Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 28.11.2013
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59
Appello:
26 presenti su 46:
12 presenti su 17 del centrosinistra
14 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Assessore alle Pari Opportunità - Cristina Stancari:
ricorda le tante iniziative portate avanti dalla Provincia
contro la violenza di genere
Assessore Istruzione - Marina Lazzati:
parla come assessore ma anche come donna e tutti i ruoli
che ricopre nella vita.
Tacchini - Presidente Commissione Pari Opportunità:
legge il testo della mozione predisposta.

Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
come concordato sospendiamo per incontrare delegazione
di sordi per problematiche e dei capigruppo per definire
calendario lavori

sospeso il Consiglio per riunione dei capigruppo per
calendario lavori del Consiglio e poi per incontro con
delegazione dell’ENS Ente Nazionale Sordi dalle 15.04 alle
16.00
I lavori del Consiglio vengono ulteriormente sospesi per
consentire la partecipazione alla fiaccolata contro la
violenza di genere, che partirà da Piazza San Babila alle ore
16.00 e si concluderà a Palazzo Isimbardi
i lavori riprendono alle 16.45

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI
M/58/2013 e M/59/2013 – Mozione relativa al tema della
violenza contro le donne: la consigliera Tacchini (Presidente
Commissione Pari Opportunità) svolge il ruolo di relatore e
illustra i contenuti della mozione.
Dibattito
Intervengono i consiglieri
Capotosti (CDN):
si rammarica per la scarsa partecipazione a questa seduta.
Legge un testo scritto.
Achilli (LP):
ci troviamo anche quest'anno per riflettere su cosa fare per
contrastare questa strage silenziosa. Legge un testo scritto.

viene proiettato un video sul tema della violenza di genere

Marina Così:
spiega il video che verrà proiettato. Illustra tutte le iniziative
portate avanti sul tema della battaglia contro la violenza
sulle donne

De Marchi (PD):
ringrazia per il video mostrato. Dispiace che interveniamo
solo noi consigliere. Abbiamo messo una sedia con le scarpe
rosse che simboleggia le donne uccise.
Legge un breve racconto di Serena Dandini.

Dichiarazioni di voto:
viene proiettato il video
Gatti (AP):
abbiamo mantenuto continuità in questi anni.
Cucchi (LN) Vice Presidente del Consiglio Provinciale:
legge un testo per ricordare che il 25 novembre si celebra la
Giornata contro la violenza alle donne
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Si vota M/58/2013:
25 presenti
25 Favorevoli: PDL-FI CDN LN GM PD LP AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
Si vota M/59/2013:
24 presenti
24 Favorevoli: PDL-FI CDN LN GM PD LP AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

http://youtu.be/sCoF6grixKY

ascolta il file audio dell’intervento
Sono fiero di far parte di un'istituzione che ha dimostrato in
tutti questi anni una particolare attenzione a questo tema,
sia in occasione della Giornata contro la violenza sulle
donne, celebrandola anche più di una volta nel modo
istituzionale più alto, ovvero dedicato una seduta
starordinaria del Consiglio, ma anche con una serie di
iniziative che si sono sviluppate nel corso del tempo, che è il
modo migliore per affronatare il problema.
Sono invece deluso dalla scarsa partecipazione di oggi ai
lavori dell'aula. Se come istituzione abbiamo dato in questi
anni un bel segnale, non posso non considerare i banchi
vuoti dei consiglieri assenti. Credo che in questa mozione,
oltre al passaggio in cui si dice dell'impegno per
sensibilizzare i cittadini, varrebbe la pena aggiungerne uno
rivolto a sensibilizzare anche alcuni colleghi consiglieri.
Il nostro sostegno non mancherà e ci auguriamo che non
siano solo atti formali ma anche concreti perché è di questo
che c'è bisogno in Italia ma anche nel mondo.
Brembilla (PD):
noi del PD siamo ben rappresentati anche in questo
Consiglio. Quelli che votiamo non sono solo pezzi di carta,
contengono riflessioni e impegni nella lotta contro il
femminicidio.

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)
RINVIATA

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.01 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

Turci (CDN):
come gruppo CDN noi siamo presenti con tutti i nostri
consiglieri.

-----------------------------------

Esposito (PDL):
gli assenti sono giustificati. Abbiamo dato assenso a
entrambe le mozioni.
Per noi l'omicidio non voleva essere in contrasto con il
termine femminicidio. Diciamo no alla violenza. Diciamo no
alla violenza alle donne.

PDL-FI - Popolo delle Libertà – Forza Italia
LN - Lega Nord
CDN - CentroDestra Nazionale
GM - gruppo misto

Fratus (LN):
come consuetudine abbiamo manifestato contro la violenza
sulle donne.
Nomina degli scrutatori:
Martino (PDL), Tacchini (GM), Gandolfi (IdV)

N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:

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
-------------------------------
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Seguimi su

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

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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