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sione approfondita, cui deve necessariamente partecipare la 
Giunta regionale stessa;

si impegna 
in sede di programmazione dei propri lavori a calendarizzare 

il progetto di legge n  31 (Modifiche alla legge regionale 12 di-
cembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi locali di interesse eco-
nomico generale  Norme in materia di gestione dei rifiuti, di ener-
gia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche») considerandolo 
argomento prioritario anche per la Giunta stessa ” 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/240
Ordine del giorno concernente il potenziamento infrastrutturale 
e tecnologico del nodo ferroviario di Bovisa

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  39 concernente «Legge di stabilità 

2019 - 2021»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 

nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 64
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  336 concernente il poten-

ziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario di 
Bovisa, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − l’area metripolitana di Milano è la più densamente popo-
lata e con maggior numero di spostamenti a livello regio-
nale e nazionale;

 − la stazione di Bovisa ha una centralità fondamentale per il 
carico dei passeggeri pendolari che transitano quotidia-
namente dall’area nord di Milano;

 − la suddetta stazione infatti è servita dai treni che operano 
le linee S1, S2, S3, S4, S12 e S13 del servizio suburbano di 
Milano, dai collegamenti Malpensa Express e dai servizi re-
gionali per Canzo-Asso, Como Lago, Varese Nord, Novara 
Nord e Laveno Mombello Nord;

 − nelle vicinanze della stazione sono presenti diversi poli di 
interesse locale e internazionale come la sede del Politec-
nico di Milano, che nella struttura della Bovisa ospita la fa-
coltà di Design e la facoltà di Ingegneria, l’Istituto di ricerca 
farmaceutica Mario Negri e la nuova sede di Mediapason, 
il gruppo che raccoglie le emittenti regionali di Telelombar-
dia, Antenna3 e Canale 6;

considerato che
 − Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta re-
gionale 23 luglio 2018, n  XI/383, ha approvato l’aggior-
namento della programmazione degli interventi per gli 
investimenti sulla rete in concessione, di cui al contratto di 
programma sottoscritto il 28 luglio 2016 e aggiornato il 28 
dicembre 2017 (l r  11/2009); 

 − nello stesso documento ha stanziato 15,4 mln di euro per 
la quota di finanziamento mancante per il potenziamento 
del nodo di Bovisa; tale quota è la seconda per importan-
za di tutto il documento, poiché il nodo di Bovisa è ritenuto 
il cardine del sistema gravitante sul ramo Milano con 800 
treni/giorno transitanti per lo stesso e punto cruciale di in-
terscambio tra la rete Ferrovienord e il passante ferroviario; 

preso atto che
in previsione del traffico generato dalle due linee suburbane 

S8 e S18 che faranno servizio viaggiatori fino alla stessa stazio-
ne, la prevista realizzazione, nell’aggiornamento del contratto, di 
una coppia di binari è da considerarsi non più sufficiente; 

impegna il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse disponibili, a prevedere, per il 

triennio 2019-2021, l’individuazione di risorse per il finanziamento 

del potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferro-
viario di Bovisa ” 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/278
Ordine del giorno concernente la manutenzione della piscina 
riabilitativa sita nel presidio di neuropsichiatria infantile 
Corberi di Limbiate (MB)

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 50
Voti contrari n 1
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  201 concernente la manu-
tenzione della piscina riabilitativa sita nel presidio di neuropsi-
chiatria infantile Corberi di Limbiate  (MB), nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il presidio Corberi di Limbiate fu, dal 1967, il primo ospeda-
le per minori portatori di disturbi neuropsichiatrici, creato 
a Milano;

 − dal 1986 all’ospedale venne assegnata la qualifica di pre-
sidio sanitario multizonale di riabilitazione dalla Regione 
Lombardia;

 − ancora oggi, il Corberi è un’importante risorsa del territorio, 
quale sinonimo di attenzione e cura rivolta alla fragilità dei 
pazienti;

premesso, altresì, che
 − fin dalle sue origini, il Corberi, è stato dotato di una piscina 
interna, che inizialmente era una piccola vasca scoperta 
collocata nel parco;

 − identificata come importante risorsa a fini dei processi di ri-
abilitazione, alla fine degli anni ‘90, dopo oltre un decennio 
di inattività, la piscina viene ristrutturata e dotata di coper-
tura e spogliatoi;

preso atto che
 − attualmente l’impianto è fermo dal 2015, ed è in palese 
stato di abbandono;

 − l’impianto ha sempre avuto una specifica destinazione 
riservata all’utenza residenziale interna al Corberi  Inoltre, 
veniva utilizzata dai servizi semiresidenziali diurni, RDS e day 
hospital;

 − strutturalmente, per risultare agibile anche durante l’in-
verno, richiederebbe interventi agli impianti di areazione 
al fine di garantire la regolare attività acquatica e i suoi 
benefici;

constatato che 
gli interventi necessari per la riapertura riguardano lavori relativi 
alla sala macchine e che consentono il mantenimento dei livelli 
igienici della vasca;

invita il Presidente e la Giunta Regionale
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a preve-
dere risorse adeguate sul bilancio di previsione 2019/2021 per 
interventi di manutenzione straordinaria che consentano di riat-
tivare i trattamenti riabilitativi in acqua e l’installazione di un im-
pianto di riscaldamento, evitando al contempo il peggioramen-
to delle condizioni dell’immobile e un progressivo abbandono » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


