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D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/256
Ordine del giorno concernente la realizzazione di un nuovo 
svincolo sulla A7 in località Pieve Albignola (PV)

Presidenza del Vice Presidente Brianza

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 46
Voti contrari n 0
Astenuti n 4

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   168 concernente la realiz-
zazione di un nuovo svincolo sulla A7 in località Pieve Albigno-
la (PV), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − in provincia di Pavia, il fiume Po ed i suoi affluenti compor-
tano la presenza di numerosi ponti, la quasi totalità dei 
quali mostra evidenti segni di fatiscenza che ne compro-
mettono l’utilizzo;

 − la chiusura del ponte sull’Agogna e il blocco dei mezzi 
pesanti sul ponte della Gerola per motivi strutturali hanno 
reso meno utilizzato il casello autostradale di Casei Gero-
la sulla A7, per cui i mezzi pesanti (in prevalenza autobotti 
contenenti idrocarburi infiammabili ed esplosivi) compio-
no percorsi attraverso i paesi con conseguenze negative 
in termini di inquinamento, incidentalità a impatto rilevante 
per l’incolumità degli abitanti dei paesi attraversati da det-
te strade (vedi l’incidente stradale con esplosione dell’au-
tobotte della tangenziale di Bologna del 6 agosto 2018) e 
livelli di traffico spesso incompatibili con la viabilità locale, 
in particolare per quanto riguarda il traffico pesante;

considerato che
 − il territorio della bassa Lomellina, oltre che per le numero-
se aziende legate al settore agricolo, si caratterizza anche 
per la presenza della raffineria del gruppo ENI più grande 
d’Europa nel comune di Sannazzaro de’ Burgondi e del sito 
industriale della Oxon Italia Spa a Mezzana Bigli;

 − il passaggio all’interno dei paesi è diventata l’alternativa pri-
maria per il traffico dei mezzi che dal tortonese e dal pavese 
devono raggiungere i siti industriali di ENI, Oxon Italia s p a ;

ricordato che
 − nella seduta del 27 settembre 2018, la V Commissione con-
siliare ha approvato all’unanimità la proposta di risoluzione 
n  4 ad oggetto «Opere stradali e svincolo autostradale in 
località Pieve Albignola (PV)»;

 − con deliberazione n  XI/167 del 9 ottobre scorso il Consi-
glio regionale della Lombardia ha approvato all’unani-
mità la risoluzione n  4 che invita la Giunta a «riprendere i 
contenuti del protocollo d’intesa del 2002, eventualmente 
aggiornandoli e ad avviare al più presto l’iter necessario 
alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale e delle 
opere stradali necessarie, facendo partecipi tutti gli attori 
interessati, compreso il gruppo ENI, coinvolgendolo in un 
impegno fattivo a sostenere la realizzazione dello svincolo 
e delle opere a esso connesse»;

 − la risoluzione invita inoltre la Giunta a «sollecitare gli enti 
gestori a prevedere adeguate risorse»;

ricordato, inoltre, che
 − Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa gestisce una rete 
infrastrutturale al servizio del territorio milanese e lombardo, 
che comprende anche la A7 Autostrada Serravalle Milano;

 − Regione Lombardia partecipa indirettamente attraverso 
Asam s p a  alla società Milano Serravalle - Milano Tangen-
ziali s p a ;

 − la Convenzione Unica per la gestione della tratta è stata 
sottoscritta da ANAS (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti) e da Milano Serravalle - Milano Tangenziali s p a ;

ritenuto che

 − le infrastrutture viabilistiche nella bassa Lomellina, a cau-
sa di una progressiva riduzione dei livelli di manutenzione, 
presentano un livello di deterioramento tali da renderle 
inadatte per gli attuali flussi di traffico, in particolare quello 
pesante;

 − la realizzazione di un nuovo svincolo sulla A7 all’altezza del 
comune di Pieve Albignola insieme con le opere stradali 
di collegamento consentirebbero di superare l’attuale si-
tuazione di criticità che grava in particolar modo sui centri 
abitati attraversati da volumi di traffico crescenti e ad im-
patto rilevante;

invita il Presidente e la Giunta regionale 
a prevedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 
uno stanziamento per il cofinanziamento dell’intervento » 

Il vice presidente : Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini , Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/257
Ordine del giorno concernente l’utilizzo di nuove tecnologie 
per il trattamento e la valorizzazione dei fanghi da depurazione 
civili e industriali a favore delle eccellenze agroalimentari 
lombarde.

Presidenza del Vice Presidente Brianza

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 52
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  170 concernente l’utilizzo di 
nuove tecnologie per il trattamento e la valorizzazione dei fan-
ghi da depurazione civili e industriali a favore delle eccellenze 
agroalimentari lombarde, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il fango biologico di depurazione sta acquistando in questi 
ultimi anni un peso sempre più importante sia all’interno 
dei costi di gestione degli impianti di depurazione, sia da 
un punto di vista ambientale;

 − le attuali riflessioni atte a minimizzare l’impatto di una di-
stribuzione indiscriminata in agricoltura, pongono tutti gli 
operatori del settore di fronte a quali alternative siano oggi 
percorribili e concrete;

 − la definizione della soluzione (o delle soluzioni) più idonea 
richiede la valutazione di molti fattori, spesso tra loro an-
tagonisti (costi, impatto ambientale, semplicità gestionale, 
innovazione tecnologica ecc );

 − gli interventi possibili, peraltro, spaziano dalla ottimizzazio-
ne delle procedure gestionali degli impianti (per sfruttare 
al meglio le strutture esistenti) all’introduzione di modifiche 
impiantistiche articolate (adozione di nuove tecnologie);

premesso, inoltre, che
 − la Lombardia non è solo uno dei più importanti poli indu-
striali e del terziario del mondo, ma anche una regione 
agricola di primaria importanza, dove territorio e tipicità si 
traducono in un patrimonio agroalimentare di eccellenza;

 − prodotti di qualità frutto di una attività agicola che ha sa-
puto mantenere vive e vitali le tradizioni, senza ignorare lo 
sviluppo delle tecnologie  Ogni angolo della Lombardia 
ha il suo prodotto tradizionale che interpreta le mille sfuma-
ture di una produzione regionale ricca e variegata;

 − riso e vino sono certamente tra le eccellenze del territorio 
pavese che occorre tutelare e promuovere;

 − settori oggi in sofferenza che necessitano di un supporto 
sia in termini di stanziamenti che di scelte politiche mirate;

constatato che


