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VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA E CONSORZIO 
VINI D.O.C. SAN COLOMBANO, MASSIMO GATTI PRESENTA DUE 
INTERROGAZIONI  
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia - PRC - PdCI, Massimo Gatti, ha 
presentato, in data 12 ottobre 2009, due interrogazioni. La prima, rivolta al Presidente, Guido Podestà e 
all’Assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria, Patrimonio e Demanio, Luca Squeri, ha per oggetto 
la vendita di alcuni immobili di proprietà della Provincia di Milano. Nel dispositivo si chiede: se 
esiste già un progetto e una strategia generale per la riorganizzazione delle sedi provinciali; quali 
strutture verrebbero accorpate e quali invece conservate; quali immobili si intende alienare e quali affitti 
cessare; se esiste già un piano di trasferimenti del personale nell’ambito della nuova riorganizzazione 
delle sedi provinciali e se esiste già una stima del beneficio economico che otterrebbe l’Ente da tale 
operazione. 
La seconda interrogazione ha invece per oggetto il Consorzio Volontario Vini D.O.C. San Colombano 
ed è rivolta al Presidente, Guido Podestà e all’Assessore all’Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca, Luca 
Agnelli. Nel dispositivo si chiede se l’Amministrazione provinciale intende rispondere positivamente alla 
richiesta di contributo avanzata dal Consorzio per il 2009 e quali interventi intende mettere in atto per 
salvaguardare la produzione vitivinicola milanese. 
 

CRONACHE DAL CONSIGLIO  
Durante la seduta del consiglio provinciale del 29 settembre, il capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha sollecitato l’Assemblea e il suo Presidente su 
alcune importanti questioni: 
Caso Ligresti. Massimo Gatti ha proposto che il consiglio provinciale esamini rapidamente in aula, oltre 
che in commissione vigilanza e controllo, tutta la questione che riguarda la richiesta di commissariamento 
del Comune di Milano per questioni urbanistiche depositata in Provincia di Milano da parte di tre società 
direttamente o indirettamente riconducibili al gruppo Ligresti. “Questa è una materia della quale il 
consiglio si deve occupare e che non può essere trattata come un fatto privato” ha dichiarato Massimo 
Gatti durante il suo intervento. 
Crisi aziendali. Considerato lo stillicidio continuo e l’allungamento della lista delle aziende in crisi nel 
nostro territorio, Massimo Gatti ha chiesto che il Presidente del consiglio provinciale si faccia carico nei 
confronti della Giunta della richiesta di portare in aula rapidamente la materia delle crisi aziendali. Dalla 
documentazione risulta all’ordine del giorno della Giunta una proposta di delibera dell’Assessore al lavoro 
Paolo del Nero su questa materia. “Penso sia giusto che questa delibera venga portata anche in Consiglio. 
– ha dichiarato Massimo Gatti – Occorre fare un attenta analisi di quello che è successo in questi ultimi 
anni, entrando nel merito, per verificare chi non ha rispettato le leggi dello Stato definendo le 
responsabilità di chi ha acquisito aziende per rilanciarle ed invece le ha affossate. La Provincia può dare 
un contributo nel fare chiarezza in questo senso mettendo alla prova l’ ‘unità di crisi’ annunciata dalla 
maggioranza di centrodestra”. 
Società partecipate e inceneritore di Mediglia. Il capogruppo Massimo Gatti ha sottolineato che sono 
scaduti i termini (30 giorni) per la risposta che Podestà e gli Assessori competenti dovevano alle 
interrogazioni da lui presentate in agosto e ha nuovamente sollecitato una loro risposta immediata. 
La prima interrogazione, presentata il 27 agosto 2009, chiedeva che venisse applicata al più presto la 
delibera del consiglio provinciale n. 13 del 15 aprile 2009 con la quale si proponeva di abolire subito tutte 
le società che non trattano materie di stretta competenza della Provincia di Milano. Questo “con il fine di 
concentrare tutte le risorse e competenze su settori fondamentali dei servizi pubblici per la cittadinanza 
quali: trasporto pubblico e viabilità, istruzione, rifiuti e acqua pubblica”. 
Nella seconda interrogazione, anch’essa presentata il 27 agosto 2009, si chiedeva conto di cosa 
intendesse fare la Giunta Provinciale di centrodestra per attuare l’ordine del giorno, già approvato 
all’unanimità il 25 marzo 2009 dal Consiglio provinciale e la delibera n. 566 del 25 maggio 2009, in cui la 
Giunta provinciale aveva espresso il proprio parere contrario alla realizzazione di un 
gassificatore/inceneritore a Mediglia. 
Casa della pace. Massimo Gatti ha infine chiesto al Presidente del consiglio provinciale di farsi carico nei 
confronti del Presidente Podestà di dare una risposta alla richiesta di incontro sottoscritta da più di venti 
associazioni, facenti parte della “Consulta della Pace”, che operano all’interno del centro scolastico 



Puecher di via Ulisse Dini per discutere in merito all’utilizzo delle strutture della Casa della Pace. “Prima di 
affrontare la mozione del centrodestra che chiede la chiusura della Casa della Pace, i doveri istituzionali 
impongono un percorso di istruttoria durante il quale si dia, innanzitutto, la parola in consiglio a chi nella 
Casa della Pace ha operato per anni e ha elementi per aiutare ad entrare nel merito della questione, 
questo per evitare il grave errore di fare scelte avventate”. 
 

