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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 26.11.2013  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59 
 
Appello:  
32 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
15 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale: 
introduce 
 
Caputo (PD): 
per ennesima volta la minoranza ha garantito il numero 
legale in una seduta così importante. Anche la volta scorsa 
con assestamento del Bilancio la stessa storia. Visto che ci 
sono difficoltà su svolgimento lavori, chiediamo 
sospensione. 
 
 
 
 
Consiglio sospeso dalle 15.06 alle 16.21 
 
 
 
 
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 ricorda che 
avendo chiuso il dibattito generale, i lavori consiliari sul 
PTCP riprenderanno con i due ordini del giorno collegati e le 
votazioni per parti separate della proposta. I gruppi 
omogenei di controdeduzioni su cui non sono stati 
presentati emendamenti, da cui inizieremo quindi a votare. 
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 51/2013 (pdf) 
Vedi allegato A (pdf) 
Vedi allegato B (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
 

Mezzi (SEL): 
su ordine dei lavori: su emendamento 31 e poi anche i 32 33 
34 35 36 sono della maggioranza e ispirati 
dall'amministrazione. Il problema è che questi 
emendamenti non sono stati affrontati in sede di 
commissione. Gli altri per lo più hanno avuto 
approfondimento in commissione. Chiede vi sia 
approfondimento di carattere tecnico. Qui non c'è spazio 
tecnico per approfondimento.  
 
assessore De Angelis: 
chiaro che in sede di commissione non lo potevamo vedere 
essendo un emendamento. Se vuole approfondimento 
tecnico lo possiamo dare in aula. 
 
Mezzi (SEL): 
emendamento è improprio perchè interpreta a proprio 
modo le controdeduzioni della Regione a quelle della 
Provincia. Si interviene in modo improprio a modificare le 
cose. 
 
Assessore De Angelis: 
disponibile ad un approfondimento.  
 
Mezzi (SEL): 
chiede rinvio del 31 e del 35 per poter fare 
approfondimento. 
 
Ceccarelli (PD): 
riferisce della riunione che hanno fatto come gruppo. Oggi 
in apertura dei lavori la maggioranza non aveva il numero 
legale e non aveva neppure la maggioranza in aula. 
Abbiamo fatto valutazioni come gruppo. Il fatto che vi 
fossero solo 13 persone della maggioranza è un dato 
politico importante. Ci sarà la votazione sul primo 
emendamento che è della maggioranza. Noi non abbiamo 
volontà di far saltare il PTCP pur avendo delle riserve. Non 
sa se maggioranza ha delle riserve. Faremo la nostra 
battaglia qui in Consiglio. Se la maggioranza ha dei problemi 
li espliciti. 
Noi non possiamo garantire la nostra presenza durante il 
primo emendamento. Se ci saranno i numeri bene, se non ci 
saranno si andrà a casa. 
 
 
 

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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Gatti (AP): 
ordine dei lavori: questa mattina in commissione analogo 
problema. Idem settimana scorsa abbiamo garantito il 
numero legale. Ognuno faccia la sua parte. Già due ore fa 
c'erano le condizioni per rinviare tutto. Non sono le 
opposizioni a dover giustificare la maggioranza. Se non 
avete il numero legale la discussione finisce qui. 
 
Marzullo (PDL-FI): 
a noi spiace di questo inconveniente. Abbiamo fatto 
presente che alcuni consiglieri erano impossibilitati a 
partecipare. Ha apprezzato le parole di Ceccarelli. Non può 
nascondere che siamo in un momento con una difficoltà 
organizzativa in seguito alla scissione del partito che 
potrebbe originare due o tre gruppi consiliari. 
Ritiene che dopo intervento di Turci ci sarà proposta del 
presidente di commissione. 
 
