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premesso che
lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, all’articolo 

14, comma 1, stabilisce che il Consiglio regionale «concorre alla 
determinazione dell’indirizzo politico regionale» e al comma 2 
che «il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo dell’at-
tuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali»;

considerato che
 − per esercitare in modo più puntuale ed efficace le proprie 
prerogative il Consiglio regionale, accanto all’ordinaria at-
tività legislativa e di controllo, ha inteso promuovere un’i-
niziativa di ascolto dei territori lombardi denominata «100 
tappe in Lombardia»;

 − l’iniziativa prevede, per ogni tappa, l’incontro del Presiden-
te del Consiglio e dei consiglieri partecipanti, in particolare 
dei consiglieri eletti nella circoscrizione elettorale oggetto 
di visita, con i rappresentanti delle istituzioni locali e del Go-
verno e l’incontro con alcune realtà produttive, culturali, so-
ciali, educative che, in qualche modo, rappresentano una 
specificità territoriale;

 − all’interno dell’iniziativa è previsto anche un momento spe-
cifico d’incontro aperto ai rappresentanti delle categorie 
produttive, del mondo sindacale, del settore sociale ed 
educativo e delle istituzioni territoriali per dialogare con i 
rappresentanti del Consiglio regionale sulle principali pro-
blematiche locali e sulle istanze territoriali più urgenti;

preso atto che
il 18 luglio 2014 si è tenuta una tappa di questo percorso nella 

città di Sondrio durante la quale sono emersi alcuni problemi 
e aspettative di questo territorio rispetto all’azione di Regione 
Lombardia;

ritenuto
di dare voce al territorio, dando formale seguito alle princi-

pali richieste e sollecitazioni emerse negli incontri svolti nella 
giornata;

invita la Giunta regionale
a considerare i seguenti indirizzi negli atti di aggiornamento 

del PRS, compatibilmente con le esigenze e i vincoli di bilancio e 
comunque nell’ambito delle disponibilità di settore:

1. a porre in atto ogni iniziativa per la garanzia della speci-
ficità della provincia di Sondrio, riconosciuta dalla Legge 
Delrio, in particolare assicurando alla Provincia la gestio-
ne sul territorio di ulteriori funzioni e le risorse necessarie 
per poterle svolgere;

2. a considerare la centralità della montagna come risor-
sa – non già come problema – dalla quale ripartire per 
fronteggiare con successo la crisi economica e sociale, 
valorizzando le specificità dei territori montani;

3. per la tutela del lavoro, sostenendo le imprese perché 
creino lavoro e mantengano quello esistente proceden-
do, nell’ambito delle prerogative regionali, a una sostan-
ziale sburocratizzazione della pubblica amministrazione, 
riducendo la pressione fiscale generale, chiedendo l’al-
lentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i comuni in 
particolare per quanto riguarda le spese di investimento, 
promuovendo ogni atto concreto per favorire la ripresa 
economica, commerciale, turistica e manifatturiera e in-
fine sviluppando iniziative per favorire il lavoro frontaliero;

4. a porre in atto ogni iniziativa per favorire l’accesso al cre-
dito, in particolare per le ristrutturazioni aziendali e per gli 
investimenti;

5. a dare sostegno ai piccoli esercizi commerciali, limitando 
il più possibile l’espansione della grande distribuzione; 
i cosiddetti «negozi di vicinato» sono un patrimonio che 
funge da tessuto connettivo sociale, svolgono un’impor-
tante funzione di servizio specie nelle piccole realtà mon-
tane e sono un segno distintivo e fortemente caratteriz-
zante nell’ottica di un territorio a vocazione turistica;

6. a valutare iniziative politiche e istituzionali, nei diversi set-
tori, in particolare la sanità, volte ad attenuare i problemi 
connessi alla specificità geomorfologica e socio-demo-
grafica del territorio di Sondrio che potrebbero risultare 
particolarmente pesanti con l’abolizione delle province;

7. a vigilare sull’attuazione dell’Accordo di programma per 
la realizzazione degli interventi di potenziamento e riquali-
ficazione della viabilità di accesso alla Valtellina (SS 38) e 
alla Valchiavenna (SS 36) con particolare riferimento alla 
realizzazione della tangenziale di Morbegno e al finanzia-
mento della tangenziale di Tirano;

8. a stimolare il gestore del servizio ferroviario regionale al 
miglioramento del servizio con riguardo alla puntualità 
del servizio dei treni, in particolare sulle direttrici Lecco-
Sondrio-Tirano, Milano-Sondrio-Tirano, Colico-Chiavenna e 
il contestuale rinnovo del materiale rotabile;

9. a procedere alla revisione del Sistema turistico unico del-
la Valtellina per adeguarlo alle evoluzioni del comparto 
turistico; 

10. ad accompagnare fattivamente la richiesta di ricono-
scimento da parte dell’Unesco dei terrazzamenti vitati 
come patrimonio dell’umanità, adoperandosi al fine di 
superare gli ostacoli paesaggistici che ne ostacolano 
l’approvazione; 

11. a porre grande attenzione alla situazione delle società 
impiantistiche sviluppando iniziative finalizzate al rilancio 
e alla duratura operatività di queste imprese in difficoltà 
anche attraverso la loro integrazione, avviando un percor-
so di graduali riconversioni dell’offerta turistica verso mo-
delli destagionalizzati e più compatibili con il paesaggio 
e l’ambiente; 

12. a valutare l’inserimento nel Piano di Sviluppo Rurale di 
strumenti per la valorizzazione del sistema cooperativisti-
co in agricoltura;

13. a valutare ogni iniziativa utile per mettere a sistema ed 
estendere la filiera bosco-legno-energia in particolare at-
tivando un progetto pilota finanziato con risorse PSR che 
interessi l’intero territorio provinciale e che coinvolga tutti 
gli attori della filiera stessa.”.

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

II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 20 gennaio 2015 - n. X/615
Mozione concernente le istanze e priorità del territorio di 
Magenta – Rho – Legnano rispetto all’azione di Regione 
Lombardia

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 354 presentata in data 15 gennaio 2015;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, pre-

via votazioni per parti separate e con votazione finale per appel-
lo nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 58
Consiglieri votanti n. 57
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 48
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 9

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n.  354 concernente le 

istanze e priorità del territorio di Magenta – Rho – Legnano ri-
spetto all’azione di Regione Lombardia, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, all’articolo 
14, comma 1, stabilisce che il Consiglio regionale «concorre alla 
determinazione dell’indirizzo politico regionale» e al comma 2 
che «il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo dell’at-
tuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali»;

considerato che
 − per esercitare in modo più puntuale ed efficace le proprie 
prerogative il Consiglio regionale, accanto all’ordinaria at-
tività legislativa e di controllo, ha inteso promuovere un’i-
niziativa di ascolto dei territori lombardi denominata «100 
tappe in Lombardia»;

 − l’iniziativa prevede, per ogni tappa, l’incontro del Presiden-
te del Consiglio e dei consiglieri partecipanti, in particolare 
dei consiglieri eletti nella circoscrizione elettorale oggetto 
di visita, con i rappresentanti delle istituzioni locali e del Go-
verno e l’incontro con alcune realtà produttive, culturali, so-
ciali, educative che, in qualche modo, rappresentano una 
specificità territoriale;
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 − all’interno dell’iniziativa è previsto anche un momento spe-
cifico d’incontro aperto ai rappresentanti delle categorie 
produttive, del mondo sindacale, del settore sociale ed 
educativo e delle istituzioni territoriali per dialogare con i 
rappresentanti del Consiglio regionale sulle principali pro-
blematiche locali e sulle istanze territoriali più urgenti;

preso atto che
il 25 luglio 2014 si è tenuta una tappa di questo percorso 

nell’Alto Milanese, con particolare riferimento alla zona di Ma-
genta, Rho e Legnano, durante la quale sono emersi alcuni 
problemi e aspettative di questo territorio rispetto all’azione di 
Regione Lombardia;

ritenuto
di dare voce al territorio, dando formale seguito alle princi-

pali richieste e sollecitazioni emerse negli incontri svolti nella 
giornata;

invita la Giunta regionale
a considerare i seguenti indirizzi negli atti di aggiornamento 

del PRS, compatibilmente con le esigenze e i vincoli di bilancio e 
comunque nell’ambito delle disponibilità di settore: 

1. a porre attenzione a istituire un efficace coordinamen-
to tra la istituenda Città Metropolitana e la Regione 
Lombardia;

2. a porre in essere tutte le iniziative possibili nell’ambito del-
le prerogative regionali per procedere a una sostanziale 
sburocratizzazione della pubblica amministrazione, per 
ridurre la pressione fiscale generale; 

