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D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/261
Ordine del giorno concernente lo studio di fattibilità del 
prolungamento della linea MM3 da Milano a Cormano-
Paderno Dugnano

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 51
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  179 concernente lo studio di 
fattibilità del prolungamento della linea MM3 da Milano a Cor-
mano-Paderno Dugnano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il data 18 luglio la commissione Bilancio ha approvato all’unani-
mità un emendamento all’assestamento di bilancio 2018-2020 
che destinava 70 000 euro al finanziamento dello studio di fatti-
bilità per l’estensione della linea metropolitana MM3 da Milano 
a Paderno Dugnano;

considerato che
 − il prolungamento della metropolitana fino a Paderno Du-
gnano rappresenterebbe una soluzione per alleggerire il 
traffico sulla Milano-Meda e quello indotto dalla Pedemon-
tana che insieme vengono attraversate annualmente da 
oltre 30 milioni di veicoli da e verso Milano;

 − l’arrivo della metropolitana nell’area del nord Milano dareb-
be un impulso decisivo all’economia del territorio favorendo 
nuovi insediamenti produttivi e la possibilità a milioni di pen-
dolari di raggiungere il centro di Milano e le grandi stazioni 
d’interscambio in pochi minuti garantendo un abbassa-
mento della congestione nelle principali arterie stradali; 

 − la petizione in corso a sostegno dell’opera promossa dai 
residenti dei comuni del nord Milano ha raccolto in pochi 
mesi migliaia di adesioni;

valutato che
il prolungamento della linea MM3 rappresenterebbe un’opera 
di grande importanza strategica non solo per gli abitanti del 
nord Milano: progettare una fermata all’altezza di grandi raccor-
di stradali come la Milano-Meda e la Rho-Monza significa ripen-
sare la mobilità della Città metropolitana intercettando milioni 
di automobilisti e dando loro la possibilità di fermarsi prima di 
entrare in Milano città con incalcolabili benefici sul benessere 
generale, sulla qualità della vita di residenti e pendolari e sulle 
condizioni del traffico veicolare;

ritenuto, inoltre, che
questo progetto non si sovrappone alla linea tramviaria Milano-
Limbiate che avrà un ruolo di fondamentale importanza per 
spostamenti di prossimità intercomunali e come mezzo di con-
nessione con la metropolitana stessa in alternativa all’auto;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente 
in accordo con il comune di Milano a sollecitare tutte le parti 
in causa affinchè entro il primo semestre 2020 venga definito lo 
studio di fattibilità tecnico economico al fine di comprendere 
l’entità delle risorse da impegnare per la realizzazione del pro-
lungamento della linea MM3 Milano-Paderno Dugnano » 

Il vice presidente : Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/262
Ordine del giorno concernente la manutenzione del 
patrimonio architettonico delle chiese lombarde.

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 54
Voti contrari n 1
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  180 concernente la manu-
tenzione del patrimonio architettonico delle chiese lombarde, 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

Regione Lombardia da sempre si caratterizza per la particolare 
attenzione, catalogazione, cura e conservazione del proprio pa-
trimonio artistico e culturale, sia materiale (musei, biblioteche, 
archivi, aree archeologiche e complessi monumentali) che im-
materiale in quanto espressioni viventi e tradizioni che sono sta-
te trasmesse di generazione in generazione e che garantiscono 
alle persone un senso di identità e di continuità con il proprio 
passato quale espressione della diversità culturale tra i popoli e 
testimonianza della creatività umana;

rilevato che
negli oltre 1500 comuni della Lombardia sono presenti oltre 
2 500 parrocchie con relative chiese, segno plastico di una 
identificazione con il cristianesimo - innanzitutto storica e cultu-
rale prima che religiosa - dei popoli lombardi;

preso atto che
Regione Lombardia riconosce il valore sociale delle parrocchie 
come realtà che contribuisce al welfare dei cittadini e - in coe-
renza con le disposizione dell’articolo 3 (Sussidiarietà) del pro-
prio Statuto di Autonomia - promuove interventi strutturali negli 
oratori lombardi ai sensi della l r  33/1991;

ritenuto
di dover contribuire attivamente, nel solco delle politiche di valo-
rizzazione e sostegno già attivate da Regione Lombardia, anche 
alla conservazione architettonica delle chiese lombarde che 
versano in condizioni manutentive molto diversificate anche in 
relazione alla esiguità di risorse attribuite dallo Stato alle autono-
mie comunali;

invita l’Assessore alle Autonomie e Culture e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad attivare apposita misura per il sostegno economico alle ope-
re di manutenzione del patrimonio architettonico del chiese 
lombarde » 

Il vice presidente : Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


