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GATTI PRESENTA LE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA COALIZIONE 
Durante il Consiglio del 23 luglio in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo 
Gatti, replicando al discorso di insediamento del Presidente, Guido Podestà, ha presentato le linee programmatiche 
della coalizione alternativa. 
Gatti ha aperto il suo intervento con l’auspicio di uno sforzo comune di maggioranza e opposizione affinché 
l’assemblea elettiva funzioni e venga valorizzata al meglio, anche con la presenza costante di Presidente e 
Assessori, così da consentire ai consiglieri di dare un contributo fattivo anche al lavoro della Giunta. Il capogruppo ha 
anche chiesto di rendicontare entro settembre le spese elettorali sostenute da partiti e candidati. 
Entrando poi nel merito delle linee programmatiche, Gatti ha sottolineato la priorità di valorizzare l’agricoltura e i 
parchi nel nostro territorio sottolineando che ogni dieci anni scompare una superficie agricola pari a dieci città grandi 
come Milano. 
Richiamando il Presidente Podestà alla concretezza, Gatti ha poi chiesto quando la Giunta deciderà di portare in aula la 
discussione sul Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) sottolineando che la discussione nel merito è un 
dovere del Consiglio al quale la Provincia nonché un compito fondamentale della provincia al quale si deve far fronte al 
più presto, considerato la presentazione del PGT da parte del Comune di Milano e del “Piano casa” da parte di Regione 
Lombardia che prefigurano un’ulteriore invasione e cementificazione del territorio.  
Gatti ha poi sottolineato come nell’intervento fatto dal Presidente Guido Podestà in occasione della conclusione degli 
Stati Generali dell’Expo del 17 luglio non compaia una sola volta la parola “periferie”, non compia alcun impegno 
concreto per la realizzazione del trasporto pubblico su ferro, non vi sia neppure un accenno all’opera di contrasto 
della Provincia in merito alle infiltrazioni di mafia e ‘ndrangheta nel nostro territorio anche in vista dell’Expo 2015. 
Toccando poi il tema della viabilità e dei trasporti, Gatti ha evidenziato come si sia inaugurato in pompa magna il 
cantiere della BRE.BE.MI. che rappresenta l’autostrada più cara d’Europa che costerà ben 30 milioni di euro al 
chilometro. Uno spreco che deve essere risparmiato con la valorizzazione della sottoutilizzata Piacenza-Brescia e della 
quarta corsia del’A4. Va anche accertato se esiste o meno un vero piano finanziario e l’impiego di risorse pubbliche sul 
finanziamento della BRE.BE.MI. 
In alternativa a questa ennesima colata di cemento, Gatti ha auspicato il rilancio e l’incentivazione del trasporto 
pubblico sui ferro e ha invitato il Presidente Podestà e la Giunta a tener fede all’Accordo di programma firmato dalla 
Provincia il 5 novembre 2007 che prevede il prolungamento della metropolitana verso Paullo e Vimercate e ad arrivare 
al più presto alla realizzazione del biglietto unico per la mobilità sui mezzi pubblici all’interno del territorio 
provinciale. 
In merito al Piano rifiuti, Gatti ha sottolineato come il nuovo inceneritore invocato a prescindere dal Presidente e 
dalla maggioranza di centrodestra sia del tutto inutile, oltreché dannoso per la salute dei cittadini e che serva piuttosto 
a ingrassare profitti e speculazioni. Occorre invece maggior coraggio per rilanciare a Milano il rispetto delle leggi 
vigenti e la raccolta differenziata. 
Gatti ha poi invitato la nuova Giunta dia seguito alle indicazioni deliberate dal consiglio passato per fermare lo scempio 
della costruzione di un gassificatore/inceneritore a Mediglia. 
Gatti ha poi incalzato Podestà sui beni pubblici innanzitutto domandando cosa farà di concreto la Provincia per 
mantenere interamente pubblico e senza spezzatini il servizio idrico, considerate le gare e le privatizzazioni 
dell’acqua in atto in alcune province lombarde e ha chiesto maggiore chiarezza su come la nuova Giunta affronterà la 
questione delle società partecipate, Asam in primis. Il ruolo della Provincia di Milano nelle politiche pubbliche è un 
obiettivo strategicamente irrinunciabile. 
In chiusura del suo intervento il capogruppo della coalizione alternativa ha invitato Giunta e consiglio ad attivarsi per 
far fronte alle numerose crisi aziendali che stanno attanagliando le lavoratrici e i lavoratori del nostro territorio e ha 
chiesto la presenza del Gonfalone della Provincia di Milano alla manifestazione per la strage di Bologna del prossimo 2 
agosto. 
Il voto sulle linee programmatiche presentate dal Presidente Podestà si è concluso con il voto a favore della 
maggioranza (PDL e Lega Nord) il voto contrario di Lista Civica un’Altra Provincia-PRC-PDCI, PD, Lista Penati e UDC e 
l’astensione dell’Italia dei Valori. 
 
  

INNSE, APPROVATA LA MOZIONE PRESENTATA DALLA COALIZIONE 
ALTERNATIVA È stata approvata all’unanimità nel corso del consiglio provinciale del 29 luglio la mozione a 
sostegno dei lavoratori della INNSE, presentata da Massimo Gatti e sottoscritta da tutti i Capigruppo del Consiglio. Il 
documento impegna Presidente e Giunta  a proseguire l’impegno già assunto con l’ordine del giorno approvato dal 
Consiglio provinciale il 18 settembre 2008, per la riattivazione di un tavolo con Sindacato, Prefettura e Ministero dello 
Sviluppo Economico, con il pieno coinvolgimento della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di 
Milano, per favorire la ricerca di una soluzione che favorisca la ripresa dell’attività produttiva e la difesa 
dell’occupazione; a scongiurare qualsiasi possibile ricorso ad iniziative di sgombero che possano pregiudicare la 
positiva conclusione delle delicate trattative in corso.  
  



NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, 
AZIENDE E ISTITUZIONI: DECIDE TUTTO PODESTÀ Approvata a maggioranza nel 
corso del consiglio provinciale del 29 luglio la delibera che cancella il regolamento per la nomina, designazione e 
revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende e istituzioni. I nuovi indirizzi concedono maggiori poteri 
al Presidente della Provincia, il quale potrà di fatto scegliere i rappresentanti con grande discrezionalità e in assenza di 
un iter procedurale dettagliato e trasparente. Bocciati i cinque emendamenti presentati da Massimo Gatti, che 
chiedevano di confermare il regolamento in vigore, salvaguardando il ruolo del Consiglio come organo di indirizzo e di 
controllo e la trasparenza nella nomina dei rappresentanti di importanti società partecipate dalla Provincia di Milano. Al 
testo sono comunque state introdotte due modifiche che limitano il potere di revoca dei rappresentanti da parte del 
presidente della Provincia e consentono anche ai Consiglieri provinciali, alle Università e alle associazioni di categoria 
della Provincia di presentare candidature per ricoprire gli incarichi presso enti, aziende e istituzioni. 
Il voto sulla delibera si è concluso con il voto a favore della maggioranza (PDL e Lega Nord) il voto contrario di Lista 
Civica un’Altra Provincia-PRC-PDCI, PD, Lista Penati e UDC e l’astensione dell’Italia dei Valori. 
   

VARATE LE COMMISSIONI CONSILIARI Durante il Consiglio provinciale del 23 luglio scorso 
sono state varate le Commissioni consiliari. In totale sono dodici formate da nove consiglieri espressione della 
maggioranza e sei consiglieri espressione dell’opposizione. I lavori delle commissioni sono pubblici, quindi qualsiasi 
cittadina o cittadino può prendervi parte. Vi è stata una richiesta da parte del nostro gruppo affinché le commissioni 
vengano convocate in orari extra lavorativi così da consentire al massimo la partecipazione.  
Il calendario delle riunioni delle commissioni è consultabile a questo indirizzo: 
http://www.provincia.milano.it/chi_governa/consiglio_provinciale/commissioni_consiliari/index.html 
Nel dettaglio, ecco l’elenco delle commissioni: 
  
Commissione 1 – Affari istituzionali (Personale, Provveditorato, Sistema informativo, Semplificazione 
amministrativa, Affari istituzionali, società e consorzi partecipati, Comunicazione).  
Commissione 2 – Mobilità e trasporti (Infrastrutture, Viabilità e trasporti, Mobilità ciclabile, Opere pubbliche 
stradali).  
Commissione 3 – Politiche sociali (Famiglia, Politiche sociali, Politiche per le persone con disabilità, Associazionismo, 
Rapporti con il volontariato). 
Commissione 4 – Istruzione ed edilizia scolastica. 
Commissione 5 – Agricoltura e parchi (Agricoltura, Parchi, Caccia e pesca). 
Commissione 6 – Sicurezza (Sicurezza, Polizia provinciale, Protezione civile, Prevenzione, Lotta all’usura, Turismo). 
Commissione 7 – Cultura ed eventi (Cultura, Beni culturali ed eventi culturali, Politiche per l’integrazione, Moda, 
Eventi, Expo). 
Commissione 8 – Lavoro (Industria, Piccole e medie imprese, Artigianato, Commercio, Formazione professionale, 
Lavoro, Università ricerca scientifica e innovazione, Poli di eccellenza).  
Commissione 9 – Territorio (Pianificazione del territorio, Programmazione delle infrastrutture, Piano casa/edilizia, 
Housing sociale, Rapporti con la Conferenza dei Sindaci, Sportello unico).  
Commissione 10 – Bilancio (Bilancio, Programmazione finanziaria, Patrimonio, Demanio) 
Commissione 11 – Giovani sport idroscalo (Sport e tempo libero, Politiche giovanili, Idroscalo). 
Commissione 12 – Ambiente (Ambiente, Cave, Bonifiche, Risorse Naturali e idraulica, Energia) 
Commissione Garanzia e controllo. 
  
  

PENDOLARI, LA PROVINCIA DEVE GARANTIRE IL PROLUNGAMENTO 
DELLA METRO FINO A PAULLO E VIMERCATE Il capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista civica un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo Gatti, ha presentato in data 22 luglio 2009 un’interrogazione 
rivolta al Presidente della Provincia, Guido Podestà e all’Assessore provinciale alle Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e 
Opere pubbliche stradali, Giovanni De Nicola, per sapere quali azioni la Giunta intende intraprendere per garantire il 
rispetto degli impegni assunti dalla Provincia di Milano per la realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria e 
metropolitana indicati nell’Accordo di programma del 5 novembre 2007 firmato da Ministero delle Infrastrutture, 
Regione Lombardia, Province di Milano e Lodi, CAL S.p.A., ANAS S.p.A. e i Comuni di Agrate Brianza, di Casalmaiocco, 
di Cassano D’Adda, di Melzo e di Paullo che prevede la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il 
potenziamento del sistema della mobilità dell’est milanese e del nord lodigiano.  
In particolare l’Accordo di programma, che impegna le parti ad arrivare entro 6 mesi alla sottoscrizione di una specifica 
intesa che vede il coinvolgimento anche del Comune di Milano e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per condividere lo 
sviluppo infrastrutturale su ferro nell’est milanese e nel nord lodigiano, contempla: il prolungamento della linea 
metropolitana 3 da San Donato Milanese a Paullo/Zelo Buon Persico; il prolungamento della linea metropolitana 2 da 
Cologno Nord a Vimercate; la riqualifica delle stazioni della linea metropolitana 2 da Gobba a Gessate; la nuova 
stazione ferroviaria suburbana di San Giuliano Milanese–Tolstoj e la nuova stazione ferroviaria suburbana di Lodi 
Università – Polo tecnologico.  
“Nonostante la Giunta provinciale milanese abbia approvato l’Accordo di Programma con delibera del 18 dicembre 
2007 che ribadiva l’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte ad arrivare entro 6 mesi ad uno specifico accordo per lo 
sviluppo infrastrutturale su ferro, ancora nulla è stato fatto. – ha dichiarato Massimo Gatti – E’ paradossale che gli 
accordi per le autostrade sono stati sottoscritti da tutti gli enti preposti, ma gli stessi enti non abbiano poi stanziato un 
euro per il trasporto pubblico su ferro, ne per le linee metropolitane verso Paullo e Vimercate. Il centro destra non fa 
nulla per venire incontro alle legittime rivendicazioni dei pendolari, le cui condizioni di viaggio sono ormai insostenibili. 
Tutto ciò non è più accettabile. Ministero delle infrastrutture, Regione Lombardia ed Enti competenti, devono stanziare 
in via prioritaria, tutte le risorse necessarie per far partire immediatamente i cantieri del trasporto su ferro innanzitutto 



verso Paullo e Vimercate, per contrastare traffico, inquinamento e occupazione disordinata del suolo. La Giunta 
provinciale deve attivarsi immediatamente per mantenere gli impegni già sottoscritti in questo senso”. 
 

