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D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/241
Ordine del giorno concernente la promozione di un accordo 
di programma «Variante SP53» in località Cerete Basso (BG)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n . 40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 

nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n . 67
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n . 148 concernente la pro-

mozione di un accordo di programma «Variante SP53» in località 
Cerete Basso (BG), nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il tratto SP53 in località Cerete (BG) è un importante trat-
to del collegamento tra le valli Seriana e Val Cavallina ed 
è interessato da un intenso traffico di mezzi pesanti che si 
trovano a percorrere l’attraversamento del paese in una 
strada molto stretta a doppio senso di marcia causando 
forti disagi nella viabilità provinciale;

 − la comunità montana Valle Seriana ha definito, con deli-
berazione n .  3/2016 espressa all’unanimità dei sindaci 
del territorio, l’opera come prioritaria per il collegamento 
intervallino;

considerato che
 − nel 2006 la Comunità Montana della Val Seriana ha redat-
to il progetto preliminare;

 − nel 2008 è stato redatto il progetto definito da parte del 
comune di Cerete, con finanziamento del comune stesso, 
la Comunità Montana della Val Seriana e la Provincia di 
Bergamo;

 − la provincia di Bergamo sta predisponendo l’ultima fase 
progettuale aggiornando il progetto;

 − sono già state eseguite tutte le notifiche di esproprio;
 − è stata eseguita la conferenza dei servizi relativa all’opera;
 − è imminente l’approvazione del progetto esecutivo;

impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore 
competente

 − ad attivarsi affinché si faccia parte attiva per la promo-
zione di un progetto organico relativo alla proposta di 
sottoscrizione di un Accordo di Programma tra Regione 
Lombardia, provincia di Bergamo, Comunità Montana del-
la Val Seriana, comune di Cerete e comuni limitrofi al fine 
di coordinare un intervento definitivo e risolutivo atto alla 
realizzazione dell’opera di interesse regionale cosiddetta 
«Variante SP53 di Cerete»;

 − a valutare la previsione, per il fine sopraindicato, di uno 
stanziamento di euro 4,6 milioni per il triennio 2019-2021 .” .

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/242
Ordine del giorno concernente la promozione di un accordo 
di programma per la realizzazione della «Ciclovia del Verbano»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n . 40 concernente «Bilancio di previ-
sione 2019 - 2021»;

a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n . 67
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n . 149 concernente la pro-

mozione di un accordo di programma per la realizzazione della 
«Ciclovia del Verbano», nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la ciclovia del lago Maggiore, che va da Sesto Calende 
a Laveno Mombello, collega nove comuni e, soprattutto, 
crea una connessione tra il Verbano, i laghi di Varese e Co-
mabbio e il Parco del Ticino;

 − questo progetto permette di realizzare una rete ciclopedona-
le in grado di connettere tutta la provincia, ma soprattutto ag-
ganciarsi ai tracciati regionali, nazionali e internazionali;

 − il progetto è dedicato alla mobilità dolce, ha scopo sia 
ambientale che turistico, da vita a una visione complessi-
va, organica e soprattutto finalizzata alla valorizzazione di 
tutto il nostro territorio;

considerato che
 − tale infrastruttura si pone come obiettivi primari quelli dello svi-
luppo del sistema e della mobilità ciclopedonale, fondamen-
tale per una crescita sostenibile e turistica del territorio, al fine 
di promuovere la crescita di un’economia turistica sostenibile 
lungo l’itinerario, basata sulla piccola e media impresa, l’agri-
turismo, le start up per le giovani generazioni;

 − in attuazione al Protocollo d’Intesa relativo alla «Ciclovia 
del lago Maggiore, tratto Sesto Calende - Laveno Mombel-
lo» sottoscritto in data 29 novembre 2017 tra la provincia di 
Varese (ente capofila) e i nove comuni rivieraschi del lago 
Maggiore, si è conclusa la redazione del progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica circa l’infrastruttura in parola a 
cura della provincia di Varese;

 − tale progetto è iniziato nel mese di settembre 2017 e si è con-
cluso, per questa fase preliminare, nel mese di febbraio 2018, 
coinvolgendo attivamente la provincia di Varese e le ammini-
strazioni comunali interessate territorialmente, e in particolare 
i comuni di Sesto Calende, Angera, Ranco, Ispra, Brebbia, Be-
sozzo, Monvalle, Leggiuno e Laveno Mombello;

impegna il Presidente di Regione Lombardia e l’Assessore 
competente

ad attivarsi affinché si faccia parte attiva alla promozione di 
un progetto organico relativo alla proposta di sottoscrizione di 
un accordo di programma tra Regione Lombardia, provincia di 
Varese e i comuni interessati dal passaggio della ciclovia, al fine 
di coordinare un intervento definitivo e risolutivo atto alla realiz-
zazione dell’opera di interesse regionale e internazionale cosid-
detta «Ciclovia del Verbano» .” .

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/243
Ordine del giorno concernente la realizzazione della variante 
della tremezzina e relative problematiche

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n . 40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 

nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n . 64
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 2

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n . 152 concernente la realiz-

zazione della variante della Tremezzina e relative problematiche, 
nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia


