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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 17.11.2011  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.56  
 
Appello:  
27 presenti su 46:  
11 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Inno di Mameli:  
[nessun consigliere della LN in aula] 
 
 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
ricorda la scomparsa di Nora Pesce, partigiana. 
 
 
un minuto di silenzio per Nora Pesce 
 
 
 
 
sospensione del Consiglio dalle 16.05 fino alle 16.35 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Biolchini (eletto IdV, ora UDC): 
sui 111 giorni di sforamento dei livelli di inquinamento. 
Ricorda che attendiamo Consiglio su smog. 
 
Accame (PDL): 
risponde a Biolchini dicendo che è stata convocata 
commissione Ambiente sulla tematica della qualità dell’aria 
con assessore Stancari. Comune di Milano ha agito di 
propria iniziativa sia su Area C sia su domeniche ecologiche. 
 
 
 

Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=l-AxXLyy6MM  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta un ORDINE DEL GIORNO con oggetto “Allarme 
della protezione animali in Ucraina: è in atto uno sterminio 
di cani e gatti in Ucraina in vista degli Europei di calcio 
2012. La Provincia di Milano esprime la sua ferma 
condanna e chiede di fermare il massacro.” sottoscritta da 
tutti i gruppi politici M/113/2011 

Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Via Conca del 
Naviglio a Rozzano: richiesta di verifica su alberi tagliati e 
su cumuli di materiale di risulta e di altra natura.” 
I/102/2011 
Su richiesta di opposizioni e condivisa dalla maggioranza per 
un Consiglio straordinario e monotematico sullo smog: 
attendiamo di conoscere le date in cui Podestà è 
disponibilie. (Vedi anche Comunicato Stampa) 
 
Turci (PDL): 
ha ricevuto oggi lettera dell’UEFA sulla vicenda dei cani e 
gatti. UEFA dice che non ha alcuna autorità ma si dice 
preoccupata per quanto sta avvenendo. 
Ha sentito una parte del discorso di Monti a Palazzo Chigi. È 
rimasto perplesso da quello che ha detto. Cita alcuni 
passaggi. Da domani, quando leggeremo l’intero testo, si 
aspetta che scendiate in piazza per contestare questo 
pseudo governo. 
 
Mezzi (SEL): 
come già ricordato da Biolchini e Gandolfi, sollecita di 
arrivare ad avere una data per il Consiglio monotematico 
sullo smog. 
A norma di regolamento siamo già oltre i tempi. Attendiamo 
ancora di conoscere le disponibilità di Podestà. 
A assessore ad ambiente chiede di relazionare anche su altri 
temi legati all’ambiente in Commissione Ambiente: rifiuti, 
energia e altri ancora. 

http://www.youtube.com/watch?v=l-AxXLyy6MM
http://www.youtube.com/watch?v=l-AxXLyy6MM
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650361_Gandolfi_consprov_20111117_art83.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-113-2011_gandolfi_canigattiucraina.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/interrogazioni/2011/i-102-2011_gandolfi_alberitagliatirozzano.pdf
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2011/11/17/comunicato-stampa-smog-gandolfi-idv-podesta-piu-impegnato-a-lamentarsi-che-ad-organizzarsi/
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.h
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/newsletter.h
http://www.youtube.com/watch?v=l-AxXLyy6
http://www.lucagandolfi.it/
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Dapei: 
stiamo sollecitando gabinetto del Presidente per conoscere 
data disponibilità. Entro un paio di settimane riusciremo a 
fare seduta.  
 
Assessore Stancari: 
abbiamo già stabilito agenda per temi da trattare in 
Commissione. 
 
Gatti (AP): 
su Cava Bossi sigillata a Bollate dopo infiltrazioni mafiose. 
Attende risposta a interrogazione. Segnala che la Cava 
sarebbe stata riaperta dopo provvedimento del TAR senza 
conoscere le motivazioni. Chiede chiarimenti anche per caso 
strano di assessore locale che è anche con ruolo dirigenziale 
in provincia. Prossima volta farà il nome. 
Consiglio ha fatto una cosa buona per interessamento su 
Nokia Simens Jabil. In attesa di incontro con ministero 
chiede di appoggiare che anche Provincia sia presente a 
incontro. 
Concorda con i colleghi su sollecito per il Consiglio sullo 
smog. 
 
Caputo (PD): 
intervento di Tuci lo ha fatto sobbalzare e stupito. È una 
caduta di stile sul finale. Non si scherza sulla violenza. Noi 
siamo forze politiche pacifiche e le sue sono accuse fuori 
luogo. Turci ha parlato di Monti come un inquilino abusivo, 
eppure ha avuto incarico ed è stato votato da ampia 
maggioranza in Parlamento. Tutto in regola. Gli sorge il 
dubbio che Turci voglia nascondere una difficoltà politica. 
Forse vuole superare la Lega nella protesta e per rinsaldare i 
rapporti con gli alleati Leghisti per evitare incrinature nella 
maggioranza qui in Provincia. Se avete difficoltà politiche 
fate un dibattito aperto in Consiglio Provinciale. Quando si 
cambiano alleanze politiche tutto deve venire alla luce del 
sole e in un dibattito aperto in Consiglio. 
 
De Marchi (PD): 
oggi 22esimo anniversario diritti adolescenza. Legge articolo 
2. Tutti i bambini hanno diritto allo studio, anche se sono 
disabili. Torna sul tema del trasporto dei disabili e 
dell’accesso nella scuola di via Bazzi 18 e ai bagni. 
 
Esposito (PDL): 
a Caputo replica che la posizione del PDL è quella espressa 
ufficialmente a livello nazionale. Quando la fase di 
emergenza sarà terminata il PDL farà in modo che si torni al 
voto. Ora abbiamo governo con compito difficile. Con la LN 
abbiamo un percorso condiviso in base a un patto di 
coalizione. Sulla violenza ricorda alcuni misfatti della sinistra 
storica da cui ormai la sinistra ha preso le distanze. 
 
Fratus (LN): 
la posizione della LN sul Governo è chiara. Nessuno nega 
che il paese ha dei problemi. Nulla da dire sulle persone che 
compongono il governo e sulla loro preparazione, ma ritiene 
che il popolo è sovrano. 
Lo stesso vale per la provincia di Milano: abbiamo 
sottoscritto un programma e lo vogliamo mantenere e 

portare avanti, nonostante le difficlotà enormi dovute 
anche a chi ci ha precedeuto.  
Non sa le ragioni dell’intervento naif di Turci. Non certo per 
le supposizioni di Caputo. Per noi è sufficiente che si 
prosegua a fare il lavoro che è stato previsto nel 
programma. 
 
Mauri (PD): 
riflessione politica dopo i vari interventi. Tutti noi abbiamo 
assistito a botta e risposta mediatico su aperture di Podestà 
a UDC invitando a unirsi alla maggioranza. Lui si è permesso 
di replicare le contraddizioni di questa apertura. I colleghi 
dell’UDC hanno sempre avuto atteggiamenti coerenti con 
l’opposizione e infatti hanno respinto l’invito. 
Condivide l’intervento di Fratus su rispetto del mandato 
conferitoci dagli elettori. 
 
 
 
 
 
MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI  
  
M/91/2011 – Mozione presentata il 21 luglio 2011, primo 
firmatario la consigliera Achilli, in merito a interventi a 
favore dei lavoratori autonomi: il consigliere Achilli (LP), 
estensore e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo 
di relatore e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/91/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
condivide che si lavori su questo orizzonte. Fatica a capire 
una parte delle proposte. Suggerisce che questa 
sollecitazione sia da stimolo per una concretizzazione delle 
proposte. Attende chiarimenti dalla Giunta su quello che 
può fare. 
 
Ceccarelli (PD): 
importante una presa di posizione della provincia sul tema.   
 
Assessore Del Nero: 
argomento degno di interesse. Con nuovo ministro che 
viene da BancaIntesa e su problema di accesso al credito si 
augura che si superi il problema visto che conosce a fondo il 
problema. 
Disponibile a ragionare su questo problema, ma se parliamo 
delle partite Iva parlaimo di un universo vasto. Su alcuni 
fronti siamo già intervenuti. Esistono iniziativa tuttora in 
atto. Alcune delle cose richieste sono già in atto sulle altre 
parliamone. Sull’ultimo punto non ha senso impegnare la 
provincia a fornire locali per professionisti. Due o tre già 
realizzati, uno contrario, quindi esprime parere complessivo 
negativo. Ragioniamoci. Possiamo predisporre un 
programma di interventi.   
 
