- Riassunto del Consiglio Provinciale di
Milano del 31.03.2010
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55

Appello:
26 presenti su 46:
0 presenti su 18 del centrosinistra
26 presenti su 27 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
L’opposizione entra solo dopo che la maggioranza ha risposto all’appello e ha
garantito il numero legale

Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
si congratula con gli eletti nei vari comuni.
Riprendono i lavori da dove eravamo rimasti. Su richiesta dei proponenti anticipiamo il 35.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
13/2010 - Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finzanziario 2010,
della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012, del Bilancio pluriennale
2010/2012, del Programma triennale delle Opere pubbliche 2010/2012 e dell'elenco
annuale dei lavori anno 2010 e del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
anno 2010/2012. (Relatore l'Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente
eseguibile:

ORDINI DEL GIORNO COLLEGATI AL BILANCIO
M/35/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Ceccarelli, in merito alla
scelta della Provincia di Milano di cerare una società autonoma ad hoc per la gestione
della rete in fibra ottica e l’estensione della rete da 1800 a 2800 km:
Ceccarelli (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Gatti M. (AP):
in un periodo di crisi ci pare non opportuno usare risorse per estendere ulteriormente la rete di
fibra ottica.
Turci (PDL):
condivide sull’importanza dell’argomento. Al momento non è però ancora deciso cosa verrà
realizzato. Si tengono le mani libere per sapere come muoversi. Non condividono invece la
parte conclusiva dell’ODG.
Caputo (PD):
il tema è importante e riguarda il futuro di questa istituzione. Ci si lamenta spesso di poche
risorse a disposizione e in un periodo di crisi le si vogliono usare in questa direzione. No a
cedere a dei privati queste risorse. Non è un problema del rigetto verso le novità, ma come si
vanno a spendere. Esempio di Milano è negativo e ci preoccupa.
Biolchini (IdV):
come IdV ci poniamo analoghe domande. Erano già stati messi in rete una cinquantina di
comuni e altri 120 dovevano essere aggiunti. Ci pare poco opportuno perdere questa
opportunità. Necessario investire nelle tecnologie. Bisogna dare continuità all’investimento che
era stato realizzato. Sarebbe opportuno mettere in rete tutti gli istituti scolastici superiori. Si
augura che vi sia volontà di cogliere i suggerimenti di questo ODG.
Tobagi (LP):
giusto portare all’attenzione del Consiglio questo tema. Positivo che anche Turci riconosca
importanza del tema, pur non condividendo l’ultima parte del testo. No a dare a società privata
una rete di questo tipo così importante.
Scrutatori:
Gandolfi, Paoletti, Guastafierro
Voto:
35 presenti
11 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/36/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario Consigliere Massimo Gatti, per

chiedere un incremento dei fondi destinati alle borse di studio e ai progetti finalizzati
delle scuole pubbliche del territorio:
Gatti M. (AP) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Borg (PD):
condividono le esigenze poste da questo ODG. Bisogna aiutare le scuole e gli studenti più
bisognosi con borse di studio.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=fKAl4HGg5GU
si chiede di incrementare la cifra stanziata per i fondi destinati alle borse di studio e ai progetti
finalizzati delle scuole pubbliche del territorio, come forma di aiuto alle famiglie più bisognose,
che sono in numero crescente, in un periodo di crisi.
Tobagi (LP):
manca la sua firma ma solo per situazioni contingenti, visto che condivide pienamente la
proposta fatta dall’ODG. Ricorda le linee guida dell’assessore Lazzati e chiede di agire di
conseguenza sostenendo l’ODG.
Candiani (LN):
ha ascoltato i consiglieri di opposizione. Chi non condivide quei nobiliintenti portati avanti, ma
la realtà è diversa. La cifra stanziata per le borse di studio è la stessa che in passato.
Voteremo contro.
Voto:
35 presenti
14 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
20 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: Marzullo
NON APPROVATA

M/37/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, per
chiedere di costituire nel 2010 un apposito fondo straordinario provinciale a
sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi:
Gatti M. (AP) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:

