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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 5.12.2013  
 
orario di convocazione: 15.00 
inizio formale effettivo alle ore: 15.14 
 
Appello:  
35 presenti su 46:  
13 presenti su 17 del centrosinistra  
22 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
abbiamo presenza in aula del Giorgi e del Vespucci. Quelli 
del Giorgi chiedono 
 
Gatti (AP): 
delibera Vespucci la votiamo senza discutere 
 
De Marchi (PD): 
rinuncia a risposta di assessore per tempo. 
 
 
 
 
RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI DEI CONSIGLIERI  
  
L'Assessore Marina Lazzati risponderà alle seguenti 
interrogazioni: 
 
I/78/2013  - Interrogazione presentata il 24 ottobre 2013 
dalla Consigliera De Marchi, in merito all'Istituto 
Professionale Luxemburg 
 
RINVIATA 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
56/2013 - Approvazione dello Schema di Atto di 
Convenzione per la costituzione del diritto di superficie a 
titolo gratuito a favore della Provincia di Milano, sull'area 
di proprietà del Comune di Milano sita in Via Valvassori 
Peroni n. 10, per l'ampliamento dell'IPSAR "A.Vespucci" di 
Milano (Relatore l'Assessore Lazzati) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 

Provinciale lascia la parola all’assessore Lazzati che illustra il 
punto.  
 
Dibattito: 
nessun intervento 
 
Nomina degli scrutatori:  
Milone (CDN), Guastafierro (PDL-FI), Gandolfi (IdV) 
  
Voto: 
36 presenti 
36 Favorevoli: PDL-FI CDN LN GM SEL LP AP SC PD IDV 
0 Contrari: 
0 Astenuti:  
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ  
  
 
 
sospeso il Consiglio per incontro con delegazione del Giorgi 
dalle 15.24 alle 15.55  
 
 
 
Marzullo: 
si costituisce il nuovo gruppo Nuovo Centro Destra con 
elenco dei membri. Ha appreso che anche Podestà ha 
aderito al NCD. Conferma appartenenza alla maggioranza in 
base alla quale sono stati eletti. Comunica che gli è stato 
mandato di essere il capogruppo. Anche alcuni assessori 
hanno comunicato adesione a NCD. 
 
Russomanno: 
annuncia nascita di nuovo gruppo che ha espressione 
territoriale forte, Contro Corrente per il Territorio CCT e 
legge i nomi dei membri. Garantisce sostegno al presidente 
Podestà. 
 
Calzavara: 
l'indicazione è per Russomanno come capogruppo e Accame 
vice. 
 
Capodici: 
conosciamo difficoltà per formazioni politiche che 
sostengono il Governo. Considerato che le province 
andranno a morire, secondo lui è giusto che il gruppo eletto 
concludesse il proprio mandato così come eletto. 

http://www.lucagandolfi.it/


 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 2 

Comunica di rimanere nel gruppo consiliare del PDL. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
chiarisce che ci sarebbe problema che gruppo PDL si era 
trasformato in PDL-FI ed è prossimo a chiamarsi FI. Io sono 
stato eletto PDL, poi diventato PDL-FI, ora il partito dice che 
si chiama FI. Non creiamo nuovo gruppo ma cambiamo 
denominazione. 
 
Capodici: 
rispetta la volontà di tutti. Ogni consigliere esercita proprio 
mandato senza vincolo ed è diritto di ciascuno fondare 
nuovi gruppi. Cita lo Statuto.  
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
ha solo sottolineato che se lei rimane nel PDL non sarà da 
solo ma si chiamerà diversamente, ovvero PDL-FI, ora FI. 
 
Musella: 
vede molti bizantinismi in questa discussione. Rispetta 
posizione di chiunque. Le cose devono essere chiare. Vero 
che siamo stati eletti come PDL. Quel simbolo e quel partito 
ha avuto trasformazioni. Tra le evoluzioni quella del cambio 
del nome e ora la denominazione è FI. 
Io ho aderito al PDL, ora FI. Il PDL non esiste più. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
in base alle regole non è ininfluente cambiare gruppo o 
denominazione anche per aspetti relativi alle commissioni. 
Le dichiarazioni vanno formalizzate per iscritto. Se il gruppo 
non è unanime nella decisione di cambio di denominazione. 
 
