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sono stati 2.675 e 10.061 i minori coinvolti». I numeri, dunque, par-
lano chiaro: «secondo gli ultimi dati disponibili, tra il 2009 e il 2013, 
sono state 13.755 le donne che si sono recate in uno dei 16 cen-
tri antiviolenza attivi in Lombardia. Si sono verificati 8.388 casi di 
maltrattamento fisico, 2.403 di violenza assistita, 1.483 di stalking, 
10.035 di violenza psicologica, 3.651 di tipo economico»;

(da: http://www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Re
dazionale_P&childpagename=DG_Casa%2FDetail&cid=121369
8400300&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-tore
nder%3D1213661199279&pagename=DG_CASAWrapper);

premesso, inoltre, che
 − in Lombardia la violenza è la prima causa di morte o in-
validità permanente delle donne dai 14 ai 50 anni, più del 
cancro o degli incidenti stradali. Ancora, lo scorso anno 
sono state 128 le donne uccise in Italia e 100 nei primi otto 
mesi del 2013;

 − dall’inizio dell’anno sono ben 90 le donne uccise in manie-
ra violenta. Di queste, 20 sono morte in Lombardia;

evidenziato che
nella nostra regione, tra il 2000 e il 2012, si sono registrati 266 

casi di femminicidio sui 1.570 registrati a livello nazionale. Nel pe-
riodo 2011-2013, inoltre, è più che raddoppiato il numero delle 
donne che si sono rivolte al Pronto soccorso della clinica Man-
giagalli per casi di violenza sessuale;

invita il Presidente e la Giunta regionale
ad attuare quanto deciso con l’approvazione il 25  novem-

bre 2014 della mozione n. 329 e cioè di inserire, in tempi ragio-
nevoli, all’interno della programmazione della attività ammini-
strativa la realizzare del «Percorso Rosa» nelle strutture sanitarie 
pubbliche della Regione Lombardia con un adeguato impe-
gno di spesa.”.

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2014 - n. X/598
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 
2015-2017: stanziamenti a favore di ARPA per l’attuazione 
dell’osservatorio sulle emissioni di PCB sul territorio regionale

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 432 presentato in data 17 dicem-

bre 2014, collegato al progetto di legge n. 211 «Bilancio di previ-
sione 2015-2017»; 

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

Consiglieri presenti n. 67
Consiglieri votanti n. 66
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 63
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 432 concernente i stan-

ziamenti a favore di ARPA per l’attuazione dell’osservatorio sulle 
emissioni di PCB sul territorio regionale, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Lombardia (ARPA), istituita con legge regionale 16/99, è un 
ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministra-
tiva, organizzativa e contabile che svolge attività e servizi 
(controllo, monitoraggio, informazione, ricerca e consulen-
za) volti al miglioramento della tutela ambientale nelle 
aree territoriali di propria competenza;

 − l’agenzia svolge attività di controlli ordinari, monitoraggi e, 
dal 2011, controlli straordinari su aziende ex RIR (Rischio di 
Incidente Rilevante), bonifiche e grandi cantieri;

valutato che
 − il 2 dicembre 2014 si è tenuto a Brescia un convegno, or-
ganizzato dal dipartimento provinciale di Brescia dell’AR-

PA, dal titolo «Acciaio e microinquinanti - un percorso verso 
la sostenibilità ambientale in provincia di Brescia» duran-
te il quale è stato illustrato uno studio relativo alle «Emis-
sioni di diossine, furani e PCB nel comparto bresciano 
dell’acciaio»;
(http://ita.arpalombardia.it/ita/news.asp?id=956);

 − il suddetto studio prende in esame gli impianti di produ-
zione dell’acciaio che sul territorio bresciano effettuano la 
fusione del rottame mediante un forno ad arco elettrico; in 
particolare esso analizza le emissioni in atmosfera degli in-
quinanti più pericolosi, quali diossine (PCDD), furani (PCDF) 
e policlorobifenili (PCB) confrontando i momenti precedenti 
e successivi al dosaggio effettuato mediante carboni attivi;

valutato, inoltre, che
 − lo studio condotto dall’ARPA rivela emissioni di PCB impor-
tanti nell’ordine di chilogrammi/anno esso stima che le 
emissioni di diossine e furani senza trattamento variano da 
20-75 gTEQ/anno, a seconda del numero di ore lavorate, 
a 4-15 gTEQ/anno, a seguito del trattamento dei fumi con 
i carboni attivi, con un abbattimento medio dell’80 per 
cento;

 − al contrario, stando agli esiti di detto studio, l’impiego dei 
carboni attivi su PCB non sempre risulta essere efficace, 
poichè consente un abbattimento medio non superiore al 
25 per cento, passando da 8-30 kg/anno a 6-22 kg/anno; 

invita il Presidente e la Giunta regionale
 − a istituire l’osservatorio regionale sulle emissioni di PCB, 
considerando il dipartimento ARPA Brescia come punto di 
riferimento; 

 − a porre in essere tutti gli strumenti più idonei affinché nel 
bilancio di previsione 2015-2017 vengano previsti stanzia-
menti adeguati a istituire tale osservatorio e in particolare 
si stanzino opportune risorse a favore di ARPA.”.

