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AUGURI DI NATALE E DI BUON ANNO NUOVO. Gli auguri di Massimo Gatti: “In un 
momento che, purtroppo, vede le cittadine e i cittadini del nostro territorio schiacciati da una crisi durissima per la 
soluzione della quale un Governo irresponsabile non sta facendo assolutamente nulla, auguro a tutte e tutti di 
trascorrere un Natale sereno confortato dall’affetto dei propri cari. 
Per il 2011 mi auguro che un’iniziativa dal basso imponga alla politica locale un’agenda che metta al primo posto 
misure efficaci contro la disoccupazione e il precariato, per il trasporto pubblico, i beni comuni, la buona politica e il 
contrasto alle privatizzazioni, a partire dall’acqua del rubinetto”. 
 

ACQUA, IL CENTRODESTRA IN PROVINCIA BOCCIA LA MOZIONE CHE 
CHIEDE DI MANTENERE L’ACQUA PUBBLICA La maggioranza di centrodestra PDL - Lega 
Nord in Consiglio Provinciale ha bocciato, nella seduta del 16 dicembre, la mozione sull’acqua presentata 
dall’opposizione che chiedeva, tra i vari punti, un impegno del Presidente della Provincia a “salvaguardare ed 
aumentare la qualità del servizio idrico, difendendo la gestione interamente pubblica e a porre in essere ogni atto 
indispensabile a non vanificare il lavoro svolto fino ad oggi a difesa del ruolo pubblico nel sistema idrico” ed “ad 
attivarsi presso Regione Lombardia perché la legge regionale riconfermi la centralità dei Comuni nelle politiche del ciclo 
idrico integrato e non tolga quindi ai Sindaci la titolarità della gestione dell'acqua”. 
Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Con il voto contrario alla mozione che abbiamo presentato, PDL e Lega Nord al governo in Provincia dimostrano 
ancora una volta la loro sudditanza ai diktat di Formigoni, della sua Giunta e del governo nazionale. 
E’ vergognoso che nonostante le manifestazioni tenutesi nei mesi scorsi a Milano alle quali hanno partecipato migliaia 
di cittadini, il centrodestra continui a procedere a testa bassa con il progetto di legge sciagurato che mira a 
privatizzare l’acqua in Lombardia. 
In Provincia Podestà non ha fatto nulla per gli investimenti per il servizio idrico dei cittadini e per costruire un’unica 
società pubblica abolendo poltrone e costi inutili che invece sono aumentati. 
PDL e Lega Nord accelerano la privatizzazione dell’acqua per paura del risultato del referendum popolare per l’acqua 
pubblica previsto per il 2011 e richiesto da un milione e 400 mila cittadini con il sostegno di molte prese di posizione di 
Sindaci di tutti gli schieramenti. Per evitare lo scippo del referendum e della democrazia, noi continueremo ad 
impegnarci per imporre una moratoria in attesa del voto popolare e per sostenere il rilancio di una politica pubblica 
dell’acqua in Lombardia e nel Paese”. 
Massimo Gatti parteciperà al presidio contro il progetto di legge regionale che mira a privatizzare l’acqua in 
Lombardia che si terrà il 22 dicembre sotto la sede del Consiglio regionale lombardo (via F. Filzi, 22 - Milano). 
Leggi la mozione respinta 
 

LAVORO, “PODESTÀ REGALA SOLDI AI DIRIGENTI E TAGLIA IL FONDO 
DI PRODUTTIVITÀ AI LAVORATORI”. Il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica 
un’Altra Provncia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 20 dicembre in merito 
al riconoscimento del fondo di produttività destinato ai lavoratori della Provincia di Milano ha dichiarato:  
“Sarebbe utile che Podestà e l’Assessore provinciale al personale facessero sapere al Consiglio cosa hanno intenzione 
di fare in merito al personale della Provincia di Milano. Considerata la scarsità di risorse disponibili, Podestà deve 
garantire innanzitutto la copertura per il fondo di produttività dei dipendenti provinciali, anziché elargire aumenti ad 
personam ad alcuni dirigenti in base a non si sa bene quale criterio. Questo anche per essere credibili nel contrasto 
alle crisi aziendali sempre più gravi che stanno schiacciando il nostro territorio e il Paese. 
E’ possibile sapere di quanto sono aumentati gli stipendi dei dirigenti e di quanto è diminuito il fondo di produttività per 
le lavoratrici e i lavoratori dell’Amministrazione provinciale? E’ possibile avere qualche risposta anche in merito 
all’assetto della Polizia provinciale? Da mesi e mesi le nostre interrogazioni giacciono dimenticate nei cassetti. Nel 
rispetto del Consiglio e del personale dell’Ente, esigiamo risposte chiare dal Presidente e dalla sua Giunta”. 
 

AUMENTO CAPITALE TEM, “LO SPRECO DI RISORSE PUBBLICHE 
CONTINUA”. In merito alla Delibera di “Approvazione dell’aumento di capitale di T.E.M. s.p.a.” che prevede l’ 
“autorizzazione ad ASAM S.p.a. e a Milano Serravalle a sottoscrivere l’aumento di capitale, comprese le eventuali 
azioni rimaste inoptate”, nonché, la “rinuncia al diritto di opzione da parte della Provincia” in discussione in Consiglio 
provinciale oggi pomeriggio, il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo 
Gatti, motivando il suo voto contrario nel consiglio provinciale del 13 dicembre ha dichiarato: 
“Questa delibera è un atto grave, così come è grave il silenzio assordante della maggioranza. Podestà che avrebbe 
dovuto relazionare al Consiglio nel merito di questa delibera, non si è presentato in aula nemmeno questa volta. E’ una 



vergogna ed una mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio provinciale eletto dai cittadini. Podestà avrebbe 
dovuto quantomeno spiegarci qual è la strategia con la quale intende trasformare la TEM in una holding. Invece nulla. 
Silenzio assoluto. PDL e Lega Nord al governo in Provincia continuano a sprecare quattrini pubblici, buttando via, senza 
scrupoli, risorse e dividendi la cui titolarità è della Provincia. 
Il centrodestra continua ad indebitare l’Amministrazione senza presentare in Consiglio nemmeno uno straccio di 
programma su cosa intende realizzare nei prossimi tre anni. Nel frattempo si mette in ginocchio il trasporto pubblico e 
si taglia sull’istruzione pubblica. Tutto ciò è inaccettabile, per questo ho votato contro all’aumento di capitale per TEM 
richiesto nella delibera discussa oggi”. 
La delibera in Consiglio provinciale è passata con 25 voti a favore, 11 contrari e dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 

LAVORO, “STABILIZZARE SUBITO TUTTO IL PERSONALE PRECARIO DI 
AFOL” In merito alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e 
il Lavoro (AFOL) Milano, che il 2 dicembre hanno incontrato i capigruppo del Consiglio provinciale, il Capogruppo in 
Consiglio provinciale per Lista civica un’Altra Provncia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha dichiarato:  
“Ci siamo sempre battuti per difendere un importante servizio pubblico per cittadini e imprese, chiedendo a più riprese 
a questa giunta provinciale garanzie in merito alla prosecuzione dell’attività delle AFOL e alla stabilizzazione di tutto il 
personale precario. Crediamo che vadano immediatamente accolte tutte le richieste avanzate dai dipendenti, 
garantendo la proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori 
a tempo determinato, nel pieno rispetto degli accordi sindacali sottoscritti, i cui contenuti sono stati assunti anche da 
un ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale nel mese di aprile 2008. Massima attenzione andrà posta 
anche nei confronti dei contratti a progetto, garantendone continuità e qualità. Il presidente della Provincia e 
l’Assessore competente riferiscano immediatamente in Consiglio sul destino di tutte le AFOL del territorio e dicano 
come pensano di salvaguardare questo importante presidio pubblico finalizzato a prevenire e contrastare la 
disoccupazione, migliorare la qualità dell’occupazione e la formazione professionale”. 
L’iniziativa ha portato all’approvazione, durante il consiglio provinciale del 2 dicembre, di una mozione firmata dai 
Capigruppo consiliari Biolchini, Fratus, Massimo Gatti, Mauri, Penati e Turci in merito alle istanze dei lavoratori AFOL 
Milano. 
Leggi la Mozione 
 