Turci: 
le scelte esplicitate vanno rispettate. Ironico propone di 
formare 15 gruppi da tre a geometria variabile per fare 
impazzire gli uffici. Vede nello stesso gruppo persone di 
provenienza estremamente diversi. 
Tutti questi mutamenti potrebbero non essere ben 
compresi dai cittadini. 
Siamo comunque una maggioranza e una minoranza. 
L'importante è essere chiari con noi e con i cittadini. 
Si augura che dibattito resti alto e che il PTCP possa andare 
avanti. 
 
Martino: 
informa che mercoledì nuova commissione con assessore 
per avere nozioni anche su altra parte. ENS sarà comunque 
in sala tra il pubblico. Rimane volontà di fare percorso 
insieme. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
invita tutti che martedì necessaria votazione delibera 
 
Ferrè: 
fino all'ultimo ha auspicato che si potesse andare avanti 
tutti insieme come gruppo unito come siamo stati eletti nel 
2009. Avrebbe evitato volentieri di fare una scelta tra 
diversi schieramenti. In questo momento però è necessario 
fare una scelta. Non fare una scelta implicherebbe diventare 
FI e non ci si sente pronto. Come non si sente pronto a 
entrare nel NCD. Quindi momentaneamente confluisce nel 
Gruppo Misto e posticipare una eventuale scelta. Lui si 

sente parte di un gruppo eletto nel 2009 in base ad un 
programma che ancora condivide. Continua a sostenere 
Podestà e la maggioranza.  
 
Ceccarelli (PD): 
noi non cambiamo nome. Ho ascoltato con massimo 
rispetto le scelte che ci sono state comunicate. Ora le 
riunioni dei capigruppo saranno molto più affollate. Noi 
siamo partiti in 11 e andiamo avanti in 11 e oggi siamo il 
primo gruppo politico in quest'aula. 
 
Musella: 
chiede sospensione di cinque minuti per riunione di gruppo 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
inutile sospendere il consiglio ci troviamo durante il 
dibattito degli emendamenti. 
 
Musella: 
a lui piace la chiarezza. Aderiamo o non aderiamo. Ognuno 
deve far capire da che parte sta. 
Rinnova richiesta di cinque minuti di sospensione.  
 
 
 
sospensione per riunione di alcuni consiglieri di 
maggioranza dalle 16.45 alle 17.00 
 
 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
a maggioranza abbiamo deciso di trasformare la 
denominazione in FI 
 
Capodici: 
ha espresso la sua contrarietà a questa decisione del 
gruppo. Rimango nel gruppo in cui sono senza dover dar 
forma a nuovo gruppo. Quindi ribadisce sua permanenza in 
PDL. All'interno dell'istituzione rappresenta il PDL così come 
è stato eletto e difenderà la sua scelta. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
riepiloga i nuovi gruppi nati i capigruppo e i membri. 
 
Marzullo (NCD): 
da tutti pare chiara volontà di rimanere in maggioranza 
quindi darebbe subito corso a delibera per le commissioni. 
A chi ironizza sulle scissioni fanno parte nel corso della 
storia. 
 
Gatti (AP): 
ha ascoltato con rispetto ma chiede documento 
riepilogativo. 
A inizio del prossimo Consiglio visto che questa maggioranza 
sostiene una Giunta e un Presidente, vorrebbe che il 
Presidente Podestà venga in aula e chiarisca come gestirà i 
prossimi mesi. 
 
Ferrè: 
pone un quesito a cui vorrebbe una risposta. Ultima 
dichiarazione di Musella e poi di Capodici, gli pare di capire 
che PDL tempo fa ha cambiato denominazione in PDL-FI e 
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oggi passa a nuova denominazione FI. Allora vuole capire 
dove si colloca il collega Capodici. Vuole capire come 
funziona l'iter. 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
gruppo che era di 19 ha cambiato numero e denominazione. 
Questa volta il gruppo PDL-FI cambia denominazione ma 
non lo fa all'unanimità, uno non condivide. Faremo verifica 
tecnica. 
 
