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D.c.r. 30 luglio 2018 - n. XI/100
Ordine del giorno concernente lo studio di fattibilità per il 
prolungamento della M5

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  16 concernente «Assestamento al 

bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’art  85 del Regolamento generale, con votazione 

nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n 66
Consiglieri votanti n 66
Non partecipano alla votazione n 0
Voti favorevoli n 66
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  66 concernente lo studio 

di fattibilità per il prolungamento della M5, nel testo che così 
recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il prolungamento della linea metropolitana M5 è stato in-
serito anche nel Programma Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti (PRMT) di Regione Lombardia, come approvato 
dal Consiglio regionale nella seduta del 20 settembre 2016;

 − all’interno del documento viene ritenuto importante svilup-
pare e riqualificare la rete delle metropolitane di Milano

preso atto che
sono stati ritenuti rilevanti gli approfondimenti dei prolunga-

menti delle diverse linee e in particolare della M5 da San Siro a 
Settimo Milanese;

invita il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse disponibili, a prevedere, per il 

triennio 2018-2020, l’individuazione di risorse per il finanziamento 
del progetto di prolungamento della linea M5 da Settimo Mila-
nese a Magenta ” 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

a prevedere, per il triennio 2018-2020, l’individuazione di risor-
se per il finanziamento dello studio di fattibilità per il recupero 
del naviglio di Paderno d’Adda ” 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini)