RIFIUTI, MASSIMO GATTI IN PIAZZA A TREZZO CONTRO IL 
RADDOPPIO DELL’INCENERITORE. Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha partecipato alla manifestazione contro il raddoppio dell'inceneritore di Trezzo 
d’Adda che si è tenuta sabato 11 dicembre, a Trezzo sull’Adda.  
“In Lombardia esistono già 13 inceneritori, 4 dei quali sono nella provincia di Milano. Per questo bisogna dire 
chiaramente che sul nostro territorio, ma anche altrove, non devono essere costruiti altri impianti inutili e dannosi. – 
ha dichiarato Massimo Gatti – La zona dell’est milanese è, inoltre, una delle più inquinate d’Europa, con ben due 
discariche (Inzago e Cavanago Brianza), un inceneritore (Trezzo), un nuovo impianto di compostaggio (Masate) e due 
nuove autostrade in progetto (TEM e Brebemi). 
Podestà e la sua maggioranza targata PDL e Lega Nord devono dire chiaramente ai cittadini cosa intendono fare in 
merito al raddoppio dell’inceneritore di Trezzo dal momento che hanno bocciato in Consiglio provinciale la mozione 
contraria a qualsiasi ipotesi di ampliamento presentata il 9 settembre e non hanno partecipato alla conferenza di 
servizi di ottobre. 
È necessario tenere alta l’attenzione e proseguire con la mobilitazione popolare contro il raddoppio dell’inceneritore di 
Trezzo e la costruzione di nuovi impianti. In questo senso abbiamo invitato tutte le cittadine e i cittadini a partecipare 
all’importante manifestazione contro il raddoppio organizzata a Trezzo per impedire un ulteriore scempio ai danni della 
salute e dell'ambiente”. 
 

PIANO TRIENNALE OPERE - PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI COMUNI. 
La Giunta provinciale il 9 novembre 2010 ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2011-2012-2013. Come 
è possibile leggere nel testo che trovate a questo link, con una procedura alquanto discutibile, tale delibera 
rappresenterebbe “solo un primo stralcio limitato agli interventi imprescindibili, rinviando eventuali integrazioni del 
Piano l’inserimenti di nuove opere”. 
In considerazione di ciò, nonché dell'opportunità offerta dalla legge di presentare osservazioni all'amministrazione 
provinciale nei 60 giorni di pubblicazione della delibera all'Albo pretorio (che scadono il 9 gennaio 2011), crediamo 
sia importante che consiglieri, assessori comunali e sindaci segnalino eventuali mancanze o inesattezze del piano, sia 
per correggere la presente delibera che in previsione di possibili future integrazioni.  
Potete inviare le vostre segnalazioni direttamente a: Presidente della Provincia di Milano On Guido Podestà via 
Vivaio, 1 - 20122 Milano per posta ordinaria o consegnandole direttamente al protocollo generale della Provincia 
(sempre in via Vivaio, 1), facendoci cortesemente pervenire per posta elettronica una copia della segnalazioni. 
 

FORZA NUOVA, MASSIMO GATTI HA PARTECIPATO AL PRESIDIO 
ANTIFASCISTA DEL 18 DICEMBRE Il capogruppo in Provincia di Milano per Lista civica un’Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti ha partecipato al presidio antifascista promosso da Camera del Lavoro, sindacati, 
associazioni e partiti il pomeriggio di sabato 18 dicembre in piazza Oberdan a Milano. 
“La città Medaglia d’oro della Resistenza non può tollerare manifestazioni di gruppuscoli neofascisti e neonazisti – 
dichiara Massimo Gatti – la revoca della concessione della sede a Forza Nuova da parte del Comune di Milano deve 
essere eseguita e fatta rispettare. Con la Costituzione antifascista della Repubblica italiana non si scherza. Siamo stati 
in piazza ancora una volta per ribadirne e difenderne i contenuti e i valori antifascisti di uguaglianza e libertà”. 
Guarda il video 



 

PILELLO E GARNERO, NON PASSANO LE “MOZIONI DI SFIDUCIA” Il 
Consiglio provinciale ha discusso il 16 dicembre, in una seduta a porte chiuse, una “mozione di sfiducia” al presidente 
del Collegio dei revisori dei conti, Pietro Pilello, e una “mozione di sfiducia” all’Assessore provinciale alla moda, Silvia 
Garnero, presentate dai gruppi di opposizione. 
“Le mozioni sono state entrambe respinte dalla maggioranza PDL-LEGA senza battere ciglio. – ha dichiarato il 
Capogruppo Massimo Gatti – E’ molto grave che la maggioranza non abbia ritenuto, almeno per opportunità 
amministrativa, di tutelare l’Amministrazione provinciale cambiando il Presidente dei Revisori dei conti coinvolto in 
intercettazioni su gravissime questioni. Non ci stupiamo che una Giunta del tutto inadeguata ai problemi del nostro 
territorio abbia fatto quadrato intorno ad un Assessore, Silvia Garnero, del tutto assente dai proprio doveri 
amministrativi. 
Leggi la mozione di sfiducia a Pilello a firma Massimo Gatti 
Leggi la mozione di sfiducia all’Assessore Garnero 
 