Fratus (LN): 
rispetta tutti i passaggi politici che sono avvenuti oggi. Però 
alcuni problemi nati oggi dovrebbero essere risolti in altra 
sede. Iniziamo a lavorare sulla delibera del PTCP. 
 
 
 
  
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) 
 
 
Gruppo 3a: 
 
Emendamento n° 89 di Mezzi Gatti: il consigliere Mezzi 
(Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
insieme a Mezzi abbiamo sottoscritto una serie di 
emendamenti su una battaglia contro alcune infrastrutture 
che riteniamo dannose per il territorio. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/6tjlfaHsYeA  

ascolta il file audio dell’intervento  
il discorso vale per gli emendamenti dal 89 a 95: sottolineo, 
come hanno appena fatto i miei colleghi con cui ho 
condiviso la gran parte degli emendamenti, che a differenza 
degli altri, per quanto riguarda questo gruppo di 

emendamenti dal 89 al 95 ho ritenuto di non sottoscriverli e 
ne spiego ora le ragioni: un conto è avere una sensibilità 
ambientale e difendere il territorio da eventuali 
infrastrutture che si possono pensare per il futuro, diverso è 
invece parlare di infrastrutture già previste, già in corso 
d’opera che vanno completate. In virtù di questo 
ragionamento non ho potuto sottoscriverli.  
Sul frangente infrastrutture anticipo che ho invece condiviso 
un altro gruppo di emendamenti che richiama misure che 
erano previste in base ad un Accordo di Programma che 
ancora oggi non sono state realizzate.  
Questa è la posizione politica che porto avanti in virtù delle 
linee politiche e programmatiche in bese alle quali sono 
stato eletto in questo Consiglio. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere negativo 
 
Si vota emendamento n° 89 di Mezzi Gatti:  
2 Favorevoli:  SEL AP 
31 Contrari:  PD SC LP e maggioranza 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
 
il 90 è ritirato 
 
 
 
Emendamento n° 91 di Mezzi Gatti: il consigliere Mezzi 
(Sel) illustra l’emendamento su Tangenziale Est Esterna. Era 
disponibile a riunire dibattito, ma a fronte di maggiore 
disponibilità di assessore e maggioranza. Ieri iniziato un 
confronto con assessore, si augura possa proseguire ma al 
momento siamo ancora distanti da obiettivo. Non abbiamo 
volontà di fare ostruzionismo, se ci vogliamo confrontare in 
modo utile siamo disponibili. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
bisogna ridurre l'effetto di devastazione dell'agricoltura da 
infrastrutture. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/9gIoFypYQoo  

ascolta il file audio dell’intervento  
Vale quanto detto prima, fa parte del piccolo gruppo di 
emendamenti che come IdV non abbiamo sottoscritto.  

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://youtu.be/6tjlfaHsYeA
http://youtu.be/6tjlfaHsYeA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657262_Gandolfi_consprov_20131205_em89.WMA
http://youtu.be/9gIoFypYQoo
http://youtu.be/9gIoFypYQoo
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657267_Gandolfi_consprov_20131205_em91.WMA
http://youtu.be/6tjlfaHsYeA
http://youtu.be/9gIoFypYQoo
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Mi permetto però, dato che ne ho sottoscritti 145 
emendamenti con i colleghi Mezzi e Gatti, di dire che non 
abbiamo alcuna intenzione di impedire che si arrivi a 
termine di questo percorso del PTCP.  
Ma ritengo opportuno ribadire che dal nostro punto di vista 
questo PTCP è migliorabile e faremo tutto il possibile perché 
ciò possa avvenire. Auspichiamo che il dialogo iniziato ieri 
con l’assessore continui e si riveli più soddisfacente di 
quanto si è rivelato fino ad ora, magari allargando il tavolo 
anche ai capigruppo per un confronto sui contenuti e le 
possibili convergenze. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere negativo 
 
Si vota emendamento n° 91 di Mezzi Gatti:  
2 Favorevoli:  AP SEL 
30 Contrari: PD LP SC e maggioranza 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
  
 
Emendamento n° 92 di Mezzi Gatti: il consigliere Gatti (AP) 
illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Mezzi (Sel): 
anche lui come Gatti ha partecipato a presentazione di un 
interessante libro sulle infrastrutture e il legame con 
sistema economico, finanziario e bancario, non solo in 
Lombardia. 
  