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-91-2011.pdf
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Gandolfi (IdV):  
guarda il video dell’intervento 

 
http://www.youtube.com/watch?v=4z8FjntDkd0  

ascolta il file audio dell’intervento  
Colgo l’occasione per capire se, qualora da questo testo 
venisse eliminata l’ultima proposta su cui l’assessore si è 
detto contrario, mentre sulle altre è stato possibilista, vorrei 
sapere se resterebbe comunque di un parere non concorde. 
La decisione eventualmente di ritirare la mozione spetta 
sicuramente alla prima firmataria, anzi vorrei aggiungere la 
mia firma come capogruppo di IdV (essendo stata firmata al 
momento della presentazione da Biolchini che ora è passato 
all’UDC).  
Vorrei che si cogliesse lo spirito positivo di questa mozione, 
una proposta concreta, un contributo importante da parte 
dell’opposizione. Sono cinque le proposte fatte, se una va 
modificata secondo l’amministrazione va bene, ma tolto 
l’ultimo punto questa è una mozione che andrebbe votata 
all’unanimità. 
 
Turci (PDL): 
merito della collega di aver sollevato il tema. Ha però grosse 
perplessità non sulla mozione in sé ma sulla realizzabilità 
della stessa. Visto che alcune azioni sono state fatte, quali 
gli spazi per poter operare. Siamo noi che abbiamo bisogno 
di alcune di queste cose. Queste buone intenzioni sono in 
parte già fatte e in parte ragionate, ma non hanno 
possibilità reali di realizzarle in futuro, A meno che non vi sia 
una modifica dell’impostazione per una manifestazione di 
intenti in base alle scarse risorse. No a impegnarsi oltre. 
 
Gelli (LN): 
alcuni punti sono interessanti, ma alcuni sono già in corso di 
attuazione. L’idea in sé è buona, ma si socntra con i noti 
problemi di Bilancio dell’ente.  
Chiede rinvio in Commissione per trovare soluzione 
condivisa. Abbiamo apprezzato lo spirito della mozione, ma 
serve approfondimento.   
 
Achilli (LP) relatore (replica): 
precisa meglio lo scopo della mozione. Voleva essere invito 
ad affrontare il tema dei lavoratori autonomi che spesso 
non sono tutelati. Le proposte erano possibili soluzioni tutte 
da vagliare. Solo di recente è venua a conoscenza di alcune 
delle iniziative già in essere da parte della Provincia. Nessun 
problema a mutare “impegna” in “invita” ed eliminare il 
quinto punto. Non sa se possa essere sufficiente questa 
disponibilità.  
 
Assessore del Nero: 
coglie positività della proposta. Non è un problema 
dell’impegna o dell’invita. Siccome quello che rimane è il 
testo della mozione e sembra che non abbiamo fatto nulla, 
è invece disponibile a venire in Commissione sul tema. 
 
 

Marzullo (PDL): 
assessore ha spiegato bene il percorso da seguire. La 
Commissione è disponibile ad aprire dibattito sul tema. 
 
Achilli (LP) relatore (replica): 
prende atto di disponibilità di discuterne in Commissione.  
 
Ferrè (PDL): 
abbiam fatto scelta giusta. È tema delicato su cui è utile 
approfondire. In Commissione invitiamo anche le parti 
sociali per comprendere le reali esigenze delle varie 
categorie. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
rinviamo in Commissione.  
[tutti favorevoli al rinvio: 29 favorevoli] 
 
RINVIATA IN COMMISSIONE 
 
 
 
   
M/112/2011 – Mozione presentata il 10 novembre 2011, 
primo firmatario il Consigliere Brembilla, in merito ad 
azioni di contrasto alla violenza sulle donne: il consigliere 
Brembilla (PD), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/112/2011 (pdf) 
 
RINVIATA 
 
 
 
