Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 3.12.2013
orario di convocazione: 14.00
inizio formale effettivo alle ore: 14.59

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
contesta la possibilità di presentare sub emendamenti

Appello:
29 presenti su 46:
13 presenti su 17 del centrosinistra
16 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Mezzi (SEL):
art 79 dice diversamente cioè che si possono presentare sub
emendamenti

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
nella riunione dei capigruppo era emersa volontà di
convocare i consigli dal mattino, ma siccome abbiamo
perplessità ne discutiamo domani e valutiamo. Giovedì
inizia alle 15.00 per concomitanza di Commissione alle
14.00.

Gatti (AP):
condivide la richiesta di Mezzi
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
questa interpretazione è stata tenuta in questi anni
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento e del successivo nel
dibattito

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 le votazioni dei gruppi omogenei di
controdeduzioni su cui sono stati presentati emendamenti.
Si voteranno quindi i vari emendamenti.
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 51/2013 (pdf)
Vedi allegato A (pdf)
Vedi allegato B (pdf)

http://youtu.be/-BM4bVBMAdA

Emendamento n° 31 di maggioranza: nessun consigliere
illustra l’emendamento.

ascolta il file audio dell’intervento
su ordine dei lavori: l’art. 79 (Presentazione, esame e
votazione di emendamenti) al punto 7 è inequivocabile:
“Le modifiche agli emendamenti possono essere presentate
fino al momento della votazione. Gli emendamenti ritirati
dai presentatori possono essere riproposti da altri
Consiglieri.”
quindi se il collega Mezzi ha un sub emendamento o
modifica da presentare, lo si deve poter discutere e votare,
poi sarà accolto o non accolto, come l’aula riterrà
opportuno valutare. Fermo restando che il mio Gruppo al
momento non ha ravvisato la necessità di presentare
proposte di modifiche agli emendamenti, ma l'articolo del
regolamento è chiarissimo.

Mezzi (SEL):
presenta sub emendamento

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
insiste nella sua interpretazione

Nomina degli scrutatori:
Paolo Gatti (PDL-FI), Gelli (LN), Gandolfi (IdV)

Gruppo 1 e 1a:
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Mezzi (SEL):
entra nel merito dell'emendamento. Non convince ed è in
contrasto con dettato della regione. La modifica che
proponeva era coerente con i dettami della regione.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gatti (AP):
se approviamo un Piano non possiamo andare a diminuire i
poteri del piano.
Chiede il parere del Segretario su art. 79 comma 7.
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
secondo lui l'interpretazione è quella che ha dato prima.
Vice Segratario:
non si parla di sub emendamenti, ma di "modifiche".

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gandolfi (IdV):
ascolta il file audio dell’intervento
A nostro parere questo emedamento va a ridurre di molto il
potere del PTCP nel suo insieme perché va a rendere di
fatto sub judice alcune delle prerogative del Piano dando
l'opportunità ai Comuni di andare a dire anche opinioni
diverse e difformi dal PTCéP. Quello che secondo il PTCP è, o
dovrebbe essere, una previsione percettiva di fatto non lo è
perché sub judice della volontà del singolo Comune. Se
viene approvato è come dire che in questi mesi abbiamo
lavorato per nulla. Rimango davvero perplesso, mi auguravo
che la modifica del collega Mezzi venisse presa in
considerazione. Con questo emendamento per me abbiamo
finito di lavorare.
Assessore De Angelis (replica):
parere favorevole
Voto emendamento n° 31 di maggioranza:
18 Favorevoli: PDL-FI CDN LN
3 Contrari: AP SEL IDV
14 Astenuti: PD LP SC GM
APPROVATA