BIOREATTORE DI LACCHIARELLA E GIUSSAGO, GATTI: “IMPIANTO 
INUTILE E DANNOSO!”. Si è tenuta la sera del 15 dicembre a Giussago la quarta Assemblea pubblica 
organizzata dal “Comitato No Bioreattore No Inceneritore Lacchiarella – Giussago”. L’obiettivo era quello di invitare i 
referenti istituzionali che hanno espresso parere favorevole all’insediamento del nuovo impianto, affinché potessero 
argomentare la propria posizione. 
L’Amministrazione locale continua a negare un confronto diretto con la cittadinanza. 
All’Assemblea ha partecipato anche il Capogruppo in Consiglio provinciale per Lista civica un’Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, che ha dichiarato: “Oggi non è più tempo di accettare supinamente le richieste di privati che spingono 
verso nuovi insediamenti di smaltimento, piuttosto è il caso di far valere la raccolta differenziata ovunque e i necessari 
criteri di autosufficienza che ogni provincia deve responsabilmente garantire. La Lombardia conta 13 termovalorizzatori 
e a fronte di una costante diminuzione dei rifiuti dal 2008 ad oggi e una crescente capacità di differenziarli, l’oggettivo 
bisogno di nuovi impianti è ingiustificato”. 
Il 30 novembre si è, inoltre, tenuta un’affollata assemblea sullo stesso argomento presso il Comune di Lacchiarella, 
introdotta dal Sindaco della città, Luigi Acerbi, durante la quale Massimo Gatti ha ribadito le sue posizioni contrarie alla 
costruzione del bioreattore e ha chiesto “coerenza tra parole ed atti amministrativi a tutti i gruppi consiliari di Comuni, 
Province e Regione a partire da PDL e Lega Nord”. 
 

'NO' ELIPORTO AL PARCO NORD, GATTI PARTECIPA ALLA 
MANIFESTAZIONE SOTTO AL PIRELLONE Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista 
Civica un’Altra Provincia-PRC-PDCI, Massimo Gatti, ha partecipato nella mattinata del 21 dicembre alla manifestazione 
organizzata sotto la sede di Regione Lombardia dal Comitato per il no all'eliporto nel Parco Nord. 
”Ampliare le strutture già esistenti significherebbe congestionare ulteriormente il traffico aereo di un’area ad alta 
densità di abitazioni come quella circostante l’aeroporto di Bresso. – ha dichiarato Massimo Gatti – Già oggi le molte 
attività dell’aeroporto tra esercitazioni, aereoclub ed elisoccorso creano notevoli disagi ai cittadini. Inoltre occorre 
tutelare il parco ed evitare la cementificazione di un’area così ampia che verrebbe dedicata al trasporto privato e agli 
elitaxi”. 
 

DISCARICA BUSTO GAROLFO CASOREZZO, SOPRALLUOGO DELLA 
COMMISSIONE AMBIENTE PROVICIALE. Nella mattina del 21 dicembre la Commissione 
provinciale Ambiente si è recata in sopralluogo presso il sito dell’impianto di Busto Garofolfo – Casorezzo. 
Nell’incontrare il “Comitato di cittadini antidiscarica”, il Capogruppo Massimo Gatti ha dichiarato: “Sono al fianco dei 
cittadini del comitato nel chiedere che vengano rispettati tutti gli accordi sottoscritti dai Comuni di Busto Garolfo, 
Casorezzo, Parco del Roccolo e soc. Cave di Casorezzo s.r.l. nella Convenzione stipulata nel 2002. Bisogna ritirare 
l’autorizzazione dirigenziale della Provincia di Milano n.335 del 2.10.2008 che, in maniera negativa, non vieta 
espressamente la messa in discarica dei rifiuti provenienti da siti contaminati e può produrre gravi rischi per la salute e 
per il territorio. L’Amministrazione Podestà, che si è insediata nel giugno 2009, non può dormire per un anno e mezzo 
e dimenticarsi che nella giunta itinerante di un anno fa ad Arconate aveva promesso una iniziativa concreta 
nell’interesse della cittadinanza, di cui non c’è traccia. 
La Polizia provinciale, che ha un esplicito ruolo di controllo delle cave, delle discariche e dei rifiuti, deve svolgere anche 
in queste zone un azione quotidiana di presidio, di repressione degli illeciti e di prevenzione rispetto al rischio di 
infiltrazioni della criminalità organizzata”. 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 

gattialtraprovincia@gmail.com con oggetto: “ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER” 
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