  
M/115/2011 - MOZIONE presentata dal consigliere 
Massimo Gatti per esprimere solidarietà al popolo siriano 
(si anticipa il testo, che sarà sottoposto dal presentatore 
alla firma dei Consiglieri): il consigliere Gatti (AP), estensore 
e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore 
e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/115/2011 (pdf) 
 
Dibattito 
Nessun intervento 
  
Si vota:  
31 presenti 
31 Favorevoli:  PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
  
M/97/2011 – Mozione presentata il 6 ottobre 2011 primo 
firmatario il consigliere Gandolfi, in merito alla messa in 
sicurezza della pista ciclopedonale che collega 
Abbiategrasso con Bereguardo nelle intersezioni con la SP 
190, SP 50 e SP 183: il consigliere Gandolfi (IdV), estensore 

http://www.youtube.com/watch?v=4z8FjntDkd0
http://www.youtube.com/watch?v=4z8FjntDkd0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650376_Gandolfi_consprov_20111117_M-91.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-112-2011.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/altri/2011/m-115-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=4z8FjntDk
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e primo firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore 
e illustra i contenuti della mozione.  
Vedi il testo della MOZIONE M/97/2011 (pdf) 
 
Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento iniziale per illustrare la 
mozione, l’intervento dell’assessore e delle repliche di 
Gandolfi 

 
http://www.youtube.com/watch?v=zj6Y2gum6xk  

ascolta il file audio dell’intervento 1 
Una segnalazione concreta per un problema la cui soluzione 
non credo comporti grossi impegni di spesa da parte della 
Provincia e che credo che sia di facile risoluzione, 
ovviamente adottando i pareri dei tecnici e secondo le 
disponibilità economiche.  
Il problema riguarda la pista ciclopedonale che costeggia il 
Naviglio di Bereguardo da Abbiategrasso a Bereguardo. Il 
problema è in tre punti nei quali la pista intreccia tre strade 
provinciali: la SP 190, la SP 50 e la SP 183, in tutti i casi con 
caratteristiche diverse ma che rendono il passaggio tuttaltro 
che sicuro.  
Sarebbe opportuno che l’assessore attuasse delle misure 
per ridurre la velocità dei mezzi in prossimità di questi 
incroci proprio per garantire la sicurezza dei ciclisti.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Marzullo (PDL): 
ritiene che possa essere accettato. Ma non vorrebbe che si 
aumentino le spese. Vorrebbe comprendere di che entità di 
spesa stiamo parlando. Chiede pronunciamento 
dell’assessore per capire se è fattibile come costi. 
 
Cova (PD): 
la mozione è positiva. A Marzullo sottolinea che nel 
dispositivo di dice “tenuto conto delle disponibilità 
economiche”. Cominciamo a segnalare la problematica.  
 
Esposito (PDL): 
condivide valutazioni di Marzullo. Chiede solo se possibile, 
visto  
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento 2 
accoglie richieste che vengono da maggioranza 
 
Gelli (LN): 
va bene ma vuole riflessione di metodo. Sarebbe utile che 
prima di arrivare qui e magari modificare il testo, si possono 
proporre nelle commissioni debite dove abbiamo presenza 
di tecnici. 
Chiede rinvio in Commissione. 
 
 
 

Assessore de Nicola: 
questa pista non è della Provincia di Milano. Non possiamo 
intervenire. È vietato dalla legge mettere dossi in prossimità 
di incroci. Stupito che vi siano cartelli della provincia. 
Nessuna difficoltà a recepire che Provincia si operi presso 
Parco del Ticino 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento 3 
A me spiace che l’assessore abbia fatto confusione: 
l’intervento richiesto non è da attuare sulla ciclabile, ma 
sulle strade provinciali che senza ombra di dubbio rientrano 
nelle competenze della Provincia. Prendo atto che non sia 
possibile mettere dei dossi, ma nella mozione si chiede che 
siano i tecnici a valutare la modalità per garantire la 
sicurezza e io certo non sono un tecnico.  
Segnalo per l’ennesima volta all’assessore che lungo tutta la 
ciclabile ci sono diversi cartelli con il simbolo della Provincia 
di Milano. Sarebbe opportuno sapere chi ne ha la 
competenza ma l’intervento richiesto oggi è sulle tre strade 
provinciali non sulla ciclabile di per sè.  
L’assessore non trova la SP 190? Mi spiace. Io ho preso nota 
di alcune delle SP percorrendo la ciclabile, altre su Tuttocittà 
e su Google Maps.  
Il problema è molto concreto e colgo lo spirito positivo di 
Gelli sull’impegno di spesa minimo che non credo necessiti 
un approfondimento ulteriore in Commissione.  
Saranno i tecnici a valutare quale sia la soluzione è migliore 
a livello economico e di sicurezza. Dov’è il problema?  
 