Gelli (LN):
invita a leggere le relazioni che accompagnano il Bilancio. Alcune sue proposte sono state
recepite per dare risposta alla crisi. In questi ODG si chiedono solo soldi. Bisognerebbe
ragionare anche su politiche attive volte ai lavoratori delle aziende in crisi. Non servono i soldi
ma trovare imprenditori che investono o su corsi per ricollocare i lavoratori.
Cova (PD):
replica a Gelli. Tipico dei governi di centrodestra quello di abbandonare chi ha bisogno al loro
destino. Dobbiamo essere solidali con chi ha bisogno. Saremo anche statalisti ma noi vogliamo
aiutare le persone che sono in crisi.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=kEDJRawzC5I
la crisi c’è e chi è presente come noi sul territorio lo sa bene. È un problema reale che colpisce
sempre più lavoratori e aziende. Nessuno dice che i corsi di riqualificazione non servano.
Nessuno dice che il ruolo di mediatore della Provincia per trovare imprenditori che investano
nella aziende in crisi non sia utile. Ma questi interventi, pur utili, a volte non sono sufficienti.
Per questo noi dei gruppi politici dell’opposizione proponiamo l’istituzione di un apposito fondo
straordinario provinciale a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi. È una
risposta concreta a un problema reale. Auspichiamo che la maggioranza abbia un sussulto e
voti a favore.
Voto:
35 presenti
13 Favorevoli: PDL, LN
22 Contrari: AP, LP, PD, IdV
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/38/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Ceccarelli, per chiedere
di promuovere, con idonee misure di bilancio, il sostegno alle AFOL della Provincia di
Milano:
Ceccarelli (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Biolchini (IdV):
rischiamo che i lavoratori che si devono occupare di chi ha perso il posto di lavoro si trovino
loro stessi senza lavoro. Chi per conto della Provincia si occupa di chi ha perso il lavoro rischia
ora di trovarsi nella stessa situazione. Per mesi il Governo ha negato la crisi economica e poi
dice di averla superata.

Gatti M. (AP):
dovrebbe essere un argomento utile e invece vede un “totem” portato in aula [la gigantografia
di Sala]. Si tratta di occuparsi di chi da tempo si occupa dei lavoratori in crisi.
Ceccarelli (PD):
ricorda ancora il grido di aiuto che l’assessore Del nero ha dato in una Commissione lavoro in
cui diceva che sul lavoro non sono state stanziate risorse. Questo in un periodio di crisi
economica. E in questo periodo la maggioranza riduce i fondi destinati a questo scopo. Stiamo
proponendo delle soluzioni possibili a cui state dicendo di no.
Tobagi (LP):
molti di questi ODG si rifanno a quanto la maggioranza diceva nelle sue linee programmatiche
o su quanto chiedevano gli assessori competenti. Si chiedono investimenti.
Voto:
35 presenti
12 Favorevoli: AP, LP, UDC, PD, IdV
23 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/39/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, in merito
alle molteplici problematiche aperte in più settori dell’Amministrazione che
riguardano una fetta consistente di lavoratrici e lavoratori:
Gatti M. (AP) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Caputo (PD):
questo ema non dovrebbe provocare divisioni. A Milano ci sono i nuovi poveri di cui dobbiamo
occuparci.
Biolchini (IdV):
ricorda il gruppo di lavoratori che è venuto in quest’aula l’11 marzo e tutte le questioni che
ponevano. Necessaria attenzione a questioni che ponevano.
Tobagi (LP):
l’ODG ha sistema organico di proposte. Proposte che meritano attenzione da parte della
maggioranza. Ricorda le richieste della delegazione sindacale.
Voto:
30 presenti
8 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
22 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/40/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, per
chiedere di destinare un investimento consistente nel 2010 per eliminare le barriere
che non garantiscono l’accesso ai prodotti culturali ai luoghi di attività culturali, ai
monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale alle persone con disabilià:
Gatti M. (AP) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Borg (PD):
il tema sta a cuore a tutti. Esiste già un ODG approvato a gennaio 2009 su questo tema e per
il quale si chiede la piena attuazione.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=7Vcj4DVSOaM
superficialità dell amggioranza a ODG di minoranza. Questo è un tema su cui Podestà si era
impegnato nelle linee programmatiche. Chiede attenzione e coerenza. Chiede a maggioranza
che non continui con la disattenzione dimostrata fin qui e con atteggiamento che li vede votare
immancabilmente contro solo perché sono ODG della minoranza. Su un tema come questo
c’era impegno del Consiglio con delibera del 15 gennaio 2009. Si chiede solo di dare seguito a
quella delibera e eliminare le barriere architettoniche e non solo che ad oggi impediscono alle
persone diversamente abili di partecipare alla vita culturale e ricreativa. Chiede un sussulto di
dignità e un voto favorevole a questo ODG.
Tobagi (LP):
ricorda impegni presi da maggioranza e li richiama a assumersi un impegno coerente votando
questo ODG.
Voto:
33 presenti
10 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
23 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/41/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti, per
chiedere la prosecuzione del progetto per la realizzazione di strutture della prima
infanzia:
Gatti M. (AP) relatore:
illustra la proposta.

Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Mauri (PD):
questo ODG coglie nel segno. Chiede di dare delle risposte concrete ai cittadini su problemi
concreti come questo.
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=pLvK3Tukmf0
Le carenze delle strutture per la prima infanzia sono note, come sono note le numerose
richieste che ogni anno rimangono insoddisfatte. Non mi dilungo oltre perché mi è stato detto
che in questo caso la maggioranza è intenzionata a votare a favore.
Tobagi (LP):
strutture come gli asili nodo sono un modo per aiutare le donne con figli.
Candiani (LN):
questo è un ODG che ci vede favorevoli per poter fare qualcosa di concreto. Sono favorevoli
ma chiedono una piccola modifica inserendo “compatibilmente con le risorse disponibili”.
Presenta l’emendamento.
Voto per emendamento:
36 presenti
36 Favorevoli: PDL, LN, AP, LP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
Voto:
35 presenti
35 Favorevoli: PDL, LN, AP, LP, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

M/42/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Calaminici, in merito alle
linee dì indirizzo della Provincia di Milano sul futuro di ASAM Spa:
Calaminici (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:

Turci (PDL):
lui è contrario all’esperienza di ASAM, ma è ovvio che sia necessario avere una discussione sul
tema di ASAM e dei trasporti. Quindi va bene la prima proposta dell’ODG. Sulla seconda, di
prolungare il prestito non crede si possa andare oltre i 18 mesi che sono già stati superati.
Rimandiamo questa seconda richiesta a dopo il dibattito sul tema.
Ceccarelli (PD):
è un ODG non di spesa ma di entrata. Tentiamo di recuperare risorse per questa Provincia.
Invece di dare soldi alle banche è meglio darli alla Provincia che li investe.
Gatti M. (AP):
si astiene per quanto ha sempre espresso in termini di perplessità.
Tobagi (LP):
[stavo preparando il mio intervento e non ho preso appunti]
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=0o_QvkO7r8Q
Per noi consiglieri del gruppo IdV, tutti nuovi in Consiglio Provinciale, è stata un periodo in cui
abbiam appreso molte cose su ASAM. È dall’inizio che sentiamo dire che è necessario un
dibattito sul futuro di ASAM, che è necessaria una riflessione, ma a più di ottomesi dall’inizio
questo dibattito e questa riflessione non è ancora stato fatto. Il 31.4.2010 scadrà la proroga
del debito di ASAM, quindi i tempi stringono. Questo si chiede nell’ODG che noi di IdV abbiamo
sottoscritto e che sosterremo con un voto favorevole.
Voto:
35 presenti
11 Favorevoli: LP, PD, IdV
23 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: AP
NON APPROVATA

M/33/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Brembilla, in merito alle
azioni di valorizzazione dei territori del Parco Agricolo Sud Milano:
Brembilla (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
[stavo preparando il mio intervento e non ho preso appunti]
Russomanno (PDL)
Gatti M. (AP)

Calaminici (PD)
Biolchini (IdV)
Tobagi (LP)
Voto:
36 presenti
13 Favorevoli: UDC, AP, LP, PD, IdV
23 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/34/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario Consigliere Brembilla, in merito alle
politiche di attuazione del Piano dei Rifiuti vigente:
Brembilla (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=GNvm8LmX0Wc
Si chiedono fondi per attuare il Piano Rifiuti vigente e i criteri in esso contenuti che prevedono:
1) la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte; 2) l’incremento della raccolta
differenziata; 3) il riuso delle materie. A più di otto mesi dall’inizio di questa consiliatura,
questa maggioranza non ha fatto nulla per attuare questi criteri. È necessarioun impegno
concreto e questo ODG vi richiama al vostro dovere. L’Italia dei Valori voterà a favore.
Gatti M. (AP)
Tobagi (LP)
Borg (PD)
Voto:
30 presenti
11 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
19 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

Sospensione lavori per pausa cena dale 20.05 alle 21.30 circa

M/43/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010, primo firmatario il Consigliere Modugno, per chiedere
azioni inerenti il lavoro, gli incentivi e il sostegno all’occupazione:
Modugno (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Turci (PDL)
[opposizione esce per verificare se maggioranza ha numero legale. Alla votazione votano 23
consiglieri che denota la mancanza del numero legale, ma la maggioranza sostiene che il
consigliere Modugno era ancora in aula al momento in cui la votazione era stata dichiarata
aperta. Contestazione da parte dell’opposizione. Nel frattempo arriva un altro consigliere di
maggioranza.]
Voto:
23 o 24 ? presenti
0 Favorevoli:
23 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/44/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010 primo firmatario il Consigliere Mauri in merito al
coinvolgimento dei comuni nell’Expo:
Cazzola (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Biolchini (IdV):
Gatti M. (AP):
Tobagi (LP):
Caputo (PD):
[non gl viene data la parola perché è già intervenuto il presentatore dello stesso gruppo.
Contestazioni.]

