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TEM: “LA CORTE DEI CONTI APPROVA LO SCEMPIO DEL SECOLO. UN 
GROSSO REGALO A BANCHE E SIGNORI DELLE AUTOSTRADE. LA 
MOBILITAZIONE NON SI FERMA” In merito alla registrazione da parte della Corte dei Conti della 
delibera adottata il 3 agosto 2011 dal Cipe con la quale si approvavano il progetto definitivo e il piano economico-
finanziario della TEM (Tangenziale Est Esterna di Milano), il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI,Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“Il Governo dei professori si inchina ai signori delle autostrade e delle banche, ma non ha tempo per i pendolari, per gli 
ottocento licenziati dei treni notte, per il prolungamento della M2 a Vimercate, della M3 a Paullo e per l'interramento 
della Rho-Monza. Proseguendo le politiche del governo Berlusconi, il Ministro Passera e il suo vice Cianci aiutano le loro 
banche a fare affari: per lo scempio del secolo sono infatti comparsi ben 2 miliardi di euro, chissà quanti provenienti 
dalla cassa depositi e prestiti. 
La Corte dei Conti non ha nulla da dire sui 10 anni di TEM, fatti di consulenze, alti stipendi e sprechi? Ormai siamo alla 
farsa e ogni mezzo sembra diventato lecito per realizzare un’opera inutile e dannosa. 
È giunto il momento di intensificare tutte le mobilitazioni in corso con responsabilità e partecipazione. Comitati, 
associazioni, agricoltori, cittadine e cittadini devono procedere con i ricorsi giurisdizionali e i Comuni che vogliono 
dimostrare serietà e coraggio devono passare dalle parole ai fatti, perché non c’è più tempo da perdere. 
Per quanto ci riguarda uniremo tutte le forze disponibili per impedire in ogni modo l’avvio dei cantieri che 
rappresentano una violenza senza precedenti contro il territorio, la salute, l’agricoltura, i parchi, il trasporto pubblico 
locale, l’economia e la vita delle nostre zone. 
Il Ponte sullo stretto di Messina è stato bloccato. Ora dobbiamo fare in modo che lo stesso accada per la TEM 
salvaguardando così il valore e la ricchezza insostituibile e irriproducibile del Parco Agricolo Sud Milano. Proprio in 
queste ore anche per aiutare la Val Susa, occorre sostenere la grande vertenza nazionale per la difesa dei beni comuni 
e il rilancio dello sviluppo sostenibile. 
Per questo non ci rassegneremo mai, perché abbiamo il dovere verso noi stessi e verso chi verrà dopo di noi di 
riconsegnare un ambiente vivibile. 
In questa situazione di irresponsabilità del Governo dei professori e di macerie ereditate dai Governi nazionale, 
regionale e provinciale targati PDL-Lega, ci aspettiamo un segnale importante anche dal Comune di Milano. La Giunta 
di centrosinistra si deve infatti ridestare e fornire una risposta urgente ai pendolari, sostenendo il trasporto pubblico e 
le metropolitane e non le autostrade. Altrimenti l’area C è del tutto inutile! Dopo l’importante incontro avvenuto a 
novembre dei comitati col Presidente del Consiglio comunale,  Basilio Rizzo, non è più ammissibile che la Giunta non 
dia un segno di attività concreta in questa direzione”. 
 

NOVACETA:“CHE STA FACENDO PODESTÀ PER BONIFICARE L’AREA 
COSÌ COME RICHIESTO DA ARPA?” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra 
Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato, in data 23 febbraio, un’interrogazione urgente in Provincia di 
Milano rivolta al Presidente della Provincia, all’Assessore provinciale alla Sicurezza, all’Assessore al Lavoro e 
all’Assessore all’Ambiente in merito allo smaltimento di impianti, materiali e rifiuti presso lo stabilimento della 
Novaceta di Magenta. 
“L’ARPA Lombardia il 30 gennaio 2012 ha sollecitato un intervento della Provincia di Milano nei confronti della 
Novaceta per la predisposizione di un piano di dismissione e alienazione/smaltimento degli impianti, dei materiali e dei 
rifiuti attualmente presenti presso l’area produttiva. Cosa ha fatto l’Amministrazione provinciale per dar seguito a 
queste richieste? Non è accettabile – dichiara Massimo Gatti – che le Forze dell’Ordine vengano utilizzate per 
smantellare il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori, mentre non si fa assolutamente nulla per rilanciare 
l’occupazione e per garantire la sicurezza ambientale dell’aera della Novaceta dove, come già denunciato dai 
lavoratori, per anni sono stati inconsciamente seppelliti scarti di produzione pesantemente inquinanti. PDL e Lega che 
governano Regione, Provincia e Comune di Magenta e l’insieme delle forze politiche e sociali non possono più fermarsi 
alle parole e agli impegni che sono stati presi. Le mozioni finora approvate all’unanimità devono essere attuate 
immediatamente dalle diverse Istituzioni. Occorre procedere quanto prima all’approvazione del piano di 
industrializzazione e alla sua realizzazione, per garantire un futuro a questi lavoratori e alla produzione”. 



