
Il 19 ottobre 2011 finalmente in CdZ è stata discussa la ns. mozione di richiesta registrazione audio/video 
del Consiglio e delle Commissioni, sottoscritta da: UDC TERZO POLO RADICALI VERDI  IDV” ,  dopo solo dopo 
4 mesi dalla ns presentazione, successivamente alla  mia rilettura del testo ,vengono presentati  alcuni 
emendamenti: 

PISCINA LEGA congiunto con parte del PDL, presenta un emendamento soppressivo: 

ELIMINARE DALLE RICHIESTE IL 2° PARAGRAFO CONTENENTE LA DICITURA, DA “In attesa di un azione 
concreta……zona 2 mi”, cioè tutta la parte che avrebbe permesso a consiglieri e cittadini di organizzarsi 
autonomamente per fare le riprese in attesa che il Comune predisponesse l’apparato. 

E uno  aggiuntivo: il punto 4), “Che tutte le registrazioni Audio e/o Video siano registrate e maneggiate solo 
ed unicamente dal personale degli uffici comunali o del Settore di Zona 2, e che vengano pubblicate solo ed 
unicamente sul sito del Comune di Milano senza possibilità di essere scaricate tramite download.” 

 

Subito dopo prende la parola il Capogruppo del PD, PIROVANO, che presenta anch’esso 2 emendamenti, 
quello soppressivo identico a quello di LEGA/PDL, e quello aggiuntivo di seguito: “Dopo il punto 3), 4) Che il 
Settore competente attui la valutazione del rapporto costi/benefici connessi all’iniziativa e ne informi 
preliminarmente il Consiglio di Zona 2 e, inoltre, che sia valutato il potenziale degli interessati in base agli 
accessi costanti alla sezione videoconsiglio del sito del Comune di Milano, rapportato alle utenze della 
Zona 2; 5)Che sia comunque predisposto un collegamento ADSL per la sala consiliare e per la sala 
commissioni anche con estensione del servizio WI-FI già presente in Biblioteca Zara; 6) Che siano rese 
disponibili le esistenti registrazioni audio delle sedute del Consiglio di Zona 2 tramite il sito del Comune di 
Milano nella sezione dedicata alla zona 2. 

A questo punto il Presidente Villa comunica una sospensione del CdZ e convoca i Consiglieri Pirovano PD e 
Piscina LEGA, da cui ne esce la presentazione di un emendamento CONGIUNTO  : 4) Che il Settore 
competente attui la valutazione del rapporto costi/benefici connessi all’iniziativa e ne informi 
preliminarmente il Consiglio di Zona 2 e, inoltre, che sia valutato il potenziale degli interessati in base agli 
accessi costanti alla sezione videoconsiglio del sito del Comune di Milano, rapportato alle utenze della 
Zona 2; 5)Che sia comunque predisposto un collegamento ADSL per la sala consiliare e per la sala 
commissioni anche con estensione del servizio WI-FI già presente in Biblioteca Zara; 5) Che sia comunque 
predisposto un collegamento ADSL per la sala consiliare e per la sala commissioni anche con estensione del 
servizio WI-FI già presente in Biblioteca Zara; 6) Che tutte le registrazioni Audio e/o Video siano registrate e 
maneggiate solo ed unicamente dal personale degli uffici comunali o del Settore di Zona 2, e che vengano 
pubblicate solo ed unicamente sul sito del Comune di Milano senza possibilità di essere scaricate tramite 
download. - ELIMINARE DALLE RICHIESTE IL 2° PARAGRAFO CONTENENTE LA DICITURA, DA “In attesa di un 
azione concreta……zona 2 mi”. (notate la finezza di inserire in un unico emendamento due punti contrari 
alla linea della nostra Mozione, e uno favorevole!!!!), inoltre è scomparso l’emendamento che prevedeva la 
pubblicazione dei file Audio sul sito di Zona 2. 

L’emendamento viene messo ai voti: 

Comunisti per Pisapia:  Agnello, Refraschini,Tranquillino. FAVOREVOLI 

Idv:  Basile, Piccinni. FAVOREVOLI 



Pd:Azzarone, Bassani, Fanari, Gaetano, Gatti, Locatelli, Luvieri, MC Grath, Montanaro, Muraca, Pirovano, 
Sblendido, Viadana.  TUTTI FAVOREVOLI 

Sel: 2 ASTENUTI Proietti, Ciullini, 1 FAVOREVOLE Besseghini,1CONTRARIO Chendi 

Lega: Bonora, Camiciotti, Nobile, Piscina, FAVOREVOLI 

Pdl: Capotosti, Nava, FAVOREVOLI 

Verdi: Costa, FAVOREVOLE 

Radicali: Guaiana, CONTRARIO 

Nuovo Polo: Sorrentino CONTRARIO 

 

DA NOTARE CHE IDV E VERDI LA NOSTRA MOZIONE L’AVEVANO SOTTOSCRITTA!!!!!! 

La chicca è stata quando, il consigliere PIROVANO alla fine è intervenuto per dire che proprio lui che aveva 
delle remore sulle riprese video del Consiglio di Zona, è stato infine colui che ha fatto sì che questa Mozione 
sulle riprese video passasse, testuali parole:” Io non sono per la finta Democrazia fatta di carta e di plastica, 
deformata e deformabile come abbiamo visto questa sera, io sono per la sostanza della Democrazia. 
Ragazzi del Movimento 5 Stelle, vi prego di tenere in considerazione che questa Mozione passa con il 
contributo del sottoscritto Consigliere Pirovano!!!!”, e hanno anche avuto il coraggio di dirsi stupiti del 
nostro voto contrario ad una Mozione che noi stessi avevamo presentato, non è mancata la paternale “ le 
vittorie si ottengono un passo alla volta”…… 

 

 


