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 − rispettano i contenuti delle leggi e dei regolamenti regio-
nali in materia di polizia Locale e dimostrano particolare 
operatività sul territorio;

 − rispettano i contenuti delle leggi e dei regolamenti regio-
nali in materia di polizia locale, dimostrano particolare 
operatività sul territorio e documentano forme di Unioni 
polizie locali, a norma delle vigenti disposizioni.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 17 dicembre 2013 - n. X/238
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2014: 
possibilità di pagare il ticket per le prestazioni sanitarie nelle 
farmacie

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 203 presentato in data 16 dicem-

bre 2013, collegato al progetto di legge n. 118 «Bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazio-
ne palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 65
Consiglieri votanti n. 64
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 62
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 203 concernente la possi-

bilità di pagare il ticket per le prestazioni sanitarie nelle farmacie, 
nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

Regione Lombardia offre ai cittadini lombardi il servizio di pre-
notazione di visite ed esami specialistici in regime di Servizio sa-
nitario nazionale presso le farmacie;

considerato che
l’utilizzazione di questo canale permette agli utenti di non fare 

code agli sportelli;
invita la Giunta regionale

a valutare l’ampliamento del servizio, includendo anche la 
possibilità per l’utente di pagare direttamente le prestazioni sani-
tarie all’atto della prenotazione nelle farmacie, in modo tale da 
ottimizzare ulteriormente il servizio stesso rendendo il suo utilizzo 
più incentivante in termini di risparmio di tempo per gli utenti.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 17 dicembre 2013 - n. X/239
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2014: 
rifinanziamento della l.r.  40/1995 (programma triennale 
per la manutenzione e riqualificazione del parco di Monza 
e disposizioni speciali per lo svolgimento del gran premio 
d’Italia)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 204 presentato in data 16 dicem-

bre 2013, collegato al progetto di legge n. 118 «Bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazio-
ne palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 65
Consiglieri votanti n. 64
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 55
Voti contrari n. 9
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 204 concernente il rifinan-

ziamento della l.r. 40/1995 (Programma triennale per la manu-
tenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni spe-
ciali per lo svolgimento del Gran Premio d’Italia), nel testo che 
così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la legge regionale 31 luglio 1995, n. 40 (Programma trien-
nale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di 
Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran 
Premio d’Italia) e la deliberazione della Giunta regionale 
30 dicembre 1996, n. 23922 hanno dato avvio a un proces-
so di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e 
culturale con l’impegno di vari soggetti;

 − considerato che il Presidente della Giunta regionale si è 
personalmente fatto carico di tutelare il Gran Premio di 
Monza e ciò non può che avvenire tramite il rilancio del-
le attività dell’autodromo che generano un giro di affari di 
circa 80 milioni di euro l’anno per la Brianza, Milano e le 
zone limitrofe;

considerato che
 − dette opere di rilancio dell’autodromo devono necessaria-
mente prevedere una maggiore partecipazione di Regio-
ne Lombardia negli assetti proprietari dell’area interessata, 
oggi di esclusiva proprietà del Comune di Milano e del Co-
mune di Monza;

 − la scelta, nella primavera del 2008 della città di Milano per 
l’Expo 2015 e la successiva indicazione della Villa Reale di 
Monza come sede di eventi di alta rappresentanza colle-
gati all’Expo è elemento di particolare importanza e presti-
gio per la Lombardia;

considerato, inoltre,
l’approvazione, da parte della Regione Lombardia, della de-

liberazione della Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 9235 con la 
quale si istituisce un consorzio pubblico di valorizzazione cultu-
rale denominato «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza»che 
aggrega in maniera fattiva i vari soggetti istituzionali del territorio;

ritenuto che
l’appuntamento di Expo 2015 è un momento non ripetibile 

per portare all’attenzione dell’Italia e dell’Europa delle valen-
ze storico culturali, di architettura del paesaggio, naturalistiche 
e ambientalistiche, tra loro interconnesse, del Parco e della 
Villa Reale di Monza, che si traducono anche in opportunità 
economiche;

invita il Presidente della Giunta regionale
 − al fine di rilanciare le attività dell’autodromo, ad adottare 
ogni opportuna iniziativa che conduca Regione Lombar-
dia all’interno dell’assetto proprietario della attuale superfi-
cie del Parco di Monza che ospita l’autodromo, che risulta 
oggi come proprietà indivisa fra Comune di Monza e Co-
mune di Milano;

 − a individuare idonee risorse atte al rifinanziamento della 
l.r. 40/1995 per sostenere opere di valorizzazione del patri-
monio storico, culturale, paesaggistico, artistico del Parco, 
della Villa reale di Monza e relative pertinenze;

 − a farsi promotore di un nuovo accordo di programma fra 
tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del Parco e del-
la Villa reale di Monza per la realizzazione delle opere rite-
nute necessarie anche in funzione di EXPO 2015.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