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2014 - n. X/599
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2015-
2017: società partecipate di Regione Lombardia

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 432 presentato in data 22 dicem-

bre 2014, collegato al progetto di legge n. 211 «Bilancio di previ-
sione 2015-2017»; 

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

Consiglieri presenti n. 65
Consiglieri votanti n. 63
Non partecipano alla votazione n. 2
Voti favorevoli n. 53
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 9

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 432 concernente le socie-

tà partecipate in Regione Lombardia, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che
 − Finlombarda, finanziaria per lo sviluppo della Lombardia 
s.p.a., nata nel 1971, è società pubblica interamente parte-
cipata da Regione Lombardia. In qualità di società in hou-
se, ha il compito istituzionale di concorrere all’attuazione 
dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e 
del territorio; la società è ancora in attesa della trasforma-
zione in Banca e sta procedendo allo scorporo del ramo di 
azienda che si occupa delle attività di controllo e manu-
tenzione sugli impianti termici non rientrando nell’attività 
connessa ad una banca;

 − Infrastrutture Lombarde s.p.a. è una società di capitali inte-
ramente partecipata da Regione Lombardia ai sensi delle 
leggi regionali 29 ottobre 1998, n. 22 e 2 dicembre 1994, 
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Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2014 - n. X/600
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2015-
2017: ponte sullo Staffora in località Salice Terme e altri 
interventi in materia di viabilità

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 464 presentato in data 22 dicem-

bre 2014, collegato al progetto di legge n. 211 «Bilancio di previ-
sione 2015-2017»; 

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

Consiglieri presenti n. 59
Consiglieri votanti n. 52
Non partecipano alla votazione n. 7
Voti favorevoli n. 52
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 464 concernente il ponte 

sullo Staffora in località Salice Terme e altri interventi in matiera di 
viabilità, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
a conoscenza che

 − nel mese di novembre, a causa delle forti precipitazioni è 
stato lesionato, determinandone la chiusura, il ponte sullo 
Staffora localizzato nel Comune di Rivanazzano Terme, lo-
calità Salice Terme, importante centro turistico in provincia 
di Pavia; 

 − il traffico automobilistico sulla SP 1 è sottoposto a gravi li-
mitazioni e costringe a percorsi alternativi che arrecano 
grandi danni ai cittadini e alle attività commerciali ed im-
prenditoriali della zona; 

 − i danni stimati al ponte ammontano, secondo le stime 
dell’amministrazione provinciale di Pavia e dello STER a cir-
ca 700mila euro; 

 − è stata tempestivamente aperta, e poi validata, la proce-
dura per il riconoscimento dello stato di emergenza, che 
consentirà l’attivazione di fondi governativi; 

 − la ex SS 415 «Paullese» è stata oggetto di interventi di 
riqualificazione;

visto che
 − per la comunità della zona è fondamentale che il flusso 
veicolare possa riprendere appieno entro la scadenza del-
la primavera 2015, in tempo per la nuova stagione turistica, 
quella che dovrebbe portare alla località termale e all’Ol-
trepò i benefici dell’EXPO;

 − al momento risultano impiegati circa 220mila euro da par-
te dell’amministrazione provinciale di Pavia per gli interven-
ti di somma urgenza per il consolidamento del ponte, ma 
tali interventi non consentono il ripristino della viabilità; 

 − Regione Lombardia ha destinato circa 100 mila euro per 
interventi di ripristino e regimentazione idraulica per im-
pedire il ripetersi di avvenimenti di portata simile a quello 
accaduto;

 − risulta fondamentale realizzare il raddoppio del ponte sul 
fiume Adda in località Spino d’Adda;

invita la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse di bilancio:

 − a contribuire per destinare le risorse necessarie per la re-
alizzazione degli interventi per la ristrutturazione del ponte 
sullo Staffora in località Salice Terme;

