Verbali al cui 
interno rientra la delibera su CEM Ambiente di cui aveva in 
più frengenti segnalato la mancanza del parere della 
Commissione secondo quanto previsto dall’Art. 25 del 
Regolamento. 
[botta e risposta con Dapei] 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
replica e chiede spiegazioni 
  
Voto per alzata di mano: 
?? presenti 
?? Favorevoli:  FI-PDL NCD CCT CDN LN SC GM LP PD SEL AP 
1 Contrari:  IdV 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
 
MOZIONI URGENTI DEI CONSIGLIERI 
 
Mozione predisposta dalla consigliera Achilli e sottoscritta 
da tutti i gruppi sui detenuti che accedono a misure 
alternative alla pena o che vengono scarcerati 
  
Voto: 
23 presenti 
22 Favorevoli: FI-PDL NCD CCT CDN LN SC GM LP PD SEL AP 
IDV 
3 Contrari:  Russomanno, Stornaiuolo Turci 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
 
Dibattito in merito alle problematiche del lavoro nella 
Provincia di Milano 
 
Assessore al Lavoro - Giovanni Del Nero: 
relaziona sulle problematiche emerse in questi cinque anni 
di amministrazione provinciale. 
Molti gli interventi che ci sono stat richiesti e molti sono 
ancora aperti. 
Elenca gli interventi fatti. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2014/prop_del_13-2014.pdf
http://youtu.be/_OqXC8WMIfw
http://youtu.be/_OqXC8WMIfw
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/06/VN658814_Gandolfi_ConsProvMi_20140619_d17.WMA
http://youtu.be/_OqXC8WMIfw
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Cita anche il tema delle assunzioni di persone disabili 
spiegando quello che è stato fatto. 
 
 
 
 
sospensione dei lavori per incontro con delegazione 
lavoratori con capigruppo e assessori dalle 16.33 alle 17.00 
 
 
 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gelli (LN): 
interviene come presidente della Commissione Lavoro. 
Ringrazia suo predecessore, Marzullo. Illustra il lavoro svolto 
dalla Commissione e la situazione che si è trovata a dover 
affrontare. 
 
Turci (CDN): 
difficile parlare oggi, quasi all'ultimo giorno. 
farà discorso di più ampio respiro. Secondo me la politica in 
Italia non è stata all'altezza della sua funzione. Non è stata 
in grado di rendere il paese competitivo. Bisogna mandare a 
casa chi ha fallito, ch ha commesso errori gravi, chi ruba. Chi 
ha avuto possibilità di risolvere i problemi del paese e non 
ha saputo farlo. 
I decenni scorsi hanno banchettato con i soldi pubblici senza 
poi pagare il conto. Un sistema che ha portato alla 
decadenza dei valori e dei costumi. 
Non esiste solo la politica del rigore. Qualche soluzione 
l'alienazione del patrimonio pubblico, la dismissione di 
aziende non strategiche. L'accordo con la Svizzera per 
scoprire gli evasori fiscali. 
Inaccettabile che Corte dei Conti abbia contestato 98 
miliardi di euro di evasione al gioco d'azzardo e che lo Stato 
si accontenti di incassarne 2,5.  
Contesta la tassazione della prima casa. 
Sul tema del lavoro va reso possibile la stabilizzazione del 
lavoro per chi lo merita. 
Sarebbe anche giusta la partecipazione dei lavoratori agli 
utili dell'azienda. 
Nostro paese vive di turismo. Va sviluppata una politica di 
sistema che metta il turismo tra le priorità. 
Nessuna nazione può ospitare più persone di quante 
possano lavorare. 
 
Gatti (AP): 
concludiamo i nostri lavori su un tema come quello del 
lavoro.  
Mancano politiche industriali. 
Cita alcuni casi di cui ci siamo occupati in Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/5dcRPzrFkSY  

ascolta il file audio dell’intervento  
interviene sul tema del lavoro e della crisi partendo dalle 
crisi affrontate in Provincia e spostando poi il discorso su un 
piano più generale. 
 
Assessore al Lavoro - Giovanni Del Nero: 
ringrazia tutti i presenti, la sua struttura grazie alla quale 
siamo riusciti a trovare qualche soluzione ad alcune crisi 
aziendali. 
Ringrazia Gelli e Marzullo come presidenti della 
Commissione Lavoro. 
Ringrazia anche i singoli consiglieri che si sono spesi sul 
tema del lavoro. 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 18.25 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 

http://youtu.be/5dcRPzrFkSY
http://youtu.be/5dcRPzrFkSY
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2014/06/VN658824_Gandolfi_ConsProvMi_20140619_lavoro.WMA
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://youtu.be/5dcRPzrFkSY
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-------------------------------------------------------------- 
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.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

