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tecnologie disponibili per l’efficienza energetica e il conteni-
mento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazio-
ne per un importo complessivo di euro 15.000.000,00, da ap-
postarsi alla missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche», programma 1 «Fonti energetiche» - Titolo 2 «Spese 
in conto capitale», dello stato di previsione delle spese del bilan-
cio 2021-2023, per euro 4.000.000,00 nel 2021, euro 5.000.000,00 
nel 2022 ed euro 6.000.000,00 nel 2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1629
Ordine del giorno concernente gli interventi di riqualificazione 
dei parchi pubblici di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 60
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1640 concernente gli inter-
venti di riqualificazione dei parchi pubblici di Brescia, nel testo 
che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
visto

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il 
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e 
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» – Titolo 2 «Spese 
in conto capitale» dello stati di previsione delle spese del bilan-
cio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per 
un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finan-
ziamento di investimenti di natura pubblica; 

considerato che
 − nel territorio del comune di Brescia si rendono necessari 
finanziamenti per la manutenzione e riqualificazione di di-
versi parchi pubblici. In particolare:

 − nell’area del Parco delle Colline per opere di rimboschi-
mento di decine di ettari compromessi da nubifragi di 
eccezionale gravità avvenuti nell’estate 2020, che hanno 
causato ingenti danneggiamenti al verde urbano e abbat-
timenti di alberi sul versante ovest del Monte Maddalena;

 − nell’area denominata Parco dei Poeti al Villaggio Badia 
per permettere il rifacimento di percorsi pedonali, rifaci-
mento della pavimentazione nella zona giochi per bambi-
ni e per il rifacimento della piastra di pallavolo;

individuato

come strategico finanziare i lavori relativi al Parco delle Colline 
(Brescia), che necessita di euro 70.000,00 per l’anno 2021, e 
quelli relativi al Parco dei Poeti (Brescia), che necessita di euro 
60.000,00 per l’anno 2021, per un totale di euro 130.000,00;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 
Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economi-
ca» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’arti-
colo 1, il finanziamento dell’intervento delle opere di rimboschi-
mento del Parco delle Colline, sito in comune di Brescia, per eu-
ro 70.000,00 nell’anno 2021 e per l’intervento di riqualificazione 
del Parco dei Poeti, sito in comune di Brescia, per euro 60.000,00 
nell’anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1630
Ordine del giorno concernente gli interventi per opere di 
restauro e di valorizzazione culturale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 52
Voti contrari n. 7
Astenuti n. 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1641 concernente gli inter-
venti per opere di restauro e di valorizzazione culturale, nel testo 
che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
visto

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il 
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e 
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» – Titolo 2 «Spese 
in conto capitale» dello stati di previsione delle spese del bilan-
cio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per 
un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finan-
ziamento di investimenti di natura pubblica; 

considerato che
 − è opportuno garantire adeguate risorse per favorire valori 
di restauro, recupero e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale lombardo. In particolare:

 − nel comune di Borgo San Giacomo (BS), per permettere il 
restauro della «Sala del Camino» posta al piano terra, lato 
sud, del Castello di Padernello, in coerenza con i recenti la-
vori di restauro della Loggia, permettendo il completamen-
to delle opere di recupero del lato nord delle biblioteche,
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 − nel comune di Salò (BS), per i lavori di valorizzazione e rin-
novo della sezione del Museo Civico di Salò (Mu.Sa.) dedi-
cata al periodo storico della Repubblica Sociale Italiana,

 − nel comune di Borgo Virgilio (MN) per lavori di restauro nel 
complesso del Museo Archeologico Virgiliano, ai fini del mi-
glioramento dell’esposizione, della conservazione dei beni 
e della fruizione del pubblico;

considerato, inoltre, che
 − il territorio lombardo è caratterizzato dalla presenza di per-
corsi escursionistici relativi alla Grande Guerra di alto valo-
re storico, paesaggistico e culturale;

 − con l’approvazione dell’emendamento n. 271 al «Bilancio 
di previsione 2020-2022» il Consiglio regionale ha stanzia-
to 200.000,00 euro sul capitolato 13879 per interventi di 
manutenzione straordinaria, posa e manutenzione del-
la segnaletica dei «sentieri della Grande Guerra» in Valle 
Camonica;