http://youtu.be/eKpXRFBOxuQ

ascolta il file audio dell’intervento
Voteremo a favore di questo emendamento che va a fare
riferimento alle osservazioni presentate dall’Associazione
Parco Sud, Coldiretti, Legambiente e vedo anche dalla Lega
Nord. Sarò curioso di vedere come la maggioranza si
esprimerà data la presenza di osservazioni di un Gruppo
della maggioranza. Questo emendamento è da condividere
e mi piacerebbe sentire anche nel corso del dibattito
qualche collega della maggioranza che faccia sentire la sua
opinione e non solo l'assessore. Mi sembra opportuno nel
rispetto del Consiglio, senza con questo andare a sindacare
su come lavorano gli altri Gruppi.
Marzullo (PDL):
noi parteciperemmo ma se parlate in tanti manca il tempo.
Assessore De Angelis (replica):
favorevole
Voto emendamento n° 11 di Achilli e PD:
33 Favorevoli: PDL-FI CDN LN GM SEL LP AP SC PD IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Emendamento n° 37 di Mezzi, Gatti, Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Emendamento n° 11 di Achilli e PD: il consigliere Achilli (LP)
illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
il dott. Devita dice che è compreso nell'11. Decidiamo cosa
fare.

Mezzi (SEL):
voterà a favore. Spiega le ragioni.
Gatti (AP):
in questo caso ci sono state ottime proposte da parte delle
associazioni. Obiettivi condivisibili ma ha scetticismo su
realizzabilità.
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Emendamento n° 35 di maggioranza: nessun consigliere
illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Mezzi (SEL):
chiedete di non accogliere una osservazione che era stata
accolta

Gatti (AP):
prima Marzullo ci ha inviato a ridurre interventi, ma almeno
quelli che presentate illustrateli.

http://youtu.be/k64p--XAOeM

ascolta il file audio dell’intervento
Non entro nella discussione che si è appena creata, la logica
mi induce a ritenere che non c'è incompatibilità tra i due
emendamenti ed entrambi seguono lo stesso senso sul
consumo di suolo. Se quello di prima è stato approvato mi
aspetto lo stesso per questo. Il problema del consumo di
suolo lo abbiamo analizzato più volte, questo emendamento
fa riferimento all'osservazione fatta da Legambiente e ne
farei tesoro.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
se un emendamento viene approvato e ve ne è un altro di
segno opposto viene considerato superato.
Gatti (AP):
se sono uguali come ha detto il direttore di settore allora si
attende votazione favorevole.
obiettivi sono simili ma diversi.
Assessore De Angelis (replica):
contrario
Voto emendamento n° 37 di xxx:
14 Favorevoli: PD LP SC GM SEL AP IDV
19 Contrari: PDL-FI CDN LN
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto su Gruppo 1a:
28 favorevoli: PD LP SC PDL-FI CDN LN
1 contrario: AP
3 astenuti: SEL GM IDV
APPROVATO

http://youtu.be/x9rqXWHyLRQ

ascolta il file audio dell’intervento
Avevo invitato i consiglieri di maggioranza che avevano
sottoscritto degli emendamenti a illustrarli, mi è stato
risposto che noi dell'opposizione interveniamo spesso e che
i tempi sono stretti, ma per rispetto di tutti e dell’istituzione
stessa mi sembra corretto che gli emendamenti siano
illustrati da chi li ha presentati anche perché, per quanto
riguarda il mio caso, se è vero che intervengo spesso è
anche vero che non uso quasi mai tutto il tempo a mia
disposizione, quindi non si può parlare di ostruzionismo.
Credo che il Consiglio meriti spiegazioni da parte della
maggioranza visto che in questi emendamenti che ha
presentato va in senso diametralmente opposto a quanto
dato come contro deduzione della Giunta all’osservazione.
Marzullo (PDL-FI):
posso anche non illustrarli. Se vogliono i tecnic e assessore
potranno dare spiegazioni.
Assessore De Angelis (replica):
parere favorevole

Gruppo 1b:
Emendamento n° 22b di Molone: il consigliere Molone (PD)
illustra l’emendamento.

Voto emendamento n° 35 di maggioranza:
19 Favorevoli: PDL-FI CDN LN
3 Contrari: SEL AP IDV
11 Astenuti: PD LP SC
APPROVATO

Assessore De Angelis (replica):
disponibile a cogliere lo spirito se ritirato
RITIRATO
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Emendamento n° 38 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
dovrebbe essere accolta
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento
ascolta il file audio dell’intervento
Avendolo sottoscritto sono ovviamente a favore. Mi auguro
che ci sia il parere favorevole anche dell'assessore. Fino ad
ora i nostri emendamenti non hanno mai avuto un riscontro
positivo.
Sono deluso della risposta del collega Marzullo.
Sicuramente è sua facoltà non illustrare un emendamento,
ma mi sembra una cosa estremamente avvilente. Faccio
notare che anche oggi la maggioranza non sarebbe in grado
di garantire il numero legale. Se non ho contato male siete
in 19. Anche questa volta a garanirlo siamo noi
dell'opposizione. Non accusateci quindi di ostruzionismo.
Assessore De Angelis (replica):
contrario
Voto emendamento n° 38 di Mezzi Gatti Gandolfi:
12 Favorevoli: PD LP AP SEL SC IDV
20 Contrari: PDL-FI CDN LN
0 Astenuti:
RESPINTO
Voto Gruppo 1b:
19 favorevoli: PDL-FI CDN LN
11 astenuti: SEL PD LP SC IDV
1 contrario: AP
APPROVATO

http://youtu.be/nahyCP0bG_g

ascolta il file audio dell’intervento
Ringrazio il dott. De Vita per aver spiegato il perché del
parare tecnico negativo. Credo che il senso
dell'osservazione dell'associazione Parco Sud sia da
considerare come indicazione politica. Se è vero che la legge
pone paletti sulle competeze, voglio cogliere il senso e cioè
che l'incentivazione urbanistica non vada a incidere su aree
di particolare interesse, come quelle protette e i parchi
regionali. La logica e il buon senso dovrebbero escluderle a
priori. Visto però che troppo spesso logica e buon senso
scarseggiano è bene che si ponga la questione politica.
Qualsiasi cittadino interrogato su una questione del genere
darebbe la stessa risposta. Siamo chiamati a dare un senso
politico al messaggio in esso contenuto e quindi mi auguro
che l'assessore venga a stupirci con un'indicazione di voto
positivo.
Assessore De Angelis (replica):
cotrario
Voto emendamento n° 39 di Mezzi Gatti Gandolfi:
3 Favorevoli: SEL AP IDV
20 Contrari: PDL-FI CDN LN
8 Astenuti: PD SC LP
RESPINTO

Gruppo 1c:
Emendamento n° 39 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.

Emendamento n° 40 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
sostiene le ragioni dell’emendamento

Gatti (AP):
non è tema retorico
sostiene le ragioni dell’emendamento

dott. Devita:
parere tecnico negativo è dovuto a disciplina stabilita dalla
legge. Saremmo al di fuori delle competenze del piano
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Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/_2DL_tvJQxc

http://youtu.be/9ldip2mxH28

ascolta il file audio dell’intervento
La minoranza vi sta garentendo ancora una volta il numero
legale e non stiamo usando neppure tutti i cinque minuti ad
intervento che abbiamo a disposione, non potrete mai dire
che facciamo ostruzionismo.
Credo che meriti un pò più di attenzione l'emendamento
che ripercorrre la strada di ciò che abbiamo appena
discusso. Anche questo emendamento nasce da
un'osservazione del Parco Sud. L'associazione chiede di
proteggere le aree a parco regionale per evitare che in
futuro si vada a fare qualcosa su un territorio di così
particolare rilievo.
Stiamo andando a votare emendamenti che incideranno in
modo determinante sul nostro territorio. Troppo spesso
andiamo tardivamente a proteggere il verde. Con il PTCP
abbiamo la possibilità di mettere alcuni paletti, abbiamo la
fortuna di avere sul nostro territorio delle associazioni che si
occupano di questi temi e che ci forniscono utili
suggerimenti. Cerchiamo di farne tesoro e di cogliere
l’opportunità di tutelarle maggiormente il nostro territorio.
Se uscissimo da quest'aula e spiegassimo ai cittadini se
ritengono utile tutelare le aree protette e le aree parco
regionale chiedendo loro cosa ne pensano, la risposta
sarebbe chiarisssima. Cerchiamo di essere conseguenti e
ricordarci che siamo qui per offrire un servizio utile ai
cittadini e al territorio in cui essi vivono.

