Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 30.6.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55
Appello:
33 presenti su 46:
11 presenti su 17 del centrosinistra
22 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Viene suonato l’Inno di Mameli
[nessun consigliere leghista in aula]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
settimana con significativi eventi. Ieri festeggiato 86esimo
compleanno del Capo dello Stato.
Festeggiato arrivo nuovo arcivescovo di Milano, Scola.
Ringraziamo per il lavoro di questi anni Tettamanzi.
Ricorda sacrificio di Capacchione che ha salvato la vita per
poi perdere la sua.
Un minuto di silenzio.
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
su sciopero della fame iniziato la settimana scorsa dal
consigliere Borg. Lo ringrazia per questa battaglia che porta
avanti per le carceri. Torneremo ad occuparcene a breve.
Invita Borg a interrompere lo sciopeo della fame. Prossima
settimana la Commissione si riunirà alla ricerca di un testo
condiviso. Per questo lo invita a interrompere lo sciopero
della fame.

relative alla realizzazione di un nuovo impianto di messa in
riserva e deposito di rifiuti speciali a Sesto Ulteriano Comune di San Giuliano Milanese
Assessore Fabio Altitonante :
legge la risposta
Gatti (AP):
replica all’assessore. Si complimenta per velocità nella
risposta.
Questione delicata. La mappa indica la complessità della
situazione.

COMUNICAZIONI
PROVINCIALE:

DELIBERAZIONI

DELLA

GIUNTA

Deliberazione approvata dalla Giunta provinciale il 12
aprile 2011, n. 108/2011 Repertorio Generale, avente ad
oggetto: Linee guida per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società controllata Milano
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e delle sue
controllate. Revoca deliberazione del 15.03.2011 - atti n.
45018/2.10/2011/49
Vedi il testo della Delibera di Giunta n. 108/2011 (pdf)
Gatti (AP):
su questa vicenda si possono leggere pareri contrari.
Nell’ultima settimana almeno sette articoli sulla strategia
nelle partecipate. Ne parlate sui giornali ma non in
quest’aula.

Sospensione dei lavori dalle 16.06 alle 16.20
Ceccarelli (PD):
nulla da eccepire dal punto di vista formale. Si è però persa
un’occasione. Era opportuna una riduzione del CdA.
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI
L'Assessore Fabio Altitonante risponderà alle seguenti
interrogazioni:
I/47/2011 - Interrogazione presentata il 7 giugno 2011 dal
consigliere Massimo Gatti, in merito ad informazioni

Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di
interesse generale”:
[intervengono i consiglieri]
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Sulla vicenda di Assago io e gandolfi eravamo stati accusati
di aver esagerato, invece la verità è emersa in tutta la sua
drammaticità in questi giorni.

http://youtu.be/Ps_8bA-3RyY

ascolta il file audio dell’intervento
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Richiesta di
informazioni sul blocco dei cantieri della M2 Assago per i
ritardi nei pagamenti da parte della Provincia di Milano.
Quali le modalità e la tempistica per la risoluzione urgente
della problematica che l’amministrazione provinciale
intende adottare?”
Commenta la vicenda riprendendo quanto detto in un
comunicato stampa di cui riporto alcuni stralci: “La
Provincia di Milano ha dato un esempio di pessima
amministrazione, purtroppo assai diffuso, che mette in
ginocchio il mondo delle piccole e medie imprese che
lavorano con le amministrazioni pubbliche. Che siamo in un
periodo di crisi economica lo sappiamo ormai da anni, ma
questa motivazione non può essere usata come una
giustificazione ai clamorosi ritardi nei pagamenti a fornitori
e ditte che devono fare la manutenzione della M2 ad
Assago.”
“Al contrario, il fatto che siamo in periodo di crisi economica
dovrebbe indurre le amministrazioni pubbliche a garantire la
massima puntualità nei pagamenti per evitare di porre in
situazioni assai critiche le ditte che si trovano a lavorare su
appalti pubblici. Ditte che già soffrono abbastanza per la
scarsità di lavoro dovuto alla crisi economica e che a causa
della scarsa liquidità dovuta ai ritardi nei pagamenti da
parte delle amministrazioni pubbliche e delle difficoltà che
riscontrano nella concessione del credito da parte del
sistema bancario, rischiano di non poter pagare i lavoratori,
con gravi conseguenze anche sui nuclei familiari degli
stessi.”
“La Provincia di Milano, così come le altre amministrazioni
pubbliche, hanno il dovere politico e morale di dare il buon
esempio, di mostrarsi virtuose in tutti gli aspetti che sono
legati all’amministrazione di un territorio. Rispettare la
tempistica dei pagamenti fa parte dei principi basilari della
buona amministrazione.”
Assessore al Bilancio - Luca Squeri:
risponde per quanto di sua competenza a questione posta
da Gandolfi: sui pagamenti effettuati fin qui. Mancano da
pagare ancora 4 milini di euro. La cifra è già stanziata a
Bilancio. Esclude che vi siano problemi con la ragioneria
della Provincia, come invece si dice nell’articolo.
Caputo (PD):
propone un ragionamento politico. Sta succedendo
qualcosa di rilevante politicamente. Preoccupato quanto gli
screzi interni a un partito possano incidere sulla Provincia.
Chiede anche se esiste ancora un assessore a Expo. Se non
esiste il Presidente venga a riferire in aula. Riferista anche
sulla Serravalle.

Borg (PD):
ringrazia tutti per aver cercato una soluzione in tempi
rapidi. Ringrazia Dapei per l’impegno che si è assunto e
accoglie il suo invito a interrompere lo sciopero della fame.
Farà avere tra qualche giorno una tracci di documento su
cui poter lavorare e trovare un testo condiviso sul tema
delle carceri.
Assessore alla Mobilità - Giovanni De Nicola:
risponde a questione posta da Gandolfi: la manutenzione
delle opere pubbliche non possono competere a chi ha
realizzato un’opera. La Provincia è obbligata a pagare la
manutenzione. Su quanto scritto nell’articolo precisa che
MM ha inoltrato nota di pagamento alla Provincia
chiedendo 5 milioni euro, abbiamo liquidato una parte di
quella cifra. Non tutta perché non tutti i lavori erano stati
ultimati. È ben lungi da noi che il ritardo sia dovute a
problematiche dovute alla ragioneria della Provincia. Le
considerazioni fatte dal giornalista fanno parte della libertà
di stampa. Quando verificheremo che i lavori saranno fatti
ad arte allora pagheremo il restante che ammonta a
2.100.000,00 euro. Altri soldi sono già a Bilancio stanziati
per MM.
Risponderemo poi alla sua interrogazione.
Siamo attenti al lavoro delle aziende e a non metterle in
crisi.
Cova (PD):
su inceneritore di Trezzo. Abbiamo votato come Consiglio
un atto di indirizzo. Ieri ha ricevuto comunicazione in cui
vengono resi noti i quantitativi da cui emerge riduzione di
produzione dei rifiuti in Provincia. Chiede di convocare la
Commissione per approfondire l’argomento.
Casati (PD):
aggiunge parole di stima per arrivo del nuovo arcivescovo,
Scola. Persona con grande capacità di dialogo e di mente
aperta. Saluta e abbraccio al cardinale Tettamanzi per
l’opera svolta in anni difficili per la crisi economica a cui ha
risposto con il fondo a sostegno delle famiglie.
In queste ora il Consiglio dei Ministri forse voterà solidarietà
a Napoli per questione dei rifiuti. Pesanti responsabilità di
chi ha governato quei territori in questi anni. Ricorda
quando divenne Sindaco di Paderno in cui c’era il problema
rifiuti accatastati. Quei rifiuti vennero prima mandati in
Germania e poi a Caserta. Ha appena appreso che il decreto
è passato con il voto contrario della LN.
Ferrè (PDL):
torna su questione già sottolineata tempo fa relativa a
volontà del Tribunale di Milano di chiudere alcune sedi
distaccate. Ora il procedimento pare sia già stato avviato
nonostante pareri difformi da parte di alcuni consigli
comunali e di associazioni di categoria del territorio.
Presenta una MOZIONE con oggetto “Iniziative per
garantire competenze dei Tribunali distaccati sul
territorio” condiviso e sottoscritto da tutti i gruppi presenti
in aula.
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Essendo sottoscritta da tutti i gruppi chede venga discussa
in questa seduta.
Mauri (PD):
torna su sciopero della fame fatto dal collega Borg,
terminato pochi minuti fa. Lo ringrazia per la dimostrazione
di impegno civile e personale. È necessario l’impegno di tutti
sulla questione delle carceri. Ringrazia i capigruppo per
essersi resi disponibili e ringrazia anche per le parole spese
da Dapei oggi in aula.
Gatti (AP):
settimana scorsa fatta Commissione importante su ex SISAS
di Pioltello. Qualche giorno dopo ha letto diuna pesante
imputazione per avv. Pelagi e per Filipponi che erano
presenti da noi per una presunta maxi tangente. Chiede il
testo degli interventi dei due relatori in Commissione oggi
inquisiti.
Il giorno di Pasqua ha partecipato al funerale di Arrigoni,
insieme a molti altri amministrator locali. Sarebbe utile una
azione per evitare che si ripetano avvenimenti dello scorso
anno.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento
dichiarazione di voto

