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ma tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) 
per i giovani dai 18-26 anni, per studenti;

 − a valutare l’inserimento di agevolazioni tariffarie all’interno 
dei STIBM, allo studio delle agenzie per il TPL, da inserire nei 
capitolati da concludere nella prima metà del 2019 ai sen-
si della l r  6/2012 » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 30 luglio 2018 - n. XI/117
Ordine del giorno concernente il progetto per la realizzazione 
di un nuovo ponte in località Casalmaggiore (CR)

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 69
Consiglieri votanti n 69
Non partecipano alla votazione n   0
Voti favorevoli n 69
Voti contrari n   0
Astenuti n   0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  87 concernente il progetto 
per la realizzazione di un nuovo ponte in località Casalmaggio-
re (CR), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il 7 settembre 2017 per un problema strutturale le province 
di Cremona e Parma sono state costrette a chiudere il pon-
te di Casalmaggiore;

 − da allora il territorio e l’economia locale hanno subito gravi 
disagi;

 − i pendolari inoltre continuano a subire disagi e disservizi 
dovuti anche alla situazione inadeguata della direttrice 
Brescia;

ricordato che
 − l’impegno profuso in questi mesi da parte degli enti locali 
e la forte mobilitazione da parte del territorio e del comita-
to Treno-Ponte e degli ambientalisti lombardi;

 − l’impegno fondamentale del Governo che con il decreto 
fiscale ha stanziato complessivamente 30 mln di euro per 
la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei 
ponti sul fiume Po;

 − l’accordo di programma stipulato tra le province di Parma 
e di Cremona per la realizzazione dell’intervento di risana-
mento conservativo del ponte sul fiume Po che permetterà 
la sua riapertura nel corso del 2019;

vista
la recente pubblicazione del bando di gara indetto dalla pro-
vincia di Parma per i lavori per interventi locali di risanamento 
conservativo provvisionale del ponte di Casalmaggiore sul fiu-
me Po, lungo la SP 343 «Asolana», base di gara 3 478 mila euro, 
tempo di esecuzione dei lavori centoventi giorni;

preso atto che
il risanamento conservativo del Po permette di riaprire e garanti-
re il ripristino delle condizioni di sicurezza e la transitabilità della 
struttura in tempo certo, ma che rappresenta solo un primo step;

ribadito che
occorre predisporre in tempo utile un nuovo progetto per il nuo-
vo ponte;

visto
il progetto di legge n   6 (Assestamento al Bilancio 2018-2020 
con modifiche di leggi regionali);

invita il Presidente della Giunta regionale

a mettere in campo le azioni necessarie affinché insieme a Re-
gione Emilia-Romagna, al Governo e ad Anas si individuino le 
risorse per la redazione del documento per la realizzazione del 
nuovo ponte e per avviare l’iter necessario » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 30 luglio 2018 - n. XI/118
Ordine del giorno concernente gli investimenti a favore della 
mobilità sostenibile

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 63
Consiglieri votanti n 63
Non partecipano alla votazione n   0
Voti favorevoli n 63
Voti contrari n   0
Astenuti n   0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  88 concernente gli investi-
menti a favore della mobilità sostenibile, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il 10 luglio 2018 è stato approvato il Programma regionale 
di sviluppo per la XI legislatura;

 − tra gli obiettivi prioritari del Programma regionale di svilup-
po nel capitolo riguardante la Missione 10 «Infrastrutture, 
trasporti e mobilità sostenibile» vi è il paragrafo riguardante 
la mobilità sostenibile e la ciclabilità;

 − le azioni previste sono:

•	lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale sa-
rà attuato sia attraverso indirizzi programmatici e azioni 
di coordinamento di livello regionale che attraverso inter-
venti infrastrutturali a supporto della diffusione e dell’uti-
lizzo delle nuove tecnologie;

•	linee guida per la promozione dello sviluppo di forme di 
trasporto sostenibile e per l’integrazione delle reti dei ser-
vizi e delle infrastrutture; 

•	promozione dell’adozione di documenti di pianificazione 
della mobilità urbana sostenibile nelle aree urbane e me-
tropolitane della Lombardia; 

•	istituzione di una cabina di regia per la mobilità sosteni-
bile anche con la partecipazione degli enti locali e dei 
principali stakeholder e associazioni interessate; 

•	attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo della 
mobilità elettrica; 

•	Interventi di infrastrutturazione pubblica e privata per la 
ricarica elettrica mediante l’impiego di fondi comunitari 
nazionali e regionali;

•	valorizzazione e coordinamento a livello regionale della 
funzione dei mobility manager;

•	promozione dell’utilizzo dell’Internet of Things (IoT) e di 
sistemi tecnologicamente avanzati che, favorendo lo 
scambio di dati tra regioni e territori, consentano di otti-
mizzare i flussi promuovendo le soluzioni intermodali; 

•	promozione di sistemi innovativi per la mobilità intelligen-
te, anche attraverso sperimentazioni in ambiti territoriali 
specifici;

•	aggiornamento del Piano regionale della mobilità ciclisti-
ca in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo e 
del contesto territoriale e valorizzando il tema dell’integra-
zione (tra le reti dei servizi e tra differenti livelli e settori di 
pianificazione), a supporto dell’intermodalità (per incen-
tivare lo spostamento quotidiano in bicicletta) attraverso 
la realizzazione, il potenziamento, la messa in sicurezza di 