 − a dare attuazione alla risoluzione n. 21 approvata il 28 ot-
tobre 2014 e in particolare il punto 4 che recita «ad attiva-
re con le amministrazioni locali un tavolo tecnico politico 
all’interno del quale definire le possibili azioni e strategie 
per la messa in sicurezza del ponte di Bereguardo»;

n. 36, costituita nel 2003 allo scopo di coordinare la rea-
lizzazione di nuovi progetti infrastrutturali in attuazione al 
«Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lom-
barde 2002/2010»; 

 − Éupolis Lombardia è l’istituto superiore per la ricerca, la 
statistica e la formazione di Regione Lombardia, operativo 
dal 1° gennaio 2011 a sottolineare l’attenzione crescente 
alla conoscenza come fondamento dell’azione politica e 
amministrativa;

 − l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ha come 
obiettivo l’ottimizzazione della spesa pubblica regionale, 
fornendo ai 1600 enti del territorio lombardo strumenti ope-
rativi e gestionali per migliorare l’efficienza delle attività di 
gara e per ridurre costi e tempi connessi alle procedure di 
selezione dei fornitori; dovrebbe essere un ente strategico 
per la Regione che dovrebbe permettere notevoli risparmi 
di spesa fungendo da centrale unica appaltante. E’ ne-
cessario fare una pianificazione reale dell’attività poiché 
non sarà facile integrare il funzionamento dell’ente con i 
diversi uffici acquisti presenti nelle aziende ospedaliere sul 
territorio. Si ritiene quindi che sia necessario comprende-
re e pianificare il futuro di quest’ente analizzando anche 
come procedere con la fusione della società con Infra-
strutture lombarde accentrando l’amministrazione, ma te-
nendo separati i rami di intervento, ottimizzandone quindi 
il funzionamento;

 − ASAM s.p.a. è una holding delle partecipazioni societarie 
facenti capo alla Provincia di Milano ed operante nel set-
tore delle infrastrutture destinate alla mobilità integrata ed 
alla tutela dell’ambiente; stando a quanto scritto nel Docu-
mento di Economia e Finanza regionale (DEFR 2014), Fin-
lombarda supporterà Regione Lombardia nella definizione 
del piano industriale di ASAM s.p.a.; Finlombarda, altresì, 
tutelerà Regione Lombardia mediante un presidio costan-
te e continuo sulla gestione di ASAM; tale da applicare la 
«spending review» in tutti gli aspetti societari, con un con-
trollo ed un risparmio sui costi correlati alla gestione della 
partecipazione; 

 − Navigli Lombardi (di cui Regione Lombardia detiene il 22 
per cento) è una società che persegue la promozione e 
la valorizzazione culturale e turistica del Sistema Navigli, 
cioè della rete degli storici Naviglio Grande, Naviglio Mar-
tesana, Naviglio di Paderno, Naviglio Pavese e Naviglio 
di Bereguardo, del territorio da essi lambito e della loro 
geo-comunità; 

 − ERSAF, ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle fo-
reste, è un ente del sistema regionale della Lombardia 
che supporta la Giunta regionale nella realizzazione degli 
obiettivi di governo contenuti nel Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) in un’ottica di trasversalità, multifunzionali-
tà ed integrazione; altresì offre servizi tecnici e certificati al 
settore agricolo e forestale pubblico e privato, affianca la 
Direzione generale Agricoltura nello svolgimento delle at-
tività operative; 

 − Lombardia Informatica s.p.a. è l’ente strumentale della Re-
gione Lombardia dedicato alle iniziative di Information & 
Communication Technology (ICT). Compito di Lombardia 
Informatica è individuare, realizzare e gestire le soluzioni 
tecnologiche più idonee per realizzare gli obiettivi del siste-
ma regionale nel suo complesso, con la massima qualità 
e le migliori prestazioni, e garantire l’efficacia e l’efficienza 
dell’intero Sistema Informativo Regionale (SIR);

 − con deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2011, 
n. IX/1789, la Regione Lombardia ha deliberato la costitu-
zione della società Arexpo s.p.a. (di cui Regione detiene il 
34,67 per cento), essa dovrà occuparsi tra le altre cose di 
del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell’a-
rea per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione 
dell’area medesima anche nella fase post-Expo;

 − Società di Gestione Expo Milano 2015 - So.Ge. s.p.a. è una 
azienda italiana di prevalente proprietà pubblica incarica-
ta della realizzazione, organizzazione e gestione dell’Espo-
sizione Universale di Milano nel 2015. Regione Lombardia 
detiene il 20 per cento;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a favorire una specifica sessione in I Commissione consiliare 

«Programmazione e bilancio» al fine di approfondire e riorganiz-
zare la governance e il numero delle partecipate della Regione, 
con l’obiettivo di proseguire nella direzione dell’efficientamento 
del funzionamento risparmiando costi e implementando il siste-
ma dei controlli interni.».


