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PODESTÀ PRESENTA UN BILANCIO LIQUIDATORIO. Il Capogruppo in Provincia di 
Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 18 
giugno nella discussione sul bilancio previsionale della Provincia, ha dichiarato: 
“Il bilancio presentato in aula dalla Giunta Podestà e dalla maggioranza PDL-Lega Nord è un bilancio liquidatorio. Di 
fatto la cancellazione della Provincia è già cominciata alla faccia degli impegni presi con i cittadini e con il Comune di 
Milano sulla città metropolitana. 
Vergognosa l’assenza in aula del Presidente e della sua Giunta (con rare eccezioni) che, ancora una volta, umiliano il 
Consiglio provinciale senza nemmeno degnarsi di venire a presentare in aula il bilancio. 
Certo i governi Berlusconi e Monti hanno fatto e stanno facendo molto per tagliare le gambe all’ente provinciale, ma 
Podestà, presentando un bilancio degno di un saldo di fine stagione, dà il colpo di grazia. 
Per la realizzazione di servizi pubblici si arriva sotto il minimo della decenza. 
Podestà non è nemmeno riuscito a far escludere le spese sull’Expo dal patto di stabilità. 
Patto di stabilità che, in una situazione di crisi economica in cui la Provincia ha già applicato il massimo della 
tassazione di sua competenza sul mercato auto (ad esempio il 16% dell’ RCA auto), rappresenta una vera e propria 
ghigliottina. 
Si decide di svendere le partecipazioni della Provincia in ASAM e CEM Ambiente spa senza nemmeno degnarsi di 
coinvolgere il Consiglio provinciale. 
Su Serravalle e SEA attendiamo il 15 luglio, ma, fino ad oggi, abbiamo assistito solo a sprechi e consulenze d’oro. 
Si cancellano i prolungamenti della M2 verso Vimercate e M3 verso Paullo che i cittadini aspettano da anni e, in 
compenso, scopriamo che si pensa ad un prolungamento della metro verso Monza con un contributo della Provincia di 
Milano. 
Anche sulla scuola gli impegni di spesa della Provincia sono ridotti allo zero. Così come per lo sport e i servizi sociali. 
Si pensa di scialacquare 43,5 milioni per la nuova sede unica provinciale, del tutto inutile, e si impegnano 9 milioni di 
euro per la manutenzione delle strade provinciali che, per 2.000 chilometri di strade, sono briciole. 
Ci sono poi ben 120mila euro impegnati per il collegio dei revisori dei conti, il cui Presidente è sempre meno affidabile 
come sosteniamo da tempo. 
500mila euro aggiuntive, infine, vengono affidate alla Direzione Generale con obiettivi del tutto vaghi (altre 
consulenze? Quali sono i risultati del cosiddetto “osservatorio per la trasparenza”?). 
Zero euro per una politica attiva e coraggiosa sul lavoro, materia sulla quale la Provincia decide di delegare tutto alla 
Regione e, visti i risultati, siamo innanzi ad un disastro totale anche su questo fronte. 
In questo clima di liquidazione della Provincia, Podestà e la sua Giunta cancellano pure l’interlocuzione con i cittadini 
del territorio e, su questioni importanti come l’interramento della Rho-Monza, l’impianto di trattamento di rifiuti speciali 
di Cambiago e l’attenzione ai pendolari e al trasporto pubblico, decidono di fare l’esatto opposto di quanto richiesto 
dalla popolazione, dalle Amministrazioni locali e da quanto deliberato dal Consiglio provinciale. 
La battaglia sugli emendamenti e gli ordini del giorno continua fino alle dichiarazioni di voto previste per il 28 giugno 
2012”. 
 

PTCP, IL NOSTRO VOTO CONTRARIO “Non ho avuto alcun dubbio: quando il Consiglio 
provinciale è stato chiamato a votare sull’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il nostro 
voto è stato contrario. – è quanto ha dichiarato dal Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-
PdCI, Massimo Gatti, intervenendo durante il Consiglio provinciale del 7 giugno con il quale è stato adottato il PTCP – 
Abbiamo già espresso e ribadiamo una riserva formale sul parere obbligatorio, ma non vincolante, fornito 
dall’assemblea dei Sindaci, tenutasi il 19 gennaio, essendosi espressi in modo favorevole solo 34 Comuni su 134, con 
42 astenuti e 3 contrari. Votazione che, secondo il regolamento vigente, non è valida. Se la democrazia non è 
un’opinione, quindi, la maggioranza dei comuni non si è assolutamente mai espressa in merito al PTCP proposto dalla 
Giunta Podestà. 
Nel merito del provvedimento di adozione del PTCP, di cui è titolare il Consiglio Provinciale, il nostro voto è stato 
dunque contrario, come contraria rimane la nostra posizione a stralciare consistenti aree agricole per le varianti di 
Rosate e di Vignate. 
Tutto ciò in continuità con le nostre battaglie per la tutela dell'ambiente, dei parchi, dell'agricoltura, della salute, per il 
rilancio del trasporto pubblico e di politiche di buona occupazione che taglino gli artigli agli speculatori e ai 
cementificatori in una visione finalmente metropolitana. 
Fondamentale ora utilizzare il periodo delle osservazioni al PTCP, da parte di tutte/i gli aventi titolo, che 
durerà sessanta giorni a partire dalla pubblicazione della delibera di adozione prevista per fine 
giugno/inizio luglio”. 



TEM, MASSIMO GATTI: “L’AVVIO DEI LAVORI È IRRESPONSABILE E 
ILLEGALE!” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, Massimo Gatti, 
intervenendo in aula durante il Consiglio provinciale del 14 giugno 2012 ha dichiarato: 
 
“Dopo tre anni ritengo estremamente grave che Podestà e la sua Giunta non abbiano trovato il tempo per comunicare 
e confrontarsi con il Consiglio provinciale in merito alle scelte dell’esecutivo in merito alle infrastrutture della Provincia 
a partire dalla TEM. 
Prendiamo atto dell’inaugurazione tanto fastosa quanto farlocca della nuova tangenziale nel fortino dorato di Palazzo 
Isimbardi (che “notoriamente” si trova sul tracciato della TEM) che si è tenuta l’11 giugno. 
Per quanto ci riguarda ribadiamo che la decisione di avviare i lavori della TEM è irresponsabile e illegale perché 
mancano i piani finanziari e vengono violati i procedimenti, come evidenziato dai tanti ricorsi contro le procedure 
esecutive e di esproprio. 
In questo senso abbiamo partecipato al grande corteo NO TEM, al quale hanno partecipato centinaia di persone, che si 
è tenuto domenica 10 giugno con partenza da Melzo e promosso dal coordinamento No Tem in collaborazione con le 
diverse associazioni presenti sul territorio interessato dalla Tangenziale Esterna Milanese e provenienti da tutto il 
territorio provinciale”. 
 

CAMBIAGO – IMPIANTO RIFIUTI SPECIALI: “LA GIUNTA SI INCHINA 
AI PADRONI DEI RIFIUTI E DICE SÌ ALL’IMPIANTO” Massimo Gatti, intervenendo il 
13 giugno durante la Commissione provinciale Ambiente che aveva all’ordine del giorno l’informativa sul nuovo 
insediamento della Ditta Stucchi a Cambiago che prevede la costruzione di un’ impianto di trattamento per rifiuti 
speciali, ha dichiarato: 
“Sono due anni che stiamo trattando di questa materia in Provincia e ancora una volta, in Commissione, ci siamo 
trovati innanzi all’ennesimo strappo. 
Condividiamo in toto la posizione assunta dai comitati e dall’Amministrazione di Cambiago contro la costruzione di 
questo impianto e riteniamo che Podestà e la sua Giunta PDL-Lega Nord debbano avere la decenza di dare a questi 
cittadini una riposta positiva, anziché fare i passacarte e chinare la testa di fronte ai padroni dei rifiuti. 
Il territorio attorno a Cambiago è già saturo di autostrade e di impianti per il trattamento di rifiuti, si pensi a quelli di 
Trezzo d’Adda e Masate, e non può sopportarne di nuovi. 
Il consiglio provinciale ha adottato in data 15 dicembre 2011 una mozione che chiedeva un impegno concreto della 
Giunta per approfondire la questione in quanto le 300mila tonnellate annue di rifiuti che l’impianto di Cambiago 
dovrebbe gestire rappresentano una “pressione antropica sul territorio insopportabile”, citando alla lettera la mozione 
approvata. 
Non è accettabile che la Giunta e l’Assessore Stancari in questi sei mesi non abbiano fatto assolutamente nulla di 
costruttivo e si apprestino ad autorizzare tutto. 
È vergognoso che Regione Lombardia, Provincia di Milano e Arpa non controllino nulla e, senza necessità obiettive, si 
inchinino ad un impianto di rifiuti speciali che si candida ad importare da ogni parte quantità di rifiuti e di traffico 
insopportabili, in un settore condizionato dalle mafie e dai soldi sporchi. 
Occorre rispetto per i cittadini della nostra comunità e per le Istituzioni che rappresentiamo. Siamo stufi di essere presi 
in giro dalla maggioranza PDL- Lega che vota gli ordini del giorno dell’opposizione e poi fa il contrario. 
L’impianto previsto a Cambiago va cancellato e tutte le procedure in corso vanno sospese come richiesto dal comitato 
cittadino di salvaguardia ambientale presente in aula con una folta delegazione”. 
 