Si vota emendamento n° 92 di Mezzi Gatti:  
2 Favorevoli: AP SEL 
29 Contrari:  LP SC PD e maggioranza 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
  
 
Emendamento n° 93 di Mezzi Gatti: il consigliere Gatti (AP) 
illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Mezzi (SEL): 
emendamento nasce da osservazione di un agricoltore 
  
Si vota emendamento n° 93 di Mezzi Gatti:  
2 Favorevoli:  AP SEL 
29 Contrari:  LP SC PD e maggioranza 
1 Astenuti: IDV 
RESPINTO 
 
  
 
Emendamento n° 94 di Mezzi Gatti: il consigliere Gatti (AP) 
illustra l’emendamento che riguarda area vicino a Rozzano. 

 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Mezzi (SEL): 
ieri era qui da noi il sindaco di Albairate per avere 
riconoscimento da UNESCO per alcuni territori dell'area sud 
ovest. 
Questa osservazione nasce da cascina di Albairate anche se 
riguarda infrastrutture che si fanno altrove.  
  
Si vota emendamento n° 94 di Mezzi Gatti:  
2 Favorevoli:  AP SEL 
30 Contrari:  PD SC LP e maggioranza 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
  
 
Emendamento n° 95 di Mezzi Gatti: il consigliere Gatti (AP) 
illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
  
Si vota emendamento n° 95 di Mezzi Gatti:  
2 Favorevoli:  AP SEL 
27 Contrari:  PD SC LP e maggioranza 
1 Astenuti:  IDV 
RESPINTO 
 
  
 
Emendamento n° 168 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/GC4lCku7bX0  

ascolta il file audio dell’intervento  
Ricominciamo con gli emendamenti che ho sottoscritto 
come IdV.  
Il 168 e il 169 pur andando a trattare il tema delle 
infrastrutture lo affrontano facendo memoria di un Accordo 
di Programma sottoscritto e che prevedeva una serie di 
interventi sulla rete ferroviaria e metropolitana sull’area 
interessata dal provvedimento. Purtroppo, dopo tale 
impegno scritto e firmato, che prevedeva di fatto un 
investimento di compensazione, alcuni punti sono stati 

http://youtu.be/GC4lCku7bX0
http://youtu.be/GC4lCku7bX0
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657277_Gandolfi_consprov_20131205_em168.WMA
http://youtu.be/GC4lCku7bX0
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stralciati da una delibera del CIPE, la n°. 51 del 3 agosto 
2011. Si è tolto così quella che dai territorio poteva essere 
considerata una compensazione e quindi al fatto che alla 
realizzazione di un’infrastruttura importante che interveniva 
in maniera pesante sull’ambiente di quel territorio, 
seguissero dei miglioramenti sulle reti ferroviarie e 
metropolitane. Punti che potevano far digerire 
quell’intervento così massiccio. Con questo emendamento 
speriamo che il Consiglio Provinciale dia un segnale politico, 
ricordando che siamo qui a rappresentare i territori e i 
Comuni che fanno parte della provincia. Un segnale che 
potremmo dare se anche le altre forze politiche aderissero, 
non vorrebbe dire risolvere il problema, ma sarebbe un 
messaggio importante.  
Spesso ho sentito consiglieri di maggioranza e lo stesso 
Presidente Podestà richiamarsi a quello che è l’ascolto dei 
territorio. Si è dato vita a modalità come la “Giunta 
itinerante” per andare sul territorio, ma se poi non si da 
ascolto a ciò che i territori chiedono legittimamente perché 
faceva parte di accordi precisi, allora non serve a niente. 
 