 − all’interno del Parco dello Stelvio in Alta Valle Camonica 
sono stati individuati dei percorsi escursionistici relativi al-
la Grande Guerra particolarmente bisognosi di interventi 
straordinari al fine di garantire la sicurezza dei fruitori;

ritenuto che
la valorizzazione dei sentieri escursionistici connessi alla Grande 
Guerra costituiscono un’importante occasione per promuovere 
l’economia dei territori montani, nel rispetto delle tradizioni locali 
e del contesto ambientale;

dato atto che
a causa dell’emergenza sanitaria in corso non è stato possibile 
avviare i lavori di manutenzione straordinaria entro l’estate 2020, 
obbligando il rinvio dei lavori alla stagione successiva quan-
do le condizioni atmosferiche consentono di intervenire in alta 
quota;

individuato
come strategico finanziare:

 − i lavori relativi al Castello di Padernello, sito in comu-
ne di Borgo San Giacomo (BS), che necessitano di euro 
20.000,00 per l’anno 2021,

 − i lavori di valorizzazione e rinnovo presso il Mu.Sa. sito in co-
mune di Salò (BS), che necessitano di euro 100.000,00 per 
gli anni 2021 e 2022,

 − i lavori relativi al Museo Archeologico Virgiliano, che neces-
sitano di euro 100.000,00 per il 2021, per un totale di euro 
220.000,00,

 − gli interventi di manutenzione straordinaria, posa e manu-
tenzione della segnaletica dei «sentieri della Grande Guer-
ra» in Valle Camonica, che necessitano di euro 200.000,00;
impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, 

Finanza e Semplificazione
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economi-
ca» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’artico-
lo 1, il finanziamento: 

 − dei lavori relativi al Castello di Padernello, sito in comu-
ne di Borgo San Giacomo (BS), che necessitano di euro 
20.000,00 per l’anno 2021, 

 − dei lavori di valorizzazione e rinnovo presso il Mu.Sa. sito in 
comune di Salò  (BS), che necessitano di euro 50.000,00 
per l’anno 2021 ed euro 50.000,00 per l’anno 2022,

 − dei lavori relativi al Museo Archeologico Virgiliano, che ne-
cessitano di euro 100.000,00 per il 2021;

 − ad assicurare la disponibilità di 200.000,00 euro sul capi-
tolo 13879 nell’esercizio 2021 da appostarsi alla missione 
6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 1 
«Sport e tempo libero» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», 
dello stato di previsione delle spese di bilancio 2021-2023, 
per la realizzazione di interventi di manutenzione dei per-
corsi escursionistici e della relativa segnaletica dei «sentieri 
della Grande Guerra» in Valle Camonica.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1631
Ordine del giorno concernente i lavori di efficientamento 
energetico nel comune di Limone sul Garda (BS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di pre-

visione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-

zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 60
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n.  1642 concernente i lavori 
di efficientamento energetico nel comune di Limone sul Gar-
da (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
visto

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n. 9 (interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il 
sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e 
accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» – Titolo 2 «Spese 
in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bi-
lancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» 
per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 
2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 
300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che
ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del 
fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le 
modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finan-
ziamento di investimenti di natura pubblica; 

individuato
come strategico finanziare l’investimento relativo a lavori di ef-
ficientamento energetico sul territorio del comune di Limone 
sul Garda, che necessitano di euro 100.000,00 negli anni 2021 
e 2022. Gli interventi si riferiscono in particolare all’illuminazione 
della viabilità comunale, attraverso la sostituzione dei corpi illu-
minanti, attualmente ai vapori di sodio, con tecnologia LED, nel-
la strada comunale di via Campaldo n. 1, finanziando il primo 
lotto di lavori nel tratto compreso fra il bivio di via Prealzo e il bivio 
di via Tovo;

impegna la Giunta regionale l’Assessore al Bilancio, Finanza 
e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economi-
ca» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’arti-
colo 1, il finanziamento dei lavori di efficientamento energeti-
co della viabilità comunale di Limone sul Garda (BS), per euro 
50.000,00 per l’anno 2021 ed euro 50.000,00 per l’anno 2022.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


