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un profondo legame a un simbolo molto importante per 
tutta la comunità;

constatato che
per non perdere questo bene si necessitano interventi strutturali 
importanti che richiedono un restauro conservativo, per i quali 
esiste già un progetto approvato dalla soprintendenza da ese-
guire entro tre anni; 

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a destinare euro 100 000,00 per finanziare il completamento de-
gli interventi strutturali per il restauro conservativo della Chiesa di 
Santa Maria della Brughiera di Bareggio (MI) » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri Segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/358
Ordine del giorno concernente l’aggiornamento del progetto 
preliminare della variante alla ex SS11 tratto Sedriano-
Bareggio-Cornaredo

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 59
Voti contrari n 0
Astenuti n 2

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  306 concernente l’aggiorna-
mento del progetto preliminare della variante alla ex SS11 tratto 
Sedriano-Bareggio-Cornaredo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

che sono obiettivi prioritari del Programma regionale di sviluppo 
della XI Legislatura il miglioramento dell’accessibilità viabilistica, 
con interventi mirati e concertati con gli enti locali sulle rete stra-
dale finalizzati ad aumentarne l’efficienza e la funzionalità, an-
che ricercando nuove modalità di partnership pubblico-privato 
per la realizzazione delle infrastrutture;

considerato che
l’opera si configura come variante extraurbana della SP ex SS 
11, motivata dal fatto che il tracciato esistente è ormai totalmen-
te inserito in un tessuto urbano;

constatato che
l’intervento è stato inserito fino al 2014 nel programma degli in-
terventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale (il cui ul-
timo aggiornamento è stato approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 4 dicembre 2017, n  X/7476, identificati come 
»interventi inclusi nella programmazione regionale la cui fase at-
tuativa potrà essere avviata coerentemente con la disponibilità 
di ulteriori finanziamenti regionali o di altri soggetti nelle prossi-
me annualità»;

invita il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse disponibili a prevedere, per il 
triennio 2018-2020, a destinare le risorse necessarie per l’aggior-
namento del progetto preliminare della variante alla ex SS11 
tratto Sedriano-Bareggio-Cornaredo »

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/359
Ordine del giorno concernente il sostegno all’adeguamento 
impiantistico degli inceneritori

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 47
Voti contrari n 12
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  307 concernente il sostegno 
all’adeguamento impiantistico degli inceneritori, nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − in Lombardia si utilizzano circa 1 milione di tonnellate di 
fanghi principalmente nelle province di Pavia, Lodi, Bre-
scia e sud Milano di cui il 50 per cento di provenienza 
extraregionale;

 − il TAR Lombardia il 20 luglio scorso, ha annullato parti della De-
liberazione della Giunta regionale 7076/2017, che definivano 
i parametri di alcuni componenti contenuti nei fanghi per il 
loro utilizzo in agricoltura generando una situazione di criticità 
per il sistema di depurazione della acque in Lombardia;

 − con legge 16 novembre 2018, n  30 di conversione del co-
siddetto «Decreto Genova» (DL n  109/2018) vengono de-
finiti, in attesa di una revisione organica della normativa in 
materia, nuovi limiti ai parametri caratterizzanti i fanghi di 
depurazione urbana potenzialmente utilizzabili in agricol-
tura con particolare riferimento agli idrocarburi C10-C40;

preso atto che
 − la gestione dei rifiuti in Regione Lombardia vede un siste-
ma misto che tratta il rifiuto come risorsa riducendo sem-
pre più il conferimento in discarica limitato allo 0 64 per 
cento (dato 2016 ARPA);

 − le nuove tecnologie messe in campo negli ultimi anni han-
no permesso un trattamento ancora più virtuoso del rifiuto 
ricavando da esso energia, materie prime seconde, bio-
gas e biometano;

 − nel panorama lombardo, si stanno sviluppando progetti indu-
striali per trattare in modo ambientalmente compatibile an-
che i fanghi derivanti da depurazione anche al fine di poter 
recuperare materie prime quali il fosforo e i metalli pesanti;

ricordato che
 − l’economia circolare è una delle grandi sfide pervasive del 
XXI secolo e che riguarda tutte le filiere economiche, dalla 
chimica al commercio, dalla meccanica agli imballaggi, etc ;

 − Regione Lombardia ha impostato il suo Programma re-
gionale di sviluppo sulla base della Strategia ONU per lo 
sviluppo sostenibile, e che nel testo del PRS il richiamo all’e-
conomia circolare ricorre diciannove volte, a cominciare 
dalle linee strategiche di fondo (autonomia, semplificazio-
ne, sostenibilità, attenzione alle fragilità, sicurezza);

 − uno degli obiettivi è proprio quello della gestione, in un’ot-
tica di economia circolare, dei fanghi da depurazione 
nell’ambito del ciclo di gestione delle acque;

valutato che
è coerente con la programmazione di Regione Lombardia previ-
sta dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti (così come de-
finito dalla deliberazione della Giunta regionale X/1990/2014) 
sostenere tutte le iniziative, anche attraverso la predisposizione 
di appositi bandi, che realizzino l’adeguamento degli attuali im-
pianti di trattamento dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a promuovere e sostenere i progetti industriali che preve-
dano la riconversione degli impianti di gestione dei rifiuti 
con particolare riguardo a quelli di recupero di fanghi di 
depurazione, nell’ottica di un’economia circolare, anche 
mediante l’erogazione di finanziamenti, avvalendosi del 
supporto di Finlombarda s p a ;

 − a predisporre apposite risorse economiche da erogare trami-
te bandi, affinché siano finanziati i soggetti industriali e gli en-
ti protagonisti di progetti che prevedano un adeguamento 
impiantistico degli inceneritori per il recupero energetico da 
fanghi di depurazione nell’ottica di una economia circolare » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri Segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