e della successiva

http://youtu.be/4EEieuQMXh8

ascolta il file audio dell’intervento
su 3,5% di aumento di RC auto che daranno 8 milioni di euro
in più alle casse provinciali. Tra 12 e 15 euro all’anno.
Aumentate le tasse. Esattamente il contrario di quello che
dite nelle campagne elettorali e esattamente quello che
usate come spauracchio per dire di non votare il
centrosinistra. Evviva la coerenza.
26 Provincie su 86 hanno fatto altrettanto ma questo non
giustifica, anzi rende evidente che la riforma federalista non
comporta risparmi per i cittadini. Noi di IDV non siamo
contrari al federalismo a priori, ma dipende dai contenuti
delle riforme che si mettono in atto. Lo avevamo detto
subito che questa riforma avrebbe costretto gli enti locali a
aumentare le tasse.
Come gruppo ora valuteremo e ci confronteremo anche con
i colleghi di opposizione, ma non credo che potremo votare
a favore di questa variazione di Bilancio.

21/2011 - Bilancio di previsione 2011. Variazioni (Relatore
l’Assessore Squeri) (da dichiarare immediatamente
eseguibile): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la
parola all’assessore Squeri che illustra il punto.
Vedi la proposta di Delibera n. 21/2011 (pdf)
Vedi Allegati A-E alla proposta di Delibera n. 21/2011 (pdf)
Vedi Allegato F alla proposta di Delibera n. 21/2011 (pdf)

Mezzi (SEL):
essendo appena entrato in carica non conosce il dettagli
della manovra di Bilancio preventivo. Ha partecipato però
alla Commissione su questa variazione.
Siamo di fronte a variazione importante. Manovra figlia
delle politiche del Governo e dei tagli agli enti locali. Un
Governo che ha sempre sostenuto di non voler mettere le
mani in tasca agli italiani.

Dibattito:
intervengono i consiglieri

Gatti (AP):
il Bilancio di questo ente è in forte crisi. Qualche mese fa
avete approvato un provvedimento fasullo se dopo due
mesi siete costretti ad aumentare l’RC auto. Era occasione
che richiedeva presenza di Podestà. È cambiamento di rotta
che imponeva presenza del Presidente. Giudizio negativo su
questa manovra.

Ceccarelli (PD):
già approfondito in Commissione. Variazione su tre punti,
due su cui inutile discutere. Arrivano fondi finalizzati dalla
Regione. Alcune correzioni. Il vero macigno è l’RC auto:
scelta di aumentare l’importo del 3,5%. In controtendenza
con quanto dichiarato. Spesi sul sociale ma su voci già
stabilite.
È la dimostrazione del fallimento delle politiche del Governo
sul federalismo: gli enti locali aumentano le tasse. Curioso
che nel comunicato stampa ce annunciava l’aumento non
c’era la firma della LN. Non avete nulla da dire? È la
dimostrazione del fallimento della vostra linea politica.
Ringrazia assessore, ma qui doveva esserci Podestà a
spiegare questa decisione politica.
Ricorda che l’RC auto tocca tutti i cittadini, non solo chi
decide di comperare l’auto.
C’è stato il tentativo di dare la colpa all’amministrazione
precedente. Un colpevole c’è: il Governo che ha tagliato i
fondi agli enti locali. tutto ciò va a colpire i cittadini della
Provincia.

