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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 14.2.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.58  
 
Appello:  
34 presenti su 46:  
14 presenti su 17 del centrosinistra  
20 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Caputo (Pd): 
su situazione via Selvanesco e su intitolazione a Gae Aulenti. 
Questione del Teatro san babila. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/OCsM4POSN3c  

ascolta il file audio dell’intervento  
Presenta una INTERROGAZIONE con oggetto “Moria di 
pesci in località Mulino di Limito, Comune di Pioltello” 
Interviene poi sulla situazione dell’Istituto alberghiero 
Vespucci [vedi comunicato stampa] 
E sul degrado di via Selvanesco costantemente usata come 
discarica abusiva. 
 
Mauri (Pd): 
interviene su Afol. 
[sono in riunione e non posso riferire dell’intervento] 
 
 
 

Achilli (LP): 
si lamenta per le modalità con cui vengono attuate le 
mozioni approvate. Si riferisce a icam. 
 
Gatti (AP): 
[sono in riunione e non posso riferire dell’intervento] 
 
Turci (CDN): 
[sono in riunione e non posso riferire dell’intervento] 
 
Brembilla (Pd): 
[sono in riunione e non posso riferire dell’intervento] 
 
Tacchini (GM): 
[sono in riunione e non posso riferire dell’intervento] 
 
Capotosti (CDN): 
[sono in riunione e non posso riferire dell’intervento] 
 
Russomanno (PDL): 
[sono in riunione e non posso riferire dell’intervento] 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/99/2012  - Interrogazione presentata il 15 novembre 
2012 dalle Consigliere De Marchi e Brembilla, in merito al 
Liceo Vico di Corsico 
 
Assessore Marina Lazzati: 
legge la risposta 
 
De Marchi (Pd): 
replica all’assessore 
 
 
  
 
 
 

http://youtu.be/OCsM4POSN3c
http://youtu.be/OCsM4POSN3c
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/02/VN654339_Gandolfi_consprov_20130214_art83.WMA
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/2013/02/14/scuola-gandolfi-idv-sul-vespucci-basta-chiacchiere-vogliamo-certezze/
http://youtu.be/OCsM4POSN3c
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L'Assessore Giovanni De Nicola risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/51/2012  - Interrogazione presentata il 14 maggio 2012 
dal Consigliere Massimo Gatti, in merito alla chiusura della 
tramvia Milano - Limbiate 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Gatti (AP): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/52/2012  - Interrogazione presentata il 16 maggio 2012 
dal Consigliere Ezio Casati, in merito all'interruzione del 
servizio Tranvia Milano - Limbiate 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Casati (Pd): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
I/13/2013  - Interrogazione presentata il 31 gennaio 2013 
dal Consigliere Cova, in merito alla circonvallazione 
Casorezzo lotto 1° finanziamento opera 
 
Assessore Giovanni De Nicola: 
legge la risposta 
 
Cova (Pd): 
replica all’assessore 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.40 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 
CDN - CentroDestra Nazionale 
GM - gruppo misto 
 
PD - Partito Democratico 
IdV - Italia dei Valori 
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà 
LP - Lista Penati 
AP - Un'altra Provincia - Prc - PdCI 
MPI - Monti per l’Italia 
 
------------------------------- 
 

 
LUCA GANDOLFI  
Dottore in Scienze Politiche 
Italia dei Valori 
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano  

http://www.lucagandolfi.it 
 

 
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi 
 

  
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico 
pagina di Luca Gandolfi politico - clicca "Ti piace" 
 

  
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it 
profilo personale - chiedi l'amicizia 
 

 
http://twitter.com/lucagandolfi 
 

 
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/ 
 

 
idv@lucagandolfi.it 
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