EXPO, GATTI: “OCCORRE PIÙ TRASPARENZA: RISCHIO DI 
INFILTRAZIONI MALAVITOSE” Il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-
PRC-PdCI, Massimo Gatti, ha presentato il 12 giugno un’interrogazione urgente rivolta al Presidente della Provincia di 
Milano e agli Assessori provinciali competenti in merito ai controlli sulla legalità degli appalti Expo. 
“In giornate nelle quali l’opinione pubblica è bombardata solo da notizie su poltrone e cda, con l’interrogazione che ho 
presentato ho chiesto a Podestà e alla sua Giunta se la Provincia di Milano sta procedendo a verificare la piena 
attuazione del Protocollo di legalità tra Prefettura di Milano ed EXPO 2015 S.p.A firmato il 13 febbraio 2012 e siglato 
anche da Assimpredil, Assolombarda, dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, dai sindacati. 
Ho chiesto poi a quali esiti hanno portato i controlli effettuati in merito alla gara d’appalto per l’affidamento degli 
interventi inerenti alla rimozione delle interferenze presenti nel sito Espositivo Expo Milano 2015, che si è conclusa il 
20 ottobre 2011 con un ribasso d’asta del 42,83%. 
Ho chiesto infine quali iniziative verranno intraprese dalla Provincia per garantire una maggiore trasparenza e 
informazione in merito alle procedure di appalto e subappalto e se è intenzione dell’ Amministrazione provinciale farsi 
parte attiva, come ritengo assolutamente necessario, per interrompere i lavori del cantiere di EXPO e fare una nuova 
gara d’appalto, alla luce delle diverse inchieste della Magistratura aperte sul cantiere e sulle società coinvolte nei 
lavori”. 
 

LAVORO – BASIANO, MASSIMO GATTI (UN’ALTRA PROVINCIA-PRC-
PDCI): “PODESTÀ INTERVENGA SUL PREFETTO: BASTA FORZE 
DELL’ORDINE AI CANCELLI” In merito agli scontri avvenuti l’11 giugno a Basiano, nel milanese, 
davanti ai cancelli della Gartico Scarl, il Capogruppo in Provincia di Milano per Lista un'Altra Provincia-PRC-PdCI, 
Massimo Gatti, ha dichiarato: 
“I battaglioni delle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa andrebbero impiegati per contrastare le mafie, il gioco 
d’azzardo e lo spaccio di droga anziché per sgomberare e reprimere gli operai che stanno difendendo il loro posto di 
lavoro e la loro dignità. 
Considerato che nel 2012 la situazione di crisi occupazionale è destinata, purtroppo, ad aumentare, chiedo a Podestà 
di intervenire immediatamente nei confronti del Prefetto e del Governo perché si assumano le loro responsabilità e 
diano chiare indicazioni affinché le forze dell’ordine non vengano più impiegate contro i lavoratori. 



Ho presentato in data 12 giugno 2012 un’interrogazione in Provincia per chiedere un impegno concreto della Giunta 
perché il problema della disoccupazione e della crisi non può essere ridotto a una questione di “ordine pubblico”. 
Occorre ascoltare e sostenere le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori”. 
 
Se volete segnalare nuovi contatti interessati a questa newsletter, scrivete una mail all’indirizzo 
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che ti possa interessare. In caso contrario ci scusiamo per il disturbo e qualora non intendi ricevere ulteriori e-mail informative ti preghiamo di rispondere a 
questa e-mail scrivendo nell’oggetto il messaggio “CANCELLAMI” e provvederemo a cancellarti immediatamente dalla lista. 


