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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 11.11.2013  
 
orario di convocazione: 14.30 
inizio formale effettivo alle ore: 15.29 
 
Appello:  
26 presenti su 46:  
10 presenti su 17 del centrosinistra  
16 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
siamo in continuazione con seduta dello scorso consiglio 
 
 
 
 
Art. 83 “Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di 
interesse generale”: 
[intervengono i consiglieri] 
 
Cattaneo (LN): 
ringrazia tutte le persone che mi sono state vicine in questo 
difficile momento 
ricorda Flaminia 
per noi umani è difficile apprendere il concetto 
dell'impermanenza e della vita 
 
Caputo (PD) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
un abbraccio da tutto il Consiglio Provinciale 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
51/2013 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 
adempimenti ex art. 17 comma 9 della LR 12/05 e 
approvazione definitiva del Piano (Relatore l'Assessore De 
Angelis): il Presidente del Consiglio Provinciale lascia la 
parola all’assessore De Angelis che illustra il punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 51/2013 (pdf) 
Vedi allegato A (pdf) 
Vedi allegato B (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 

Calaminici (PD): 
abbiamo approfondito anche in questa settimana e il lavoro 
non è ancora concluso. 
dobbiamo poi vedere al termine di tutto quale sarà la 
fisionomia che assumerà il PTCP. 
Impossibile oggi esprimere giudizi. 
Presenteremo sia come PD sia come minoranza degli 
emendamenti. 
Per ora l'impressione è che sia un PTCP che viene in un 
momento particolare, nel momento in cui sta per finire la 
Provincia e poco prima della partenza della Città 
Metropolitana. 
Se parliamo del tema del consumo di suolo constatiamo la 
distanza dalle posizioni iniziali. La consapevolezza dei rischi 
è aumentata nel paese.  
Pare incompiuto il tema del policentrismo. 
Poi c'è la questione delle aree agricole con delle perplessità 
che rimangono. 
Sulle aree agricole non è superfluo indicare gli ambiti 
agricoli protetti anche all'interno dei Parchi. Quello degli 
ambiti agricoli è una prerogativa delle Provincie, un compito 
proprio che non deve abdicare. 
Quale trasformazione attende la Provincia di Milano? A noi 
spetta il compito di governare le trasformazioni. 
 
Esposito (PDL): 
dopo lungo lavoro nelle Commissioni insieme ad assessore e 
al suo staff tecnico, abbiamo ascoltato molti interventi e 
siamo stati presenti per testimoniare nostra attenzione a 
tema così importante come il PTCP. 
Uno strumento che lasciamo e che speriamo si riveli utile.  
Non entra nel merito tecnico, si limita a ragionamenti 
politici.  
Critico sulla fretta della riforma Delrio. 
Comunque è contento dell'esperienza vissuta nelle 
Commissioni. 
Le sue due consiliature gli consegnano una esperienza 
positiva e si conclude con questo PTCP. 
Il PTCP è un piano di coordinamento. Poi abbiamo capito 
che esiste la Legge Regionale 12. 
 
DIBATTITO SOSPESO E RINVIATO AL PROSSIMO CONSIGLIO 
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_del_51-2013.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_del_51-2013_all_A.pdf
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/prop_del_51-2013_all_B.pdf
http://www.lucagandolfi.it/
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Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 16.17 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale. 
 
----------------------------------- 
 
N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate 
con il corrispondente partito: 
 
PDL-FI - Popolo delle Libertà – Forza Italia 
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 
SC - Scelta Civica per l’Italia 
 
------------------------------- 
 

 
LUCA GANDOLFI  
Dottore in Scienze Politiche 
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it 
-------------------------------------------------------------- 
Italia dei Valori 
capogruppo in Consiglio Provinciale di Milano 
http://www.lucagandolfi.it  
 
Seguimi su 

 
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi 
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico 
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/ 
http://twitter.com/lucagandolfi 
 

 
idv@lucagandolfi.it 
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