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D.c.r. 7 gennaio 2014 - n. X/262
Mozione concernente il prolungamento MM2 da Cologno 
Monzese a Vimercate

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 160 presentata in data 23 dicembre 2013;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con vo-

tazione palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 64
Consiglieri votanti n. 63
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 63
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 160 concernente il pro-

lungamento MM2 da Cologno Monzese a Vimercate, nel testo 
che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il prolungamento della linea 2 della Metropolitana Milanese 
da Cologno Monzese a Vimercate è un’opera attesa da anni e 
condivisa da tutti i comuni della tratta (Cologno Monzese, Bru-
gherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate);

considerato che
 − essa è frutto anche dell’intesa raggiunta tra le istituzioni 
locali in occasione della realizzazione di due opere infra-
strutturali importanti che riguardano l’area quali la Pede-
montana e la TEM, interventi di viabilità su gomma che 
avrebbero dovuto essere accompagnati da opere di com-
pensazione e di sviluppo del trasporto su ferro;

 − detta intesa è stata assunta con l’Accordo di Programma 
siglato nel 2007 tra Ministero delle Infrastrutture, Regione 
Lombardia, province di Milano e Lodi, CAL, ANAS e rappre-
sentanti dei comuni interessati;

constatato che
il progetto preliminare dell’opera venne approvato dal CIPE il 

13 maggio 2010, con un costo previsto di 477 milioni di euro, e 
che da allora vi sono stati solo alcuni incontri tecnici sullo stato 
di avanzamento del progetto definitivo, senza seguito sul piano 
politico per confermare la volontà di realizzazione dell’opera e 
concordare le possibili modalità di finanziamento;

preso atto
della disponibilità manifestata dal Ministro delle Infrastrutture 

e Trasporti, Maurizio Lupi, in occasione di una interrogazione par-
lamentare a partecipare ad un tavolo di lavoro coordinato da 
Regione Lombardia;

invita la Giunta regionale
a richiedere al Ministero delle Infrastrutture la costituzione di 

un tavolo di lavoro tra le istituzioni e gli enti interessati per con-
cordare le modalità di prosecuzione del progetto e del suo pos-
sibile finanziamento.”.

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 7 gennaio 2014 - n. X/263
Mozione concernente la realizzazione di allevamento avicolo 
in località di Busto Garolfo (MI)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 144 presentata in data 28 novembre 2013;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con vo-

tazione palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 55
Consiglieri votanti n. 54
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 54
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 144 concernente la rea-

lizzazione di allevamento avicolo in località di Busto Garolfo (MI), 
nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − esiste, sul territorio lombardo, precisamente nel comune di 
Busto Garolfo, un progetto zootecnico destinato all’alleva-
mento intensivo di galline ovaiole e pollastre;

 − tale progetto prevede la costruzione di tre capannoni;
 − tale progetto si riferisce ad un’area agricola di centomila 
metri quadri, di cui diecimila coperti da capannoni, desti-
nata ad ospitare trecentotrentamila capi;

 − quest’area fa parte del parco del Roccolo e del Parco Lo-
cale di Interesse Sovracomunale (PLIS), pertanto la natura 
dei vincoli urbanistico-territoriali è di valenza comunale;

rilevato che
 − il d.d.s. 4 aprile 2011, n. 2009, emanato dalla Direzione Ge-
nerale Sanità della Regione Lombardia, che revoca i pre-
cedenti provvedimenti regionali in materia (d.d.s. 1491/07, 
d.d.s. 1633/07, d.d.u.o. 1879/08) e che rende possibile la 
deroga alla distanza minima legale fissata a tre chilometri 
da altri allevamenti avicoli esistenti, approvato dalla prece-
dente Giunta regionale, è stato pubblicato sul BURL il 7 apri-
le 2011 dopo due anni circa dall’avvio del procedimento;

 − la deroga concessa dalla competente struttura della Di-
rezione Generale Sanità, comunicata al direttore del di-
partimento di Prevenzione Veterinario ASL 1 di Milano e al 
Comune di Busto Garolfo con gli atti regionali numero di 
protocollo H1 2010 16185 del 30 aprile 2010 e numero di 
protocollo H1 2010 del 9 luglio 2010, non è conforme al-
le norme «ratio temporis» applicabili, in quanto emanata 
mentre era in vigore il d.d.s. 1491/07 che stabiliva l’indero-
gabilità della distanza minima di tre chilometri da altri alle-
vamenti avicoli esistenti;

 − il parere dell’ASL favorevole all’insediamento riguarda la 
prima stesura del progetto presentato dalla società Bruzze-
se, senza che sia avvenuta alcuna rivalutazione in seguito 
alla successiva modifica del progetto stesso che ha riguar-
dato soprattutto gli aspetti tecnico-sanitari (ad esempio il 
diverso trattamento della pollina, concime organico otte-
nuto dal riciclaggio per trattamento industriale delle deie-
zioni degli allevamenti avicoli; essa per le sue caratteristi-
che chimiche, funzionalmente si colloca in una posizione 
intermedia fra i fertilizzanti organici e i concimi chimici), e 
inoltre scaturisce dall’atto numero di protocollo H1 2010 
16185 del 30 aprile 2010 della Direzione Generale Sanità 
che comunica all’ASL la deroga sulla distanza minima, 
mentre di fatto, questa possibilità non era ancora attuabile;

 − le conferenze dei servizi del 5 ottobre 2010 e del 17 feb-
braio 2011 non sono valide in quanto la documentazione 
presentata non era ricevibile nel merito perché la proposta 
di insediamento della struttura non rispettava la distanza 
minima di tre chilometri tassativi e non derogabili in base 
al d.d.s. 1491/07 vigente in quel momento, mentre la con-
ferenza del 17 luglio 2012 riguardava solo lo studio di in-
cidenza ambientale predisposto dalla società Bruzzese e 
protocollato nei giorni di marzo 2012;

preso atto che
 − le ragioni di diniego di Regione Lombardia, pubblicate sul sito 
http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/schede/sche-
daSintesi.jsf?idProcedura=03010000091titolo=V.I.A.%20
Regionali, evidenziano come una delle problematiche 
principali sia l’emissione di odori dell’impianto, nonché il 
modello di simulazione utilizzato;

 − l’azienda ha replicato alle osservazioni di Regione Lombar-
dia, al sito di cui sopra, rimarcando la bontà del modello 
utilizzato senza ulteriori approfondimenti e non preveden-
do azioni cautelative per contenere l’emissione di odori;

tenuto presente che
 − le abitazioni del centro urbano di Busto Garolfo distano 
circa trecento metri dal terreno deputato all’insediamento 
della struttura;

 − la nuova struttura ospedaliera di Legnano dista circa cin-
que km dal luogo destinato a tale progetto;

 − di recente si sono verificati casi di contagi umani da avia-
ria: in Emilia nel settembre 2013 e in provincia di Brescia 