Sancino (UDC):
siamo in preda a mille contraddizioni. In periodo di crisi
avete scelto di fare questo aumento, tanto siete distanti
dalle elezioni. Quale spending review state facendo? Il
problema è che ci son degli assessori che chiedono soldi per
portare avanti dei progetti. Ma il problema è strutturale:
bisogna tagliare gli spreci e le inefficienze pubbliche.
Esprime apprezzamento per serietà di Tremonti. Il problema
è che la politica non è in grado di fare i tagli. Questo paese
lo può salvare solo un Governo di responsabilità nazionale.
Vogliamo capire se le spese sono davvero necessarie. Quali
le spese incomprimibili. Evitate di fare i populisti dicendo
che non mettete le mani nelle tasche dei cittadini e poi le
mettete. Dovete fare operazione di sobrietà e serietà.
Mettiamoci attorno ad un tavolo e discutiamo seriamente.
No a politica che scarica a chi viene dopo i costi sociali.
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Gelli (LN):
torna ad accusare Penati e su come ha amministrato la
Provincia. Non è stata scelta facile e indolore dover
aumentare la pressione fiscale ai nostri cittadini. Riflessione
è stata fatta con i numeri di Bilancio.
Pressione fiscale era 229 euro ad abitante al nostro arrivo.
Federalismo in Italia a livello provinciale ancora non c’è.
Altrimenti avremmo entrate certe.
Certo è un provvedimento difficile da portare i un periodo di
crisi.
Casati (PD):
la dellibera doveva avere due titoli. Variazioni di bilancio e
variazione delle linee programmatiche.
Cosa volete fare con le partecipate. Volete fare tutti gli
aumenti di capitale che ci chiedono?
Il patrimonio si vende o non si vende?
Con questo nuovo balzello cade il vincolo delle vendite del
patrimonio. Non sono più necessarie.
Le altre sono cifre vincolate.
C’è vicenda dell’area di Loano, dovremmo accelerare sulla
vendita di quel bene che vale intorno ai 10-12 milioni.
Alcuni suggerimenti erano stati dati in fase di discussione di
bilancio, ma non sono stati colti dalla maggioranza.
Ci possono essere meno tasse solo se si spende meno.
Noi non dobbiamo mirare alla Grecia ma alla Germania.
Puntiamo al modello della Germania.
Vogliamo comprendere qual è il modello di stabilità che
proponete. Questa è una manovra invotabile.
Avete messo le mani in tasca in modo diretto con questa
manovra e indiretta. Siete voi che mettete le mani in tasca e
non vi potete nascondervi.
Esposito (PDL):
siamo alle solite. Veronesi vi piace quando parla di amore
puro dei gay e non vi piace quando parla del nucleare. Il
Papa vi piace quando parla di pace e non quando fa
ingerenze nella politica.
Noi non andiamo bene se aumentiamo le tasse, ma va bene
quando voi dite che le tasse sono belle.
Se vendiamo un immobile dite che vendiamo i gioielli di
famiglia, ma se Casati dice di vendere Loano va bene.
Cita altri esempi: Napoli coni rifiuti.
A Milano ora c’è Pisapia quindi va tutto bene.
Noi ogni anno 65 milioni di interessi li paghiamo.
Che belli i Bilanci di Penati quando a luglio creava ASAM.
Con i dividendi delle partecipate. Un debito accumulato.
Sancino dice che lo capisce quello che facciamo, allora vota
a favore.
Sono due anni che cerchiamo di attuare il nostro
programma, ci stiamo provando ma senza soldi. Diciamo si
anche ad alcuni emendamenti dell’opposizione.
Forse ora potremo fare qualcosa con queste nuove entrate.
Fa i complimenti all’assessore e ai tecnici che fanno buona
amministrazione, come fa Tremonti.
La sinistra dice no ai tagli lineari.
Andiamo avanti. Vediamo cosa faranno i comuni governati
dal centrosinistra.
Mauri (PD):
dibattito non banale oggi su questo tema.

