
A) CONSIGLIO REGIONALE

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 02 aprile 2019

– 2 – Bollettino Ufficiale

D.c.r. 19 marzo 2019 - n. XI/462
Istituzione del comune di Mantova, mediante la fusione 
dei comuni dI Borgo Virgilio, Curtatone, Mantova, Porto 
Mantovano e San Giorgio di Mantova, In provincia di Mantova. 
(deliberazione di non passaggio all’esame degli articoli)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 42 «Istituzione del Comune di Man-
tova, mediante la fusione dei comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, 
Mantova, Porto Mantovano e San Giorgio di Mantova, in provin-
cia di Mantova»;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 15 
dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di circoscrizioni comunali e provinciali), sono pervenuti i seguen-
ti pareri:

 − parere contrario del Consiglio provinciale di Mantova 
espresso con deliberazione n. 66 del 14 dicembre 2018;

 − parere favorevole con osservazioni del Consiglio comu-
nale di Mantova espresso con deliberazione n. 75 del 19 
dicembre 2018;

 − parere negativo del Consiglio comunale di Curtatone 
espresso con deliberazione n. 59 del19 dicembre 2018;

 − parere negativo del Consiglio comunale di Porto Mantova-
no espresso con deliberazionen. 79 del 18 dicembre 2018;

 − parere favorevole del Consiglio comunale di Borgo Virgilio 
espresso con deliberazione n. 72 del 19 dicembre 2018;

 − parere non favorevole del Consiglio comunale di San Gior-
gio di Mantova espresso con deliberazione n. 54 del 19 di-
cembre 2018;

Considerato che, come previsto dall’articolo 44, commi 7 e 
8, del regolamento generale del Consiglio, in data 23 gennaio 
2019 ha avuto luogo l’audizione del Comitato civico promotore 
della Grande Mantova;

Tenuto conto altresì che si sono svolte anche le seguenti 
audizioni:

 − 30 gennaio 2019, Comitato del NO alla fusione;

 − 6 febbraio 2019, Presidente della Provincia di Mantova e 
sindaci e rappresentanti dei comuni di Borgo Virgilio, Curta-
tone, Mantova, Porto Mantovano e San Giorgio di Mantova; 

Considerato che, a seguito dei pareri pervenuti dagli enti lo-
cali coinvolti e delle audizioni svolte, si ritiene necessario proce-
dere a una verifica di fattibilità attraverso un approfondimento in 
merito alle politiche di offerta dei servizi, urbanistiche, infrastrut-
turali e, più in generale, di gestione delle risorse e del territorio di 
ogni singolo comune, al fine di verificare gli eventuali benefici 
della fusione, attraverso il confronto dei dati acquisiti ed even-
tuali proiezioni sulle ricadute della fusione stessa;

Considerato che la presente proposta non rappresenta un 
atteggiamento di preclusione, ma una presa d’atto di quanto 
espresso dagli stessi sindaci e consigli comunali nella convin-
zione che, prima di procedere al referendum, occorre portare 
le popolazioni interessate ad un certo grado di conoscenza, 
attraverso un percorso di condivisione, programmazione e 
consapevolezza; 

Ritenuto di dover mettere a disposizione dei cittadini/elettori, 
in caso di svolgimento del referendum consultivo, dati certi dai 
quali emergano i vantaggi e gli svantaggi della fusione, per per-
mettere di esprimere un voto pienamente consapevole; 

Udita la relazione della II commissione consiliare «Affari 
Istituzionali»;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 66

Non partecipano alla votazione: n. 1

Consiglieri votanti: n. 65

Voti favorevoli: n. 55

Voti contrari: n. 10

Astenuti: n. =

DELIBERA
il non passaggio all’esame degli articoli del progetto di legge 

sopra citato per le motivazioni espresse in premessa.
Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 19 marzo 2019 - n. XI/469
Programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e 
il trasferimento tecnologico

Presidenza del Vice Presidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamate:
 − la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto 
d’autonomia della Lombardia) e, in particolare, l’articolo 
10 in materia di «Ricerca e Innovazione»;

 − la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ri-
cerca e innovazione) che reca disposizioni volte a potenzia-
re l’investimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di 
favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la 
crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di con-
tribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi 
erogati ai cittadini e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che 
prevede la predisposizione di un «Programma strategico trien-
nale per la ricerca e l’innovazione e il trasferimento tecnolo-
gico» che definisce gli obiettivi in coerenza con gli obiettivi e 
le priorità stabilite dal Consiglio regionale nell’ambito del Pro-
gramma regionale di sviluppo;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, 
n. 64 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo del-
la XI legislatura, che traccia la visione strategica dell’intervento 
regionale e annuncia, tra l’altro, la definizione del «Programma 
strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimen-
to tecnologico» quale occasione per consolidare una strategia 
organica che integra e coordina azioni sviluppate dai diversi at-
tori, individua ecosistemi funzionali allo sviluppo dell’eccellenza, 
al rafforzamento di sinergie sul territorio e dei rapporti internazio-
nali, alla diffusione del benessere delle persone e delle priorità 
della società nella loro evoluzione; 

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad ogget-
to «Programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione 
e il trasferimento tecnologico», approvata con deliberazione del-
la Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 1120;

Dato atto che la proposta di «Programma strategico triennale per 
la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico», predisposta 
con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati del sistema 
della ricerca e innovazione e con il supporto degli esperti interna-
zionali membri del Foro regionale per la ricerca e innovazione, ai 
sensi dell’articolo 2 della l.r. 29/2016, risponde ai bisogni rilevati dai 
cittadini e richiede un aggiornamento costante e continuo; 

Ritenuto di approvare la proposta di delibera consiliare aven-
te ad oggetto «Programma strategico triennale per la ricerca, 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico» di cui all’Allegato A, 
con validità a decorrere dalla data di approvazione della deli-
berazione del Consiglio regionale;

Sentita la relazione della VII commissione consiliare;
con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 63

Non partecipano alla votazione: n. =

Consiglieri votanti: n. 63

Voti favorevoli: n. 63

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. =

DELIBERA
1. di approvare il «Programma strategico triennale per la ricer-

ca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico» di cui all’Allega-
to A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia. 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

——— • ———