SP RHO-MONZA, CHE FINE HA FATTO IL PROTOCOLLO D’INTESA? Il 
capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo Gatti, ha presentato in data 
22 luglio 2009 un’interrogazione rivolta al Presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà e all’Assessore 
provinciale alle Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Opere pubbliche stradali, Giovanni De Nicola, per avere 
aggiornamenti in merito allo stato di attuazione del protocollo d’intesa, siglato da Provincia di Milano, Società Milano 
Serravalle e Comune di Paderno Dugnano, per la ricerca di una soluzione alternativa e migliorativa nel tratto di 
affiancamento della Strada Provinciale 46 “Rho-Monza” con la Strada Provinciale “Milano-Meda” nel Comune di Paderno 
Dugnano. 
Tale protocollo, approvato dalla Giunta provinciale il 18 maggio 2009 con Delibera n. 469/09, impegnava Provincia di 
Milano, società Milano Serravalle e Comune di Paderno Dugnano sia a collaborare al fine di ricercare una soluzione 
condivisa dal punto di vista tecnico/ingegneristico, urbanistico/ambientale ed economico/finanziario, che a dar vita ad 
un tavolo tecnico nell’ambito del quale analizzare e valutare le proposte di modifica del progetto preliminare a partire 
da quella relativa all’interramento nella tratta in adiacenza alla “Milano-Meda”, concordando sull’opportunità di 
coinvolgere i rappresentanti dei Comitati locali ed associazioni interessate al progetto.  
“Mantenendo fede ad un impegno preso in campagna elettorale con il Comitato cittadino interramento ‘Rho Monza’ 
(CCIRM) di Paderno Dugnano – ha dichiarato Massimo Gatti – ho voluto portare all’attenzione del Presidente, della 
Giunta e di tutto il consiglio provinciale le istanze sollevate dai cittadini che da tempo rivendicano l’interramento del 
tratto cittadino della SP 46 Rho Monza. 
Mi auguro che il Presidente e l’Assessore competente si impegnino da subito a seguire il tavolo tecnico previsto dal 
protocollo d’intesa, siglato da Provincia di Milano, Società Milano Serravalle e Comune di Paderno Dugnano, 
coinvolgendo anche i rappresentanti dei Comitati e gli abitanti delle aree limitrofe al tratto stradale destinato 
all’allargamento. Da troppo tempo i cittadini aspettano una risposta chiara che spero non tardi ad arrivare da parte di 
Podestà”. 
  

GASSIFICATORE A MEDIGLIA LA PROVINCIA DI MILANO HA GIÀ 
DETTO NO In merito ad alcune affermazioni del Sindaco di Mediglia, Carla Andena, e del Presidente della 
Provincia di Milano, Guido Podestà, apparse sui giornali del 24 luglio 2009, il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista civica un’Altra Provincia – PRC – PdCI, Massimo Gatti, precisa quanto segue: “Il Consiglio Provinciale di Milano ha 
già approvato all’unanimità il 25 marzo 2009 un ordine del giorno urgente che vedeva come primo firmatario il 
sottoscritto e avente per oggetto “Per tutelare l’ambiente, il territorio e la salute pubblica. Negare subito qualsiasi 
autorizzazione al progetto di gassificatore/inceneritore di Bustighera-Mediglia”. Conseguentemente a ciò, la Giunta 
provinciale, il 25 maggio 2009, con deliberazione n. 566/09, atti n. 122871/9.9/2009/106, esprimeva il proprio parere 
negativo in ordine alla realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani con valorizzazione energetica dei 
medesimi mediante gassificazione/incenerimento. Si tratta quindi di volere e di sapere leggere gli atti e soprattutto di 
attuarli. Sollecito pertanto il Sindaco di Mediglia e il nuovo Presidente della Provincia di Milano a tutelare gli interessi 
generali delle cittadine e dei cittadini che si sono già espressi ripetutamente contro il gassificatore/inceneritore, 
sostenendo con coraggio e determinazione queste decisioni nei confronti della regione Lombardia. Non è ammissibile lo 
scaricabarile o peggio la timidezza e la subalternità solo perché si è della stessa parte politica, nel pretendere che 
Regione Lombardia faccia il proprio dovere negando tutte le autorizzazioni di sua competenza a differenza di quanto 
avvenuto con la triste vicenda della discarica di Inzago. Su questa materia dobbiamo continuare a lavorare tutti 
insieme, ma con serietà, trasparenza ed efficacia”. 
 