Esposito (PDL): 
manteniamo posizione. Ma teniamo conto delle rilievo LN e 
dell’assessore quindi chiediamo il rinvio in Commissione.  
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento 4  
chiede una breve sospensione per confrontarsi con gli altri 
firmatari della mozione 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento 5 
la decisione che abbiamo preso è quella di non far perdere 
ulteriore tempo e soldi all’amministrazione con inutili 
riunioni di Commissione su un argomento che si può 
risolvere anche domani. Quindi respingiamo la richiesta di 
rinviare l’argomento in Commissione e che si decida ora 
andando al voto. 
 
Assessore de Nicola: 
il consigliere ha il diritto a presentare tutte le mozioni che 
crede. Segnala che possiamo fare invito ai Comuni. 
 
 
Dichiarazioni di voto: 
 
Cova (PD): 
capisce il metodo di lavoro, ma abbiamo fir di progetti con 
accordi e impegno economico e poi non vengono fatti. A 
che serve fare uno studio prima di approvare questa 
mozione dai costi irrisori. È opportunità per migliora la 
sicurezza dei ciclista. La localizzazione: si parla di strade 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-97-2011_gandolfi_ciclabileabbiategrassobereguardo.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zj6Y2gum6xk
http://www.youtube.com/watch?v=zj6Y2gum6xk
http://www.youtube.com/watch?v=zj6Y2gum6xk
http://www.youtube.com/watch?v=zj6Y2gum6xk
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650386_Gandolfi_consprov_20111117_M-97_1.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650390_Gandolfi_consprov_20111117_M-97_2.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650393_Gandolfi_consprov_20111117_M-97_3.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650395_Gandolfi_consprov_20111117_M-97_4.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650396_Gandolfi_consprov_20111117_M-97_5.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=zj6Y2gum6
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provinciali. La messa in sicurezza è sulla SP quindi spetta a 
noi la competenza. 
 
Gatti (AP): 
chiede all’assessore di evitare di fare propaganda su altre 
iniziative. Se l’assessore vuole parlare della Paullese venga 
in Commissione a riferire. 
  
Si vota:  
30 presenti 
11 Favorevoli:  SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV 
19 Contrari:  PDL, LN 
0 Astenuti:  
RESPINTA 
 
  
  
 
 
M/86/2011 – Mozione presentata il 27 giugno 2011 dal 
consigliere Mauri, in merito all'ipotesi di realizzazione 
della Tangenziale Ovest Esterna (TOEM): il consigliere 
Mauri (PD), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
 
RINVIATA 
 
  
 
 
  
M/92/2011 – Mozione presentata il 28 luglio 2011, dal 
consigliere Turci in merito al "Bando per adesione ad 
accordo tra Provincia e Comuni per costituzione fondo 
immobiliare": il consigliere Turci (PDL), estensore e primo 
firmatario della mozione, svolge il ruolo di relatore e illustra 
i contenuti della mozione.  
 
