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Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano  del 12.12.2013  
 
orario di convocazione: 14.00 
inizio formale effettivo alle ore: 14.59  
 
Appello:  
28 presenti su 46:  
11 presenti su 17 del centrosinistra  
17 presenti su 28 del centrodestra  
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta] 
 
sospensione del Consiglio dalle 15.03 alle 15.08 
 
 
 
 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE  
  
55/2013 - Alienazione al Comune di Melzo di n. 689 azioni 
della Residenza Socio Sanitaria di Melzo SpA in cambio del 
trasferimento della proprietà di immobile scolastico e di 
versamento in denaro a titolo di conguaglio (Relatore il 
Presidente della Provincia Podestà) (da dichiarare 
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio 
Provinciale lascia la parola all’assessore Cozzi che illustra il 
punto.  
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 55/2013 (pdf) 
 
Dibattito: 
intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
il problema sono i quattro anni prima in cui rispetto alla 
delibera del 2009 poi non è stato fatto più nulla. Aveva 
presentato una interrogazione proprio nel 2009 a cui non ha 
avuto ad oggi risposta. 
Dopo 4 anni di inadempienza lasciare l'assessore da solo ad 
illustrare in aula la delibera è una manchevolezza da parte 
del Presidente. 
Quando dopo 4 anni si parla di partecipate, bisognava che il 
Presidente venisse in aula a dirci cosa succede. Bisogna 
rispettare di più quest'aula. 
 
Assessore Cozzi (replica): 
la delibera del 2009, poi non si è potuto fare nulla fino al 
2011 è stato bloccato per ragioni procedurali, poi una lunga 
trattativa col comune di Melzo. 
Condivide le altre osservazioni. 

Voto: 
33 Favorevoli:  la maggioranza + PD LP SC SEL IDV 
0 Contrari: 
2 Astenuti:  GM AP  
APPROVATA  
 
 
 
sospensione del Consiglio per partecipare alla 
manifestazione di Piazza Fontana dalle 15.27 alle 18.30 
 
 
 
  
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 12: 
 
Emendamento n° 185 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Il collega Mezzi ha già illustrato il contenuto 
dell'emendamento che fa riferimento a un'osservazione 
presentata dal comitato Difendiamo Arese, una relatà che 
vive il territorio e che vuole valorizzare la dorsale verde, 
ovvero gli spazi agricoli e verdi, potenziandone la 
vegetazione. L'osservazione non è stata accolta dalla Giunta, 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/riassunti/propostedidelibera/2013/Prop_Del_55-2013.pdf
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/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657443_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g12_em185.WMA
http://www.lucagandolfi.it/
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noi chiediamo che lo sia con il nostro emendamento. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere contrario 
  
Si vota emendamento n° 185 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
15 Favorevoli:  PD LP SC AP SEL IDV 
22 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti:  GM 
RESPINTO 
 
Si vota Gruppo 12:  
23 Favorevoli: la maggioranza + SEL 
11 Contrari:  PD AP IDV 
4 Astenuti:  GM LP SC 
APPROVATO  
 
 
 
Dapei - Presidente del Consiglio Provinciale: 
riformulati alcuni emendamenti:  
riformulato l'emendamento 2a che non più nel gruppo 4a 
ma nel 8 
 
 
 
 
Gruppo 4a: 
 
Si vota Gruppo 4a 
23 favorevoli:  la maggioranza 
1 contrari: AP 
17 astenuti: PD LP SC GM SEL IDV 
APPROVATO 
 
 
 
 
Gruppo 1d: 
 
Emendamento n° 42 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Credo che il senso sia chiaro: si tratta delle tempistiche 
delle procedure. Quelle previste dal piano sarebbero molto 
strette e credo darebbero una sensazione poco piacevole a 
chi volesse fare delle osservazioni. Con quanto proposto dal 
Parco Sud si chiede di portare queste tempistiche a 30, 15 e 
60 gg. Tempistiche ragionevoli che consentirebbero a tutti 
di fare i ragionamenti opportuni e nel caso di presentare 
osservazioni. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere favorevole 

Si vota emendamento n° 42 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
36 Favorevoli: la maggioranza + GM PD LP AP SC SEL IDV 
0 Contrari:   
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Emendamento n° 43 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. Questo emendamento 
viene riformulato e siccome va a comprendere quelli 
successivi. Quindi quelli dal 44 al 71 vengono ritirati. Va ad 
inserirsi nel tema dell'art.60.  
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Vale la pena sottolineare lo sforzo di sintesi che abbiamo 
fatto raggruppando una serie di emendamenti, 28 non sono 
pochi, rimodulando la proposta. Andare a proporre una 
procedura che in assenza di compatibilità, vada in un'ottica 
di confronto degli enti gestori dei Parchi attraverso una 
procedura di intesa che riteniamo sia la strada più corretta e 
idonea da seguire. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere favorevole alla riformulazione 
  
Esposito: 
ringrazia assessore per disponibilità di ascolto 
 
Si vota emendamento n° 43 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
35 Favorevoli:  la maggioranza + PD LP SC GM SEL AP IDV 
0 Contrari:   
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
Voto Gruppo 1d: 
33 favorevoli: la maggioranza + PD LP SC GM SEL 
2 astenuti: AP IDV 
0 contrari 
APPROVATO 
 
 
 
 
Gruppo 8a: 
 
Emendamento n° 2 di Cucchi e tutti i gruppi consiliari: il 
consigliere Cucchi (LN) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Ceccarelli (PD): 
è emendamento che raggruppa emendamenti della LN e 
quelli di Mezzi Gatti Gandolfi per quanto riguarda Cernusco 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657449_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g1d_em42.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657453_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g1d_em43.WMA
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sul Naviglio. 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Capodici: 
spiega le ragioni di sostegno a emendamento. Posizione 
frutto di lavoro di approfondimento in commissione. 
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
si vanno ad unire emendamenti che inizialmente nascevano 
come distinti e predisposti da forze politiche distinte: il 2 
dalla LN e il 98 e il 102 presentati da Mezzi Gatti Gandolfi. È 
stato possibile fare sintesi anche grazie all'approfondimento 
avvenuto in Commissione unendo le forze per difendere il 
territorio di Cernusco sul Naviglio preservando degli ambiti 
agricoli strategici che in origine erano previsti dal PTCP ma 
che alcune osservazioni chiedevano di stralciare.  
L'emendamento chiede di respingere queste richieste o di 
accoglierle parzialmente, tutte nel senso di difendere il 
territorio da nuovi insediamenti di grande distribuzione, 
tutelando sia il territorio agricolo sia il commercio già 
esistente. 
 
Mezzi (SEL): 
spiega le ragioni del sostegno a questo emendamento 
cumulativo dei tre 
 
Esposito: 
fa parte di un discorso più ampio. Abbiamo sottoscritto. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere favorevole 
  
Si vota emendamento n° 2 di tutti:  
36 Favorevoli: la maggioranza + PD LP SC AP SEL IDV 
0 Contrari:   
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Emendamento n° 3 di LN: il consigliere Cucchi (LN) illustra 
l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Calzavara: 
sostegno alla posizione di Senago evitando di fare lì le 
vasche di laminazione. 
 
Calaminici (PD): 
chiede al presidente della commissione ambiente di fare 
una commissione sul tema delle vasche di Senago 
  
 
 

Si vota emendamento n° 3 di LN:  
33 Favorevoli: la maggioranza + PD LP AP SC IDV 
0 Contrari:   
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
 
Gruppo 2c: 
 
riformulati e raggruppati una serie di emendamenti, alcuni 
del PD e LP, altri di Mezzi Gatti e Gandolfi 
 
 
 