Voto:
28 presenti
9 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
19 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/45/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010 primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti in merito
al progetto di costruzione nuova sede a Pantigliate e ristrutturazione edificio
esistente a Paullo:
Gatti M. (AP) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Turci (PDL):
Brembilla (PD):
Biolchini (IdV):
Candiani (LN):
Tobagi (LP):
Assessore Lazzati:
condividono la problematica posta e si stanno adoperando per incontrare i comuni interessati e
valutare la situazione
Voto:
34 presenti
10 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
23 Contrari: PDL, LN
1 Astenuti: Capotosti
NON APPROVATA

M/46/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010 primo firmatario il Consigliere Massimo Gatti in merito
al prolungamento della M2 da Cologno a Vimercate e della M3 da San Donato a
Paullo:
Gatti M. (AP) relatore:
illustra la proposta.

Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Cova (PD):
Biolchini (IdV):
Bruno Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
Voto:
37 presenti
12 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
25 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/47/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010 primo firmatario il Consigliere Cova in merito al
sostegno per le famiglie monoreddito e numerose:
Cova (AP) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=9QvyPUTK1yQ
Il gruppo dell’Italia dei Valori ha sottoscritto e condivide l’ODG in cui si chiede di dare un
sostegno economico alle famiglie monoreddito e/o numerose per quanto concerne spese
concrete come mutui, affitti e spese sanitarie. Sono problemi reali che chi è presente sul
territorio conosce bene. Problemi che toccano da vicino molte famiglie e a cui abbiamo il
dovere di dare un sostegno. Se la maggioranza respingerà questo ODG se ne assumerà le
responsabilità politiche e morali.
Tobagi (LP):
Gatti M. (AP):
Voto:
32 presenti
12 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
20 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/48/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010 primo firmatario il Consigliere Mauri in merito alla
realizzazione della Città metropolitana:
Calaminici (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Biolchini (IdV):
elenca i vantaggi possibili della città metropolitana: mobilità, ambiente, sicurezza e lavoro.
Maggiore efficienza, nessun costo aggiuntivo. Questo ODG vuole chiedere un progetto di
fattibilità in tal senso.
Tobagi (LP):
Gatti M. (AP):
Voto:
38 presenti
13 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
25 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/49/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010 primo firmatario il Consigliere Borg per chiedere
maggiori e adeguate risorse finanziarie per l’attività culturale dei comuni e delle
associazioni:
Borg (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Biolchini (IdV):
sospensione alle 0.05 per festeggiare il 63esimo compleanno di Podestà. Riprende
alle 0.20
Tobagi (LP):

Gatti M. (AP):
Voto:
36 presenti
12 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/15/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato l'8 marzo 2010 dal Consigliere Casati, in merito al Fondo per il
potenziamento dei Servizi pubblici per l'impiego:
Ceccarelli (PD) relatore:
illustra la proposta.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Gatti M. (AP):
Voto:
36 presenti
12 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV
24 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
NON APPROVATA

M/24/2010 - Ordine del giorno collegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2010,
presentato il 24 marzo 2010 dal Presidente del Consiglio Dapei, in merito all’Accordo
di programma sottoscritto nel novembre 2007 dal Ministero delle Infrastrutture,
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Lodi, ANAS S.p.A. CAL S.p.A., e
le rappresentanze dei Comuni:
Dapei (PDL) relatore:
illustra la proposta e i due emendamenti che modificano parte del testo. Il primo di Cova che
ritiene si possa accogliere. Il secondo di Gatti M. che riporta al discorso fatto prima e che non
accoglie, ma sul quale suggerisce una modifica.
Dibattito:
intervengono un consigliere per gruppo:
Gatti M. (AP):

Voto emendamento Cova:
38 presenti
38 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV, PDL, LN
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA
Voto:
38 presenti
38 Favorevoli: AP, LP, PD, IdV, PDL, LN
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA

Sospensione per verifica degli emendamenti dalle 0.52 alla 1.00

EMENDAMENTI SUL BILANCIO 2010
Inizia la discussione degli emendamenti. I primi sono tutti del PD. Un consigliere illustra i
contenuti. Gli altri consiglieri di opposizione intervengono ciascuno per cinque minuti. La
discussione arriva fino all’emendamento numero 6. Tutti i primi 6 emendamenti al Bilancio del
gruppo PD vengono respinti dalla maggioranza.
Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 7.15 circa del mattino dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate con il corrispondente
partito:
PDL – Popolo delle Libertà
LN – Lega Nord
PD –Partito Democratico
IdV – Di Pietro Italia dei Valori
GFP – Gruppo Filippo Penati
LP – Lista Penati
AP – Un'altra Provincia - PRC - PDCI
UDC – Unione di Centro
-------------------------------