Gatti (AP): 
stupito di risposta della Giunta a osservazione del comune 
di Trucazzano, vostro fedele alleato. Chiediamo il rispetto 
dell'Accordo di Programma del 2006. Spero si tratti di una 
svista dell'Assessore. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
a osservazione abbiamo dato risposta tecnica. Il PTCP non è 
sede per questioni politiche quindi parere negativo. 
  
Si vota emendamento n° 168 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
3 Favorevoli:  SEL AP IDV 
16 Contrari: la maggioranza 
10 Astenuti: PD SC LP 
RESPINTO 
 
  
 
Emendamento n° 169 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. Sottolinea che risposta 
assessore l'ha trovata fuori tema. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
su risposta dell'assessore, nel merito non ci intendiamo su 
questione tecnica e politica. Si tratta di questione strategica. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 

http://youtu.be/DOyT6e-lTWs  

ascolta il file audio dell’intervento  
Mi permetto di agganciarmi alla risposta che l’assessore ci 
ha dato sull’emendamento precedente che è molto simile a 
questo.  
Se la valutazione è di carattere tecnico e non politica mi 
sento di dissentire.  
Il PTCP per sua natura e definizione è una pianificazione e 
ogni pianificazione comporta delle scelte e ogni scelta è 
riconducibile a una visione politica. Quindi non si può 
sostenere che il PTCP e le scelte che esso compie non sia 
legate a valutazioni politiche. 
Io cerco di pormi sempre nell’ottica di chi sta fuori da 
quest’aula, nell’ottica dei cittadini che vivono i territori e in 
questo caso se si legge che il 5 novembre 2007 è stato fatto 
un Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture, 
Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Lodi, 
ANALS, CAL e una rappresentanza di Comuni coinvolti e alla 
riga successiva si scopre che quell’accordo in alcuni punti è 
stato stralciato dal CIPE di fatto si pone un grosso problema 
su quale credibilità possano avere le istituzioni? Noi siamo 
una di quelle istituzioni che hanno posto la firma su 
quell’Accordo di Programma e dovremmo essere 
profondamente arrabbiati nel vedere che alcuni punti 
importanti sono stati cancellati. Punti che lo stesso Podestà 
ha sempre sostenuto, come le reti metropolitane. Come 
Consiglio Provinciale abbiamo il dovere morale e politico di 
votare questi emendamenti. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere contrario 
  
Si vota emendamento n° 169 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
3 Favorevoli:  SEL AP IDV 
19 Contrari: la maggioranza 
10 Astenuti:   LP SC PD 
RESPINTO 
 
 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
chiede se c'è disponibilità per gentlemen agreement e 
chiudere dopo questo gruppo di emendamenti 
raggruppando la discussione di quelli che mancano. 
 
Mezzi (SEL): 
non è possibile. Noi abbiamo dato segnali di apertura ma 
non abbiamo avuto risposte soddisfacenti. 
  
  
 
Emendamento n° 171 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Fratus (LN): 
su ordine dei lavori: da accordi eravamo convinti che questo 
fosse seduta con orario canonico. Noi qui non siamo a 
mercato delle vacche. Se Mezzi ha incontrato assessore non 
so cosa si siano detti. Da prossima settimana andremo ad 
oltranza. Punto di incontro si può trovare. Ma non 
stravolgere il PTCP. 
 

http://youtu.be/DOyT6e-lTWs
http://youtu.be/DOyT6e-lTWs
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657282_Gandolfi_consprov_20131205_em169.WMA
http://youtu.be/DOyT6e-lTWs
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Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
conferma che oggi l'orario non è a oltranza.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
precisa che tutti emendamenti fino ad ora discussi sono 
fondati e ben argomentati. 
Ieri abbiamo fatto delle proposte con assessore e 
aspettiamo risposte soddisfacenti. 
Rileva che la maggioranza nelle votazioni non ha mai 
raggiunto i 23 presenti. 
 