Turci (CDN): 
ero che i numeri sono importanti ma siamo in fase 
particolare della politica per tutti. Si trova a parlare a nome 
della maggioranza dei cittadini del nostro territorio che 
chiedono di portare avanti il PTCP. Non ne possiamo fare 
una questione di numeri. Oggi non siamo in 24 ma confida 
nella disponibilità dimostrata già in passato. Gatti farà una 
proposta che spera venga accettata. 
 
Gatti Paolo (PDL-FI): 
ha ascoltato la questione posta da Mezzi e disponibilità 
dell'assessore. Chiede di poter rinviare a futura seduta gli 
emendamenti su cui è sorta la questione per poterli 
approfondire giovedì fuori dall'aula.  
Spera che atto di buona volontà venga colto positivamente 
e poter proseguire i lavori. 
 
RINVIATI emendamenti 31 e 36 e rinviato il Gruppo 1  
 
Fratus (LN): 
Gatti ha fatto proposta ma vuole sapere se opposizione 
l'accetta, altrimenti è inutile andare avanti. Logico che a 
opposizione non si possa chiedere di più di quello che si è 
chiesto fino ad oggi.  
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/Ix7jPgBIu4g  

ascolta il file audio dell’intervento  
su ordine dei lavori: posso rispondere ovviamente solo a 
nome del mio Gruppo a quella che è stata la proposta del 
Presidente di Commissione che è di buon senso per quanto 
riguarda accogliere il rinvio di quegli emendamenti per cui il 
collega Mezzi ha chiesto un approfondimento tecnico, 

dimostrando ancora una volta la sua disponibilità 
l'assessore si è reso disponibile. Un conto però è il rilievo del 
collega per l'approfondimento di alcuni emendamenti e la 
disponibilità dell'assessore che apprezziamo, altro è che la 
maggioranza oggi non abbia i numeri sufficienti per 
garantire neppure l'apertura del Consiglio. Si parla di 13 
consiglieri della maggioranza presenti all'inizio e di 13 
dell'opposizione e 2 del Gruppo misto che non saprei dove 
collocare.  
Non posso parlare per altri, ma non credo ci siano le 
condizioni politiche per garantire il numero legale e mi 
stupirei se qualche gruppo della minoranza decidesse di 
consentire il proseguimento dei lavori. A quel punto non 
capirei quella suddivisione che c'è stata all'origine e che ha 
portato la mia forza politica a sostenere un candidato 
Presidente diverso da quello che oggi governa la Provincia. 
Abbiamo già più volte dato la possibilità a questo Consiglio 
di lavorare, non ci può essere imputato di fare 
ostruzionismo, abbiamo garantito il numero legale quasi 
sempre.  
Oggi si parla del Ptcp ed è la prima seduta sugli 
emendamenti. Mi stupirei che qualche forza politica di 
minoranza decidesse di garantire il numero legale, ne 
rimarrei fortemente perplesso. 
 
Ceccarelli (PD): 
su ordine dei lavori: è un tema politico su come si vuole 
proseguire i lavori. Sarà necessario un chiarimento politico. 
Visto che oggi i numeri non ci sono è meglio sospendere qui 
per oggi. 
 
Gatti (AP): 
suggerisce che se si vuole convocare una capigruppo non lo 
si fa due minuti prima, come avvenuto oggi. 
 
Marzullo (PDL-FI): 
visto che opposizioni stanno abbandonando l'aula chiede 
verifica del numero legale 
 
 
 
viene fatto l'appello e risultano presenti 19 consiglieri, solo 
quelli di maggioranza.  
MANCA IL NUMERO LEGALE 
 
  
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 17.05 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 

http://youtu.be/Ix7jPgBIu4g
http://youtu.be/Ix7jPgBIu4g
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/11/VN657089_Gandolfi_consprov_20131126.WMA
http://youtu.be/Ix7jPgBIu4g
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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 

 

 
 

http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
http://www.lucagandolfi.it/
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
https://www.facebook.com/lucagandolfi.politico
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
http://twitter.com/lucagandolfi
mailto:idv@lucagandolfi.it