 

IMPIANTO BUSTIGHERA: “PERCHÉ PODESTÀ CONTINUA A TACERE?” 
Massimo Gatti, ha presentato, in data 23 febbraio, un’interrogazione urgente in Provincia di Milano rivolta al Presidente 
della Provincia e all’Assessore all’Ambiente in merito all’impianto di compostaggio nella frazione di Bustighera, Comune 
di Mediglia. 
“Alla fine del 2006 – dichiara Massimo Gatti – la Provincia di Milano ha approvato il progetto della Mediglia Servizi 
Ecologici S.p.A. per la realizzazione di un impianto di compostaggio in località Bustighera. Il progetto è stato da subito 
al centro di una grande mobilitazione della popolazione e dei comitati locali contrari a questo impianto, così come al 
gassificatore, per ragioni di sicurezza e di salute. Oggi, a cinque dall’approvazione del progetto, le opere non sono 
completate e i termini di validità delle autorizzazioni risulterebbero scaduti. Il provvedimento di autorizzazione infatti 
dovrebbe decadere automaticamente qualora l’impresa non inizi i lavori entro un anno dalla data di approvazione e 
non completi l’opera o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data (escluso il periodo di sospensione di sei 
mesi dopo l’incendio del giugno 2007). Partendo da questi presupposti, nel novembre 2011 la Giunta comunale di 
Mediglia si è espressa per la decadenza del progetto, chiedendo alla Provincia di Milano analoga presa di posizione 
nella Conferenza di Servizi del dicembre 2011. Dalla Palazzo Isimbardi però nessun segnale.  
Con l’interrogazione – dichiara Massimo Gatti – ho quindi chiesto al Presidente Podestà con estrema urgenza di chiarire 
immediatamente se è intenzione della Provincia certificare con atto formale la decadenza delle autorizzazioni, come 
ritengo assolutamente necessario e opportuno. Podestà e la sua giunta ci devono poi spiegare perché per quali ragioni 
l’Amministrazione provinciale non ha ancora espresso alcun parere in merito infischiandosene anche delle richieste e 
delle posizioni assunte dal Comune di Mediglia”. 
 

TRIBUNALE LEGNANO, APPROVATA UNA MOZIONE IN PROVINCIA CHE 
CHIEDE IL MANTENIMENTO Una mozione urgente che chiede il mantenimento delle sedi distaccate 
del Tribunale di Legnano, Rho e Cassano d’Adda è stata approvata il 23 febbraio dal Consiglio provinciale di Milano con 
27 voti a favore e 1 astenuto. 
I primi firmatari della mozione, che poi è stata condivisa da tutti i gruppi, sono stati i consiglieri Giorgio Cazzola (PD), 
Massimo Gatti (un’Altra Provincia-PRC-PdCI) e Gianbattista Fratus (Lega Nord). 
Nella mozione si chiede un impegno della Giunta provinciale ad: “intervenire con tempestività e fermezza presso il 
Ministero della Giustizia, il Parlamento e il CSM affinché: 
- il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Giustizia per il riordino delle sedi giudiziarie, il Ministero della 
Giustizia, il Governo, il Parlamento ed il Consiglio Superiore della Magistratura considerino, in modo oggettivo, le 
caratteristiche dei territori delle sezioni distaccate di Legnano, Rho e Cassano D’Adda, così come impone la legge 
delega;  
- vengano mantenute le sezioni distaccate di Legnano, Rho e Cassano D’Adda e vengano loro assegnati con assoluta 
urgenza i giudici necessari; dando il via al più presto ai concorsi per i nuovi ruoli di giudici, visto la cronica carenza di 
organico. 
- sia prestata attenzione alla necessità di istituire un Tribunale ed una Procura della Repubblica nel Nord Ovest di 
Milano così come era previsto nella legge delega 5 maggio 1999 n.155, attuata solamente con l’istituzione dei Tribunali 
di Tivoli e di Giugliano” 
“Occorre una maggior attenzione al territorio da parte del Governo – incalza il Capogruppo in Provincia di Milano per 
Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, anch’esso presente all’incontro coi sindaci a Legnano del 20 febbraio 
–  le Sezioni distaccate dei tribunali, nell'ottica città metropolitana, sono risorse fondamentali per i cittadini per i servizi 
civici e svolgono un ruolo di primo piano nel contrasto della criminalità organizzata”. 
 

PAULLESE: “PODESTÀ E LA GIUNTA DEVONO INFORMARE IL 
CONSIGLIO SULLO STATO DEI LAVORI” Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio 
provinciale del 23 febbraio in merito ai lavori di riqualificazione della ex statale 415 “Paullese”, ha dichiarato: 
“L’Assessore provinciale ai trasporti De Nicola, la scorsa settimana ha comunicato, anche in un assemblea pubblica, 
che i lavori di riqualificazione della Paullese termineranno entro l’estate del 2012. È quanto mai necessario portare il 
Consiglio provinciale a conoscenza di come stanno procedendo i lavori. Podestà e la sua Giunta devono riferire 
immediatamente al Consiglio anche in merito alle grandi opere nelle quali la Provincia di Milano figura come appaltante 
soprattutto alla luce della sospensione di alcuni cantieri chiusi per consentire le indagini alla Magistratura. 
Ultimo caso quello di Segrate dove sono stati scoperti rifiuti tossici interrati; cosa già gravissima di per sé, ma ancor 
più grave perché risulterebbe che gli stessi materiali sono presenti anche nel cantiere della Paullese. Podestà deve 
delle spiegazioni al Consiglio e delle rassicurazioni ai cittadini”. 
 

CASTELLO DI MELEGNANO: “PODESTÀ TROVA I SOLDI PER I SUOI 
CONSULENTI, MA NON PER IL CASTELLO” Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio 
provinciale del 23 febbraio in merito alla situazione di degrado in cui versa il Castello Mediceo di Melegnano (per il 
quale aveva già presentato un’interrogazione urgente il 18 gennaio scorso), ha dichiarato: 
“È davvero vergognoso prendere atto di come Podestà e la sua Giunta targata PDL-Lega continuino a trovare i soldi 
per aumentare in modo indebito le loro consulenze, ma non riescano a trovare un quattrino per effettuare gli interventi 
di manutenzione dovuta e necessaria presso il Castello di Melegnano che, ci è stato comunicato, ammonterebbero a 
50.000 euro. 
Basti pensare che al capo ufficio stampa di Podestà, oltre al l’ingaggio d’oro da 302 mila euro per poco più di due anni 
di lavoro, è stata riconosciuto anche il massimo dell’emolumento integrativo: altri 45 mila euro. 
Quindi i soldi (dei contribuenti) per la propaganda il Presidente Podestà li trova. Come mai invece non riesce trovare 
quelli che servono per il Castello di Melegnano?”  



 

ASAM: “PODESTÀ DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO IN MERITO AL PIANO 
INDUSTRIALE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo durante il Consiglio provinciale del 23 febbraio in merito al piano strategico-industriale di Asam (Holding 
delle partecipazioni societarie facenti capo alla Provincia di Milano) presentato nel corso del cda della società del 18 
febbraio, ha dichiarato: 
“È vergognoso che per l’ennesima volta il presidente Podestà e la sua giunta calpestino il ruolo di indirizzo e controllo 
del Consiglio provinciale costringendo i consiglieri a conoscere notizie di grande importanza per le società partecipate 
della Provincia solo dai media. 
Questo atteggiamento non è degno di un istituzione prestigiosa come la Provincia e soprattutto è irrispettoso nei 
confronti dei cittadini. 
Il Presidente Podestà deve venire immediatamente in Consiglio a riferire che cosa ha deciso per il futuro delle 
partecipate della Provincia, insieme al “notissimo ingegnere trasportista” Carmen Zizza, consigliere di Asam con delega 
ai progetti industriali, che, a quanto ci risulta, è esperta soprattutto di come collezionare il maggior numero di 
consulenze d’oro per sé, a partire dalla Provincia di Milano targata PDL-Lega. 
Oltre che parlare con Carmen Zizza, Podestà venga anche ad ascoltare i consiglieri che, tengo a ricordargli, 
rappresentano le cittadine e i cittadini. 
Non è più accettabile che l’unica risposta che arriva dal Presidente della Provincia alle nostre richieste di notizie sia il 
silenzio tombale”. 
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