3. a completare le infrastrutture viarie nei territori di Ma-
genta, Rho e Legnano utili ad alleggerire e a mettere 
in sicurezza il traffico nei centri abitati, in particolare per 
quanto riguarda la Vigevano-Pavia, l’Abbiategrasso-Ma-
genta-Malpensa, garantendo anche la variante di Ponte-
nuovo e considerando le istanze del territorio;

4. a completare le infrastrutture adibite al trasporto pubblico 
locale su ferro e gomma, mediante la realizzazione del rad-
doppio della Milano-Mortara o per lo meno l’ammoderna-
mento tecnologico della linea esistente, mediante la realiz-
zazione di corsie preferenziali per gli autobus, connessione 
intercomunale tramite mobilità dolce come piste ciclabili;

5. per quanto concerne le infrastrutture viabilistiche è tempo 
di realizzare le due rotatorie di Busto Garolfo e di Dairago 
per garantire la sicurezza stradale dei luoghi interessati; 

6. a intervenire affinché la scuola infermieri sia riportata 
all’Ospedale di Magenta contribuendo, così, al rilancio 
dell’intero territorio e inoltre di favorire il raggiungimento 
dei posti letto ospedalieri e socio-sanitari secondo gli stan-
dard regionali e nazionali con particolare riferimento all’A-
zienda ospedaliera di Legnano;

7. a valorizzare il lavoro delle ONLUS che progettano e gesti-
scono servizi alle persone in difficoltà con percorsi formati-
vi e di accoglienza, soffermandosi sulle difficoltà che stan-
no avendo in particolare le Cooperative e le Associazioni 
del terzo settore; 

8. a porre in essere iniziative per ottimizzare l’informazione 
per l’accesso ai bandi europei per i giovani;

9. a sfruttare l’occasione di Expo 2015 attraverso la promo-
zione di un progetto turistico legato alle eccellenze am-
bientali, religiose e storiche del territorio per un rilancio 
dell’intera economia della zona;

10. a monitorare e valutare le soluzioni viabilistiche legate 
all’Accordo di Programma di Arese;

11. nell’ottica della tutela dell’ambiente, della salute dei cit-
tadini e della qualità dell’aria a prevedere una strategia 
per la riconversione delle aree coinvolte dall’evento Mila-
no – Expo 2015 che sia rispettosa del territorio;

12. a portare a termine, nei tempi previsti, il percorso di ri-
qualificazione e di potenziamento dell’Ospedale di Rho, 
per il quale sono già state stanziate risorse dalla Giunta 
regionale;

13. ad agevolare e porre in essere gli interventi previsti nel 
Contratto di fiume Olona, in particolare quelli volti a risol-
vere il problema delle esondazioni del fiume Olona e dei 
torrenti Bozzente e Lura.”. 

Il vice presidente: Sara Valmaggi
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 20 gennaio 2015 - n. X/616
Nomina di un componente effettivo e uno supplente nel 
collegio dei revisori dei conti dell’associazione irrigazione Est 
Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.  1, che 
prevede, all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2012, n.  20 (Ratifica 
dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per 
l’approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione Irrigazione 
Est - Sesia quale ente gestore di comprensorio interregionale);

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Considerato che in occasione del rinnovo delle cariche 
dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e 
bonifica, il Consiglio deve procedere alla nomina di un compo-
nente effettivo e un componente supplente nel collegio dei revi-
sori dei conti del consorzio;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n. 43 – S.O.del 24 ottobre 2014;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 57

Non partecipano alla votazione: n. 10

Consiglieri votanti: n. 47

Schede bianche: n. 14 

Schede nulle: n. 3 

e nella quale ha ottenuto voti, per la carica di componente 
effettivo:

 − Stucchi Pierpaolo, n. 30 voti;
e per la carica di componente supplente:

 − Cassarà Simona Vittoriana, n. 27 voti;
DELIBERA

1. di nominare nel collegio dei revisori dei conti dell’Associa-
zione Irrigazione Est Sesia, consorzio di irrigazione e bonifica:

 − il signor Pierpaolo Stucchi, nato il 27 giugno 1959 quale 
componente effettivo;

 − la signora Simona Vittoriana Cassarà, nata il 19 marzo 
1969 quale componente supplente;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti inte-
ressati, al Presidente dell’Associazione Irrigazione Est Sesia ed al 
Presidente della Giunta regionale.

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 20 gennaio 2015 - n. X/617
Nomina del revisore dei conti del consorzio del Chiese di 
bonifica di secondo grado

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-
vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n.  1, che 