Emendamento riformulato di 16 18 23 27 80 81 82 83 84 85 
88 191 di PD, LP, Mezzi (SEL) Gatti (AP) Gandolfi (IDV): il 
consigliere Calaminici (Pd) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Mezzi (SEL): 
lavoro di sintesi. Abbiamo ridotto la percentuale che 
chiedevamo nei nostri emendamenti dell'80% riducendolo 
al 40%. 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Questa nuova versione comulativa mostra la capacità di 
sintesi per unire le idee. Si parla di emendamenti fatti da noi 
(Mezzi, Gatti e Gandolfi) insieme a un gruppo fatto da Pd e 
Lista Penati. Da parte nostra abbiamo fatto uno sforzo per 
ridurre la percetuale che chiedevamo ma il risultato finale è 
comunque molto buono e se verrà accolto sarà un ottimo 
apporto su tutto il PTCP. 
 
Capodici: 
spirito dell'emendamento non è solo di tutela ma anche di 
recupero del territorio 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere favorevole 
  
Si vota emendamento riformulato da 16 18 23 27 80 81 82 
83 84 85 88 191 di Mezzi Gatti Gandolfi PD LP:  
34 Favorevoli: la maggioranza + PD LP AP SEL IDV 
0 Contrari:   
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Emendamento n° 79 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657460_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g8a_em2.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657470_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g2c_emNEW.WMA
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Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere contrario 
  
Si vota emendamento n° 79 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
9 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
19 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
voto Gruppo 2c: 
27 favorevoli: la maggioranza + PD LP 
0 contrari 
3 astenuti: SEL AP IDV 
APPROVATO 
 
 
 
 
Gruppo 6c: 
 
emendamento 22 ritirato 
 
 
 
Emendamento n° da 178 a 183 unificati di Mezzi Gatti 
Gandolfi: il consigliere Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
su riconoscimento del Parco della Martesana come PLIS 
della Martesana: Anche questo emendamento è 
l'unificazione di sei emendamenti che fanno riferimento alle 
richieste di alcuni comuni che chiedevano di inserire il Parco 
della Martesana tra i progetti strategici e quindi dando vita 
a un PLIS della Martesana. Sarebbe un bel passo avanti per 
il nostro territorio. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
dal 2000 si è consolidata la cultura dei PLIS. Questo è il 
momento di pianificazione della Provincia. Parere 
favorevole. 
  
Capodici: 
in commissione aveva posto la riflessione sulla Media Valle 
del Lambro. Per similitudine chiederebbe di fare altrettanto 
di quell'area. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
se non c'è un emendamento di riferimento non possiamo 
esprimerci 
 
Capodici: 
ringrazia per disponibilità. 

Si vota emendamento unificato di n° da 178 a 183 di Mezzi 
Gatti Gandolfi:  
32 Favorevoli: la maggioranza + PD LP AP SEL IDV 
0 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
Si vota Gruppo 6c:  
30 Favorevoli: la maggioranza + PD LP SEL 
0 Contrari:   
2 Astenuti:  AP IDV 
APPROVATO  
 
 
 
 
Gruppo 2d: 
 
ritirato emendamento 15 e 28 da PD LP 
 
Mezzi (SEL): 
faccio mio emendamento 15 ritirato e lo presento 
 
 
 
Emendamento n° 15 ripresentato da Mezzi Gatti Gandolfi: 
il consigliere Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
Condivido la scelta del consigliere Mezzi di ripresentare 
l’emendamento ritirato dal PD e chiedo che la mia firma 
venga aggiunta alla sua. Si può fare di più sul fragente del 
consumo di suolo. Questo PTCP non è drammatico dal 
punto di vista del consumo di suolo, ma visto che si è fatto 
un passo in avanti si può fare anche il secondo. Perché non 
provare ad accogliere questa osservazione che viene dal 
territorio. È il tentativo di proporre un dimezzamento del 
consumo di suolo nella tabella del PTCP. Abbiamo fatto 
passi in avanti, con molti momenti di sintesi e ci auguriamo 
ci possa essere lo stesso spirito positivo. 
 
