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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 28.7.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.55  
 
Inno di Mameli:  
[nessun consigliere della LN in aula] 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
29/2011 - Presa d’atto della riduzione del capitale sociale 
della società Basso Lambro S.p.A. da €.16.778.700,00 a 
12.584.025,00 e della successiva distribuzione ai soci di 
parte della riserva disponibile. (Relatore il Presidente della 
Provincia Podestà): il Presidente del Consiglio Provinciale 
lascia la parola all’assessore xxx che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 29/2011 (pdf) 
  
Voto: 
27 presenti 
26 Favorevoli:  PDL, LN, LP, SEL, PD 
1 Contrari:  AP 
0 Astenuti:  
APPROVATA  
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/77/2011 – Mozione presentata il 1° giugno 2011, primo 
firmatario il consigliere De Marchi, in merito al progetto di 
sperimentazione in rete con altre scuole, presentato dalla 
Scuola Media Amleto Levi - Rinascita di Milano:  
 
RINVIATA 
 

M/78/2011 – Mozione presentata il 1° giugno 2011 dal 
consigliere Turci, in merito ad una proposta di Legge 
riguardante il riconoscimento della Lingua dei Segni: il 
consigliere Turci (PDL), estensore e primo firmatario della 
mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti 
della mozione.  
 
Si vota:  
25 presenti 
25 Favorevoli:  PDL, LN, LP, AP, PD 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
  
 
  
M/85/2011 – Mozione presentata il 23 giugno 2011, primo 
firmatario il consigliere Scognamiglio, in merito alla 
promozione di iniziative da parte della Provincia di Milano 
finalizzate alla prevenzione del consumo e alla lotta contro 
lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti:  
 
RINVIATA 
 
  
  
 
M/11/2011 – Mozione presentata il 26 gennaio 2011 dal 
consigliere Sancino, in merito alla necessità di un servizio 
taxi-bus notturno in Milano e nei comuni della provincia:  
 
RINVIATA 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
terminati i lavori, alle 17.10 circa, dichiara chiuso il Consiglio 
Provinciale. 
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2011/prop_delib_2011_n29.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.htm
http://www.lucagandolfi.it/
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----------------------------------- 
 
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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