Ovvio che il centrodestra oggi debba simulare, visto che
contrasta con identità politica del centrodestra. Campagne
elettorali fatte sul meno tasse per tutti. Dover dire si
all’aumento delle tasse diventa un grosso problema.
Critica le scelte di Bilancio fatte in questi anni dal
centrodestra. È ennesima variazione di Bilancio e altre ve ne
saranno anche in futuro.
Criticate tanto Serravalle e poi ne fate l’elemento centrale
della vostra politica. La usate come una macchina da corsa
per stare al centro della politica non solo della provincia ma
anche del paese. Avete criticato chi ha messo in piedi
Serravalle ma poi la usate.
Anche su ASAM è curioso. Criticate AAM come lo scrigno
dove mettere tutto, ma po la usate come strumento per
TEM in cui ci sono già i privati, mentre in ASAM i privati non
c’erano. Tutto per stare dentro a un incrocio di interessi e di
potere.
Ora c’è proposta del Comune di fare una newCo e Podestà
si è dichiarato possibilista. Come mai non si è fatto prima?
Per lotte personali tra Podestà e Moratti o interne al
partito.
Evitate di fare come i bambini dell’asilo dando sempre la
colpa agli altri. Potevate fare diversamente.
Per due anni ci avete detto che la crisi non c’era e ora la
usate come giustificazione.
La LN parla di federalismo e poi non è in grado di fare 40
miliardi di manovra. Noi dobbiamo fare la corsa sull’Europa
centrale, non sulla Grecia. La LN ancora una volta ha
abbassato la testa.
Inaccettabile che oggi non c’è il Presidente su una
operazione così delicata.
Siamo disponibili a ragionare anche sulle scelte complicate
ma dovete prendere atto delle scelte sbagliate che avete
fatto.
Per come è stata costruita, condotta e difesa questa
manovra, voteremo contro.
Capodici (PDL):
continue sferzate ai colleghi della LN. Non sono l’anello
debole.
Avete tralasciato quello che si è fatto in questi due anni.
Manovra necessari per garantire i servizi essenziali.
I tagli lineari non li ha inventati il centrodestra e gli dispiace
che il centrodestra li abbia adottati.
C’era azione di responsabilità da fare e ce la prendiamo.
Gli fa specie che sia Di Pietro a dover richiamare il
centrosinistra a una alternativa di governo.
Respinge critiche a gestione di Podestà.
Cosa vuole il PD, che si scenda sotto il 50% nelle
partecipate? Siete i paladini del privato? Ditelo.
Nostro sostegno alla Giunta per risanamento del Bilancio.
Fratus (LN):
non son mai andato a nessuna conferenza stampa. Non è la
prima volta. Ringrazia assessore e il suo staff per questa
prima variazione di Bilancio del 2011.
Oggi siamo in situazione di crisi. Per cinquant’anni si sono
spesi soldi che non si potevano spendere e noi oggi ne
subiamo le conseguenze. È eredità che ci è stata lasciata e
noi oggi dobbiamo risolvere i problemi che ci hanno
lasciato. Non è facile in pochi anni. Dobbiamo anche digerire
alcune cose che non ci vanno.
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Siamo la spina dorsale di questa maggioranza.
Prenderemo anche degli insulti, magari dai nostri stessi
amministratori ma andiamo avanti per senso di
responsabilità.
Non siamo i burattini della presidenza, ma quelli che
portano un valore aggiunto.
Assessore Squeri (replica):
ringrazia per interventi legittimi.
Da dei chiarimenti sul rating: in realtà riguardava lo stato
italiano, in caso di declassamento dello stato italiano si
declasserebbero anche le regioni e gli enti locali. Ma è stato
confermato l’ottimo rating della Provincia di Milano.
La Provincia di Milano è uno di quegli enti che non riceve
ormai più nulla dallo Stato. Noi diamo allo Stato. La
speranza è che nella riforma questo meccanismo venga
meno.
Questo avvalora il federalismo. Ogni Provincia può applicare
l’aumento in base alle proprie esigenze e chi lo fa lo deve
spiegare ai propri cittadini.
Ringrazia l’opposizione che gli rende merito per il fatto che
ci mette la faccia. Per lui non è un obbligo ma un onore.
Anche in un contesto non facile. Chiediamo un piccolo
sacrificio per dare servizi importanti.
Nomina degli scrutatori:
Esposito (PDL), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)
Voto emendamento:
34 presenti
34 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Con questa variazione di bilancio si cambiano gli indirizzi
politici con cui la maggioranza si è presentata di fronte agli
elettori. È soprattutto agli elettori di centrodestra che
dovete dare delle spiegazioni. Dicevate che non avreste
messo le mani nelle tasche dei cittadini e che, se possibile,
avreste diminuito le tasse. Invece le aumentate. Questo
drastico cambiamento di rotta, di indirizzi programmatici,
meritano una risposta da parte del Presidente Podestà e che
non sia la battuta sul costo dei capuccini.
Voteremo contro.
Turci (PDL):
stiamo parlando di circa 8 milioni dell’RC auto. Entra nel
merito del confrotno tra l’amministrazione Penati e la
situazione di crisi attuale. Abbiamo una necessità di uscire
da questa situazione di crisi.
Si è vero che è una scelta politica importante. Ma ci vuole
coraggio per farla. Dobbiamo pensare ai servizi necessari.
Candiani (LN):
è evidente che è provvedimento che non si vota con gioia.
Lo si vota con la testa e lo si fa per necessità.
Non ci piace la demagogia. Difende la scelta del
federalismo. È la contingenza che ci costringe a fare queste
cose, non il federalismo. Quando ci sarà un vero federalismo
allora potremo fare delle vere scelte.
Il vento è cambiato solo per quattro articoli di giornali su
donnine varie.
Voteremo a favore.
Voto:
36 presenti
26 Favorevoli: PDL, LN
10 Contrari: SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
0 Astenuti:
APPROVATA