ascolta il file audio dell’intervento
Non posso fare a meno di ripetere quanto detto dal collega
Mezzi: è un emendamento di buon senso e di tutela del
nostro territorio che merita un’attenzione maggiore.
Parliamo sempre di aree protette e di parchi. Mi permetto
di fare notare che quando un'associazione come quella del
Parco Sud ci da un suggerimento utile, sarebbe giusto farne
tesoro.
Mi auguro che questo emendamento abbia una sorte
diversa e che veda un voto favorevole.
Assessore De Angelis (replica):
contrario
Voto emendamento n° 41 di Mezzi Gatti Gandolfi:
3 Favorevoli: SEL AP IDV
20 Contrari:
6 Astenuti: PD LP SC
RESPINTO
Voto Gruppo 1c:
18 favorevoli: PDL-FI CDN LN
8 astenuti: PD LP SC SEL AP IDV
1 contrario: AP
APPROVATO

Assessore De Angelis (replica):
contrario
Gruppo 1d:
Voto emendamento n° 40 di Mezzi Gatti Gandolfi:
3 Favorevoli: SEL AP IDV
21 Contrari: PDL-FI CDN LN
7 Astenuti: PD LP SC
RESPINTO

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
Gruppo 1d: potremmo fare un unico dibattito visto che
questi emendamenti sono simili
Mezzi (SEL):
emendamento 42 ha sua specificità. Da 43 a 71 possiamo
posticipare a giovedì e dal 72 al 78 i firmatari facciamo
un'unica discussione.

Emendamento n° 41 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
Gruppo 1d lo rinviamo e passiamo a Gruppo 1g
RINVIATO

Gatti (AP):
sostiene le ragioni dell’emendamento
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Gruppo 1g:
Emendamento n° da 72 a 78 di Mezzi Gatti Gandolfi: il
consigliere Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

Voto emendamento n° da 72 a 78 di Mezzi Gatti Gandolfi:
12 Favorevoli: SEL AP PD LP IDV
19 Contrari: PDL-FI CDN LN GM
1 astenuto: SC
RESPINTI
Voto Gruppo 1g:
28 favorevoli: PDL-FI CDN LN
3 contrari: AP SEL Cazzola (PD)
2 astenuti: LP IDV
APPROVATO

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Gruppo 2b:
Emendamento n° 154 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri

http://youtu.be/m-5X4rZJCnI

ascolta il file audio dell’intervento
Il tema mi pare di estremo rilievo: la partecipazione, che
dovrebbe essere un tesoro per noi che facciamo politica. Si
chiede di dare la possibilità al territorio di partecipare alle
decisioni che vanno a incidere nella realtà in cui vivono.
Laddove il PTCP si dimentica del territorio e di alcune sue
problematiche, abbiamo la fortuna che il territorio e le sue
comoponenti associative e/o istituzionali vengono da noi e
ci forniscono utili suggerimenti. Abbiamo accolto la richiesta
di raggruppare la discussione di alcuni emendamenti, dal 72
al 78, tutti su un elemento importante come la
partecipazione extra-istituzionale.
Il Comune di Rho, i consiglieri comunali di Pogliano
Milanese, quelli di Bareggio, il Comune di Pregnana
Milanese, di Settimo Milanese, Bareggio, Cornaredo, Cusago
e Vanzago, oltre al Circolo Pd di Lainate. Tutti loro ci
suggeriscono di integrare il PTCP prevedendo dei tavoli ai
quali consentire di partecipare le realtà attive sui territori.
In un momento in cui la politica ha dimostrato tutti i suoi
limiti e le sue difficoltà di credibilità, e da più parti si chiede
una maggiore possibilità di partecipare alla fase decisionele,
credo che offrire attività di partecipazioni extra-istituzionali
possa essere un tesoro.
Visto che tra i proponenti delle osservazioni a cui facciamo
riferimento c’è anche un Circolo del PD sarò curioso di
sentire anche qualche intervento del gruppopolitico
presente qui in Consiglio Provinciale.
Gatti (AP):
è proposta originale che dovremmo cogliere
Assessore De Angelis (replica):
abbiamo partecipato a diverse riunioni in cui si è discusso su
come affrontare le decisioni di VAS. Questa VAS nasce da
lontano e ha permesso di costruire una cultura di ampia
partecipazione. Guarderebbe con un po' di ansia di mettere
a confronto due procedimenti partecipativi. Quello della
VAS con soggetti istituzionali e quelli non ben definiti di
partecipazione. Parere contrario.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/ZhCx1_pse8U

ascolta il file audio dell’intervento
Come mia tradizione credo che anche questo sia un
emendamento utile e da accogliere. Si tratta di una
proposta dalla Coldiretti di Milano, Lodi, di Monza e di
Brianza che cerca di garantire una maggiore tutela al suolo
rurale nel ruolo che ha per l'attività agricola. Voglio
sottolineare come le attività agricole sono attività
economiche importanti del nostro territorio e non vanno
sottovalutate e sarebbe opportuno tutelarle in maniera
maggiore.
Come vedete dai tempi dei miei interventi che non
occupano mai i 5 minuti a mia disposizione, sto dando un
segnale politico, ma certo ci aspettiamo un riscontro diverso
da quello che c'è stato fino ad ora nell'approvazione dei
nostri emendamenti.
Gatti (AP):
una volta quando una proposta veniva da coldiretti facevate
a gara per sostenerla
Assessore De Angelis (replica):
contrario
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Voto emendamento n° 154 di Mezzi Gatti Gandolfi:
12 Favorevoli: AP SEL PD LP SC IDV
20 Contrari: PDL-FI CDN LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento n° 14 di LP e PD: il consigliere Achilli (LP)
illustra l’emendamento.

Credo che il testo sia chiaro "salvaguardare il suolo rurale
con particolare attenzione alle attività agricole esistenti
intese come unità economiche imprenditoriali che fungono
come nuclei vitali". Non è poca cosa. Stiamo proponendo
emendamenti che hanno contenuti e importanza
soprattutto per i cittadini che vivono sul territorio ed in
particolare per quelli che vivono di agricoltura: un lavoro
duro e impegnativo che spesso non comporta molti
guadagni. Noi abbiamo il dovere politico e morale di
tutelarli.
Spero di vedere un segnale diverso da questa maggioranza.

Dibattito:
intervengono i consiglieri

Assessore De Angelis (replica):
contrario

Mezzi (SEL):
ha visto emendamento originario e quello modificato.
Rientrano nella salvaguardia delle attività agricole. Lo
condivide.