Capodici: 
argomento del consumo di suolo è tema importante. Merita 
riflessioni. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
obiettivo era riuscire a discutere sul tema. Chiede il ritiro. 
Parere contrario 
  
RITIRATO 
 
 
 
Emendamento n° 21 e 87 di Mezzi Gatti Gandolfi: il 
consigliere Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657478_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g6c_em178a183.WMA
http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657486_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g2d_em15.WMA


 

www.lucagandolfi.it - Newsletter di Luca Gandolfi - Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano - Pag. 5 

Si vota emendamento n° 21 e 87 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
29 Favorevoli:  
0 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Emendamento n° 86 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere contrario 
  
Si vota emendamento n° 86 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
10 Favorevoli: PD LP SEL AP IDV 
18 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
voto Gruppo 2d: 
25 favorevoli: la maggioranza + PD 
2 contrari: AP SEL 
2 astenuti: LP IDV 
APPROVATO 
 
 
 
 
Gruppo 2f: 
 
Emendamento n° 2d da modifica sottoscritto da tutti: il 
consigliere Cucchi (LN) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
chiede se possibile legarlo all'odg che si sta preparando 
  
Si vota emendamento n° 2d di tutti:  
29 Favorevoli: la maggioranza + PD LPP AP SEL IDV 
0 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Emendamento n° 17 di LP PD: il consigliere Achilli (LP) 
illustra l’emendamento. 
  
Si vota emendamento n° 17 di PD LP:  
28 Favorevoli: maggioranza + PD LP AP SEL IDV 
0 Contrari:   
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
 
 
Emendamento n° 153 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Gatti (AP) illustra l’emendamento. 
 

Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
  
Si vota emendamento n° 153 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
30 Favorevoli:  la maggioranza + PD LP AP SEL IDV 
0 Contrari:   
0 Astenuti:  
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ  
 
voto Gruppo 2f: 
27 favorevoli:  la maggioranza + PD LP  
0 contrari 
3 astenuti: AP SEL IDV 
APPROVATO 
 
 
 
 
Gruppo 8d: 
 
Mezzi (SEL): 
su ordine dei lavori: dal 130 al 148 sono 20 emendamenti su 
stesso tema che si riferiscono al quattro tipologie di Parchi. 
Concentriamo il dibattito e voto distinto. Partendo dal 130. 
 
 
 
Emendamento n° 130 133 134 136 137 139 140 141 142 
143 145 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere Mezzi (Sel) 
illustra l’emendamento. 
 
Dibattito unificato 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
critica all'art. 60 del PTCP che non recepisce a pieno l'iter 
previsto dall'art.15 comma 7 della LR 12/2005.  
Abbiamo unificato questa decina di emendamenti che 
riguardano il Parco Agricolo Sud, tutti con riferimento 
all'art. 15 comma 7 della legge 12/2005. Una legge citata in 
molti casi. Andiamo nel merito delle osservazioni su cui si 
basano questi emendamanti. Il proponente della 130 è un 
consigliere comunale di Predabissi è stata parzialmente 
accolta e noi chiediamo che venga totalmente accolta; il 133 
è un privato e vale lo stesso, nel caso del 134 sono i 
consiglieri comunali di San Giuliano Milanese e chiediamo 
l'accoglimento totale, la 136 è un privato e riguarda Cerro Al 
Lambro, il 137 è proposta d aun privato e riguarda 
Melegnano, la 139 dalla Lista civica Un'Altra Provincia, idem 
per la 140, la 141 da un privato, la 142 da una consigliera di 
Peschiera Borromeo, e la 143 Comune di Pieve Emanuele. In 
tutti questi casi chiediamo l'accoglimento totale. Tutte 
queste osservazioni fanno riferimento all'art.15. L'iter per 
individuare gli ambiti agricoli strategici è ben normato noi 
ravvisiamo il non perfetto recepimento e con questi 
emendamenti chiediamo dei correttivi. 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657498_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g8d_em130a145.WMA
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Calaminici (PD): 
è battaglia che abbiamo fatto in questi anni di critica al 
PTCP. 
  
Si vota emendamento n° 130 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
12 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
16 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 133 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
10 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
17 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 134 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
12 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
18 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 136 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
18 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 137 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
12 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
16 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 140 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
12 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
17 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 142 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
17 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 143 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
18 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 145 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
12 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
18 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
 

Si vota emendamento n° 184 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL AID 
17 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 135 138 139 141 144 146 147 di Mezzi 
Gatti Gandolfi: il consigliere Mezzi (Sel) illustra 
l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
In questo gruppo di sette emendamenti si parla dei parchi in 
generale ed in particolare dei Parchi regionali per quanto 
riguarda l'art.60 e che dava alla Provincia il compito di 
stabilire gli ambiti agricoli strategici. Ciascuno di questi 
emendamenti propone degli ambiti agricoli startegici 
all’interno di parchi regionali, aree che meriterebbero 
questo riconoscimento che darebbe loro una maggiore 
tutela e garanzia per l’attività agricola che in essa si svolge. 
La nostra posizione resta differente da quella della giunta e 
noi continuiamo con questi emendamenti a portare avanti 
la nostra posizione. 
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere contrario 
  
Si vota emendamento n° 135 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
17 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti: Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 138 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
18 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti: Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 139 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
18 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti: Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 141 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
18 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti: Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
 
 
 

http://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657503_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g8d_em135a147.WMA
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Si vota emendamento n° 144 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
18 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti: Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 146 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
17 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti: Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 147 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
16 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti: Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 131 132 148 di Mezzi Gatti Gandolfi uno 
sul Parco delle Groane e due sul Parco Adda Nord: il 
consigliere Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Assessore De Angelis (replica): 
parere contrario 
  
Si vota emendamento n° 131 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
16 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti:  Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 132 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
17 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti:  Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
Si vota emendamento n° 148 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
11 Favorevoli: PD LP AP SEL IDV 
16 Contrari:  la maggioranza 
1 Astenuti:  Calzavara (NCD) 
RESPINTO 
 
 
 
Emendamento n° 100 di Mezzi Gatti Gandolfi: il consigliere 
Mezzi (Sel) illustra l’emendamento. Chiede di portare a 
cinque gli anni quelli che il PTCP stabilisce siano tre. 
Volendo possiamo trovare una via intermedia. 
 
Dibattito 
Intervengono i consiglieri 
 
 

Calaminici (PD): 
sarebbe opportuno una apertura dell'assessore su questo 
aspetto.  
 
Gatti (AP): 
spiega le ragioni per cui sostiene emendamento.  
 
Gandolfi (IdV): 
ascolta il file audio dell’intervento  
su ordine dei lavori: la breve sospensione chiesta da Mezzi 
prima per un confronto interno ha portato a una proposta 
che probabilmente il Presidente Dapei non ha ben 
compreso. A fonte dell'unificazione del dibattito di quei 
gruppi di emendamenti si chiedeva di chiudere prima 
lasciando indietro proprio l'emendamento 100 e gli altri di 
questo gruppo. 
 
Gatti (AP): 
su ordine dei lavori: probabilmente abbiamo sbagliato 
nell'andare avanti, ma conferma che il senso della proposta 
dell’unificazione del dibattito è quello spiegato da Gandolfi 
 
Assessore De Angelis (replica): 
il post piano è qualcosa che nessuno ha ipotizzato. Quando 
individui un periodo di tempo vai a ispirarti alle norme di 
salvaguardia e urbanistica e di solito si scelgono i tre anni. I 
tre anni possono servire da stimolo. è sua convinzione 
quindi parere contrario. 
  
Si vota emendamento n° 100 di Mezzi Gatti Gandolfi:  
10 Favorevoli:  PD LP AP SEL IDV 
18 Contrari:  la maggioranza 
0 Astenuti:  
RESPINTO 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio Provinciale:  
alle ore 22.48 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 - Fratelli d’Italia 
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://www.lucagandolfi.it/consigliere/provinciale/audio/2013/12/VN657511_Gandolfi_consprov_20131212_d51_g8d_em100.WMA
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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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