Gandolfi (IdV): 
guarda il video dell’intervento 

 
http://youtu.be/03oWAJ9Tamg  

ascolta il file audio dell’intervento  
Mi ha già anticipato il collega Gatti, non mi ci ritrovo 
nell’affermazione grave del capogruppo della Lega quando 
parla di “mercato delle vacche” e la considero 
estremamente offensiva. Noi abbiamo voglia di discutere di 
contenuti e cercare un confronto verificando se è possibile 
un dialogo costruttivo. Noi continueremo a portare avanti le 
proposte in cui crediamo, forti della dignità delle nostre 
idee.  
Oggi, abbiamo iniziato con una serie di emendamenti che il 
mio Gruppo non aveva sottoscritto e che al momento del 
voto non c’era l’evidenza dei numeri perché i voti della 
maggioranza e dell’opposizione si sono mischiati. Nelle 
ultime due votazione invece è stato ben distinto il voto ed è 
emerso quindi in modo evidente che quando la 
maggioranza può contare solo sui suoi voti NON è in grado 
di garantire il numero legale: i risultati ci dicono che nel 
primo caso i voti della maggioranza erano 16 e nel secondo 
19. Numeri che parlano chiaro e che evidenziano ancora 
una volta come senza la minoranza in aula questa 
discussione non potrebbe neppure svolgersi. Se i gruppi 
politici della minoranza uscissero dall’aula mancherebbe il 
numero legale e si va a casa.  
Se la maggioranza è stufa di stare qui ad ascoltarci è libera 
anche lei di abbandonare l’aula e fare mancare il numero 
legale. Noi abbiamo presentato un certo numero di 
emendamenti. Se si vuole ampliare il confronto non solo 
all’assessore alla partita, ma anche ai Capigruppo siamo più 
che disponibili.  
Sull’emendamento 171 sono assolutamente convinto che 
quando un’istituzione come la Provincia pone la propria 
firma su un Accordo di Programma e vede un altro 
organismo cancellarne alcuni punti, noi tutti dovremmo 
difendere la dignità dell’istituzione in cui sediamo e quella 
del territorio e dei Comuni che rappresentiamo. Un Accordo 

di Programma che per altro è coerente con le idee di 
trasporto pubblico espresse da Podestà nel discorso di inizio 
mandato e che, almeno su questo aspetto, condividiamo a 
pieno. Mi aspetto un voto diverso dai precedenti. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
ieri ho incontrato i consiglieri Mezzi e Gandolfi nella logica 
che sia possibile un approfondimento e un confronto. Non 
sono andato a fare una trattativa. Il consigliere Mezzi mi ha 
fatto un elenco di punti e io ho dato le mie risposte.  
Loro non sono soddisfatti. Ripetere le stesse cose per 
cinque volte si chiama ostruzionismo. 
Se ci sono i margini, discutiamo. Ritenete opportuno seguire 
questa strada, è legittimo. Questo PTCP ha dei punti fermi. 
Dopo di che sono disponibile a tutto. Ai consiglieri di 
maggioranza dice che questo è un bel PTCP. 
Quelli fino ad ora in vigore fanno parte di una vecchia 
visione. 
Ha fatto di tutto per recepire i suggerimenti ma ci sono dei 
limiti naturali oltre i quali non si può andare. 
  
Si vota emendamento n° 171 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
3 Favorevoli:  SEL AP IDV 
18 Contrari: la maggioranza 
9 Astenuti: LP SC PD 
RESPINTO 
 
  
 
Emendamento n° 172 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. Vero ostruzionismo lo 
ha fatto la sua maggioranza la scorsa settimana facendole 
mancare il numero legale. Noi entriamo nel merito 
portando dei contenuti nei nostri emendamenti. Noi 
parliamo col linguaggio delle regole e con i contenuti degli 
emendamenti. Nella mia cultura è l'aula il luogo del 
confronto. 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 19.23 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 
FI – Forza Italia 
NCD - Nuovo Centro Destra 
CCT - Contro Corrente per il Territorio 
CDN - Centro Destra Nazionale 
LN - Lega Nord 
 
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 

http://youtu.be/03oWAJ9Tamg
http://youtu.be/03oWAJ9Tamg
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657288_Gandolfi_consprov_20131205_em171.WMA
http://youtu.be/03oWAJ9Tamg
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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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