Voto emendamento n° 155 di Mezzi Gatti Gandolfi:
10 Favorevoli: PD LP SEL AP IDV
22 Contrari: PDL-FI CDN LN
1 Astenuti: SC
RESPINTO

Assessore De Angelis (replica):
favorevole
Voto emendamento n° 14 di LP e PD:
31 Favorevoli: PDL-FI CDN LN PD LP GM SC SEL AP IDV
1 Contrari: Martino (PDL)
0 Astenuti:
APPROVATO

Emendamento n° 156 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.
Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
sostiene le ragioni dell’emendamento

Emendamento n° 155 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
richiesta di un privato
Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://youtu.be/-UTIZDUwr6I

http://youtu.be/oi_OP533wRw

ascolta il file audio dell’intervento
Sto facendo interventi essenziali non occupando neppure
tutti i 5 minuti a mia disposizione.
In questo caso il nostro emendamento chiede di accogliere
la proposta che viene da un privato di Locate Triulzi, quindi
da un cittadino che chiede una maggiore tutela delle attività
agricole e rurali.

ascolta il file audio dell’intervento
Le osservazioni come queste fatte dai singoli cittadini che
svolgono attività agricole e che chiedono di essere
maggiormente tutelati hanno un'importanza particolare.
Sono suggerimenti fondamentali che ci arrivano da chi vive
e lavora sul nostro territroio. Sarebbe opportuno accogliere
queste richieste che sono utili e preziosi suggerimenti
dando in questo modo un segnale di ascolto verso il
territorio.
L'emendamento che abbiamo presentato chiede proprio
questo, di accogliere un suggerimento utile che invece la
Giunta ha respinto. Ci auguriamo che il Consiglio, organo
politico sovrano in quanto composto da chi è stato eletto
per rappresentare il territorio si dimostri maggiormente
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sensibile e dia un segnale di discontinuità con un parere
favorevole.
Assessore De Angelis (replica):
contrario
Voto emendamento n° 156 di Mezzi Gatti Gandolfi:
10 Favorevoli: PD LP SEL AP IDV
20 Contrari: PDL-FI CDN LN GM
1 Astenuti: SC
RESPINTO

Emendamento n° 157 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere
Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale:
non abbiamo volontà di andare molti in là con orario e ci
fermiamo dopo il Gruppo 2b
Assessore De Angelis (replica):
contrario
Voto emendamento n° 157 di Mezzi Gatti Gandolfi:
10 Favorevoli: PD LP SEL AP IDV
20 Contrari: PDL-FI CDN LN GM
1 Astenuti: SC
RESPINTO

questo gruppo di emendamenti sia anche molto simile nello
spirito a quello di un altro gruppo della minoranza che
prima abbiamo approvato. Mi auguro che per coerenza
anche questo gruppo abbia il parere favorevole
dell'assessore. La richiesta che viene fatta in questi
emendamenti è di recuperare le aree dismesse o degradate
evitando di intaccare quelle utilizzate a scopi agricoli per la
produzione di beni di prima necessità.
Assessore De Angelis (replica):
non può contraddirsi con emendamento che prima abbiamo
approvato.
Necessaria però una piccola modifica sui quattro. Nel caso
parere favorevole.
[la modifica richiesta viene fatta]
Voto emendamenti da 158 a 161 di Mezzi Gatti Gandolfi:
29 Favorevoli: PDL-FI CDN LN GM SC LP PD SEL AP IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATI ALL’UNANIMITÀ
Voto Gruppo 2b:
21 Favorevoli: PDL-FI CDN LN
0 Contrari:
8 Astenuti: PD LP SEL AP SC IDV
APPROVATO

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.42 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.
Emendamento n° da 158 a 161 di Mezzi Gatti Gandolfi: il
consigliere Mezzi (SEL) illustra l’emendamento.

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

Dibattito:
intervengono i consiglieri
Gatti (AP):
accoglie invito di concentrare in una unica discussione i
quattro emendamenti
sostiene le ragioni degli emendamenti

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

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

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

http://youtu.be/ubXVxTy2QI0

ascolta il file audio dell’intervento
Accolgo l'invito fatto dal collega Mezzi di raggruppare il
dibattito di questi 4 emendamenti, dal 158 al 161, perché
sono simili tra loro. Tra l’altro mi preme sottolineare come

LUCA GANDOLFI
Dottore in Scienze Politiche
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
--------------------------------------------------------------
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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

Seguimi su

idv@lucagandolfi.it
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