RINVIATA 
 
  
 
 
 
M/113/2011 - ORDINE DEL GIORNO presentato dal 
consigliere Gandolfi, in merito all’allarme della protezione 
animali in Ucraina: è in atto uno sterminio di cani e gatti in 
Ucraina in vista degli Europei di calcio 2012. La Provincia di 
Milano esprime la sua ferma condanna e chiede di fermare 
il massacro. (si anticipa il testo, che sarà sottoposto dal 
presentatore alla firma dei Consiglieri): il consigliere 
Gandolfi (IdV), estensore e primo firmatario della mozione, 
svolge il ruolo di relatore e illustra i contenuti della 
mozione.  
Vedi il testo della ORDINE DEL GIORNO M/113/2011 (pdf) 
 
 
 
 
 
 

Gandolfi (IdV) relatore (illustra): 
guarda il video dell’intervento e della replica 

 
http://www.youtube.com/watch?v=dvfvGbqXSro  

ascolta il file audio dell’intervento  
Riguarda la scandalosa vicenda in Ucraina del massacro di 
cani e gatti in vista degli europei di calcio del 2012. Ho 
proposto questo ordine del giorno durante la conferenza 
dei capigruppo ed è stata subito condivisa. Mi sono state 
chieste un paio di modifiche al testo che sono state 
apportate. Ringrazio tutti i gruppi per aver sottoscritto 
questo odg che esprime ferma condanna verso quanto sta 
succedendo in Ucraina. Si chiede inoltre alla Uefa di 
esprimere ferma condanna e all’ambasciata Ucraina in Italia 
di intervenire con le autorità per interrompere il massacro.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Nitti (PDL): 
lui si asterrà perché stufo di parlare di animali, siano cani, 
gatti, galline ovaiole. Si rifiuta di votare a favore. Si vede che 
in Ucraina c’è un problema di randagismo e in qualche 
modo lo si deve risolvere. 
 
Esposito (PDL): 
condivide una parte dell’intervento di Nitti, ma non 
possiamo ignorare che il nostro capogruppo ha sottoscritto 
il testo. Posizione di astensione. 
 
Marzullo (PDL): 
attenda suggerimenti per come votare. 
 
Gandolfi (IdV) relatore (replica): 
ascolta il file audio dell’intervento  
l’intervento del consigliere Nitti, mi perdoni il termine, ma 
mi fa schifo. Chi ha visto i filmati di quello che sta 
avvenendo in Ucraina ha il voltastomaco. Deve vergognarsi 
per quello che ha detto. Si vergogni! 
  
Voto M/113/2011:  
11 Favorevoli:   
PDL (Capotosti Marzullo), PD (Borg Calaminnici Ceccarelli 
Cova de Marchi), SEL (Mezzi), AP (Gatti), UDC (Biolchini), IDV 
(Gandolfi) 
0 Contrari:  
9 Astenuti:   
PDL (Calzavara Esposito Gatti P. Mardegan Martino Milone 
Scognamiglio Stornaiuolo), PD (Cazzola) 
7 Non voto:  
PDL (Dapei Nitti). LN (Bassani Candiani Cucchi Gelli Tacchini) 
APPROVATA  
[discussione sul fatto che vi sia o meno il numero legale. 
Assessore Del Nero sostiene che non vi sia il numero legale. 
Segretario dice che si presume] 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/mozioni/2011/m-113-2011_gandolfi_canigattiucraina.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=dvfvGbqXSro
http://www.youtube.com/watch?v=dvfvGbqXSro
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650401_Gandolfi_consprov_20111117_M-113_1.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/20111117/VN650404_Gandolfi_consprov_20111117_M-113_2.WMA
http://www.youtube.com/watch?v=dvfvGbqXS
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Ceccarelli (PD): 
chiede di avere i nomi di chi era presente e non ha votato 
pur garantendo eventualmente il numero legale 
 
Segretario Generale: 
ha contato 26 consiglieri presenti in aula. Sistema 
elettronico registra solo chi preme il tasto. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
per evitare precedenti dobbiamo chiarire modalità. 
Condivide quello che dice l’assessore. Nel regolamento ci 
sono delle ambiguità. Il numero legale è presuto fino a 
quando non è richiesto. 
 
Gatti (AP): 
la ricostruzione storica di Del Nero è corretta. Se è vero 
quello che dice il Segretario allora vanno tolti i cartellini di 
chi esce dall’aula. Chiede approfondimento. 
 
Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale: 
c’è anche nuova normativa sulle presenze. Dovremmo con 
certa cadenza la verifica del numero legale.  
 
Marzullo (PDL): 
chiunque vuole può chiedere la verifica delnumero legale. 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.06 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 
 
------------------------------- 
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