INNSE, FIRMATO L’ACCORDO SULL’AREA, MASSIMO GATTI: “NESSUNO 
PUÒ PIÙ METTERE IN DISCUSSIONE L’ACCORDO. ORA DEVE 
RICOMINCIARE L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA” 
In merito all’accordo sull’area dell’INNSE firmato l’1 ottobre in Prefettura tra Aedes, gruppo Camozzi, 
Comune di Milano e Prefetto, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, che ha seguito di persona la trattativa in Prefettura, dichiara: 
“Esprimo la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto dopo un’esemplare lotta degli operai durata mesi 
e dopo ore ed ore di trattative in Prefettura. Con la firma di questa notte nessuno può più mettere in 
discussione l'accordo e si può dare piena attuazione all’intesa siglata lo scorso 11 agosto. Adesso l’attività 
produttiva in via Rubattino può e deve riprendere al più presto consentendo, finalmente, agli operai di 
tornare sul loro posto di lavoro. L’esito positivo della vicenda incoraggia ad affrontare con forza anche le 
altre vertenze aperte in provincia di Milano, affinché prevalgano le ragioni del lavoro e non quelle degli 
speculatori e degli avventurieri. Ora ognuno faccia la propria parte, a partire dalle istituzioni”. 
 

ASAM, IL CENTRODESTRA AUMENTA LE POLTRONE, MASSIMO GATTI: 
“PIÙ CRISI, PIÙ POLTRONE, ECCO LA RICETTA DEL CENTRODESTRA”  
Il Consiglio provinciale nella seduta del 29 settembre, ha deliberato in merito alla proposta di modifica 
dell’articolo 14 dello Statuto di ASAM, finalizzata all’aumento da tre a cinque delle poltrone nel Consiglio 
di Amministrazione della società. L’aula ha approvato la modifica dello Statuto di ASAM con il voto 
favorevole di tutta la maggioranza (24 voti a favore), l’astensione dei consiglieri del PD (7 astenuti) e il 
voto contrario dei gruppi un’Altra Provincia-PRC-PdCI, UDC e Italia dei Valori (5 voti contrari). 
“La novità di questa amministrazione su ASAM è sconcertante – ha dichiarato Massimo Gatti, 
Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI – il centrodestra, infatti, 
contraddicendo clamorosamente l’atteggiamento tenuto su ASAM nella scorsa consigliatura, ha votato in 
aula una delibera finalizzata unicamente all’aumento delle poltrone nel Consiglio di Amministrazione della 
società, senza definirne i compiti né rendicontarne le attività svolte fino ad oggi. Non si adempie neppure 
all’obbligo di sottoporre al consiglio provinciale la situazione debitoria dell’Azienda. 
In una situazione fallimentare per il trasporto pubblico e per i pendolari ho chiesto alla maggioranza di 
centrodestra di rispondere sul fine fondamentale di ASAM che è quello della realizzazione e gestione di 
servizi di trasporto pubblico e di rendere conto sull’operato dell’Azienda negli ultimi anni. 
In consiglio abbiamo espresso il nostro voto nettamente contrario. Purtroppo il PD si è fermato ad una 
astensione. PDL e Lega invece si sono inchinati alle esigenze di bottega per far incontrare aspiranti alle 
poltrone e poltrone, dimostrando di non essere capaci di affrontare alcun problema. Più crisi, più 
poltrone, ecco l’unica ricetta del centrodestra”. 
 

BUCO DI BILANCIO IN PROVINCIA, MASSIMO GATTI: “UNA BUFALA DI 
PODESTÀ”  
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia–PRC–PdCI, Massimo Gatti, ha 
partecipato nella mattinata del 24 settembre alla conferenza stampa organizzata dai partiti all’ 
opposizione in Provincia di Milano per riferire in merito alla proposta di delibera di variazione al bilancio 
provinciale licenziata dal dalla commissione bilancio della Provincia di Milano. La variazione, confortata dal 
parere dei revisori dei conti, dimostra che non vi è alcun “buco” nel bilancio provinciale, come invece 
avevano dichiarato alla stampa nei mesi scorsi esponenti del centrodestra al governo in Provincia di 
Milano. 
 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 
gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 