Dichiarazioni di voto:
Gatti (AP):
scambio di valutazioni e politico. Grave assenza di Podestà.
È modifica di indirizzo.
Avete avuto omogeneità di governo ai vari livelli e
nonostante ciò non avete ottenuto nulla. Solo dita negli
occhi da chi sta sopra di voi.
Voterà contro.
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
dopo esserci confrontati sia come gruppo sia con i colleghi
di opposizione, ma soprattutto dopo aver sentito
l’intervento di alcuni consiglieri di maggioranza.
Attacca la LN sottolineando le differenze con quanto
professavano alle origini: una volta rifiutavano le poltrone e
dicevano Roma ladrona; ora stanno a Roma e sono incollati
alle poltrone, talmente incollati che per non sentirsi dire dai
loro che sono a Roma vogliono spostare i ministeri
portandosi via la poltrona che rimane sempre incollata al
posteriore.
Per quanto concerne la delibera e la variazione di bilancio,
manca la risposta politica. Quello che è significativo non è la
cifra di 7,260 milioni di euro, ma il significato politico che
assume con l’aumento del 3,5% della RC auto.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/87/2011 – Mozione presentata il 29 giugno 2011 dal
Consigliere Massimo Gatti e firmata da tutti i Gruppi
consiliari, per chiedere il ripristino della deducibilità
dell'abbonamento al TPL nella dichiarazione dei redditi: il
consigliere Gatti (AP), estensore e primo firmatario della
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti
della mozione.
Si vota:
33 presenti
33 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

M/88/2011 – Mozione presentata il 30 giugno 2011 dal
Consigliere Ferrè e firmata da tutti i Gruppi consiliari, per
sedi decentrate del tribunale: il consigliere Ferrè (PDL),
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estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo
di relatore e illustra i contenuti della mozione.
Si vota:
33 presenti
33 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IdV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 19.50 circa 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 - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - PRC - PDCI
UDC - Unione di Centro
-------------------------------

LUCA GANDOLFI
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
http://www.lucagandolfi.it
Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi
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