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ad approfondire e attualizzare il pensiero del «gran lombar-
do» Carlo Cattaneo » 

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/371
Ordine del giorno concernente il prolungamento della M5 fino 
a Monza

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 63
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  319 concernente il prolunga-
mento della MM5 fino a Monza, nel testo che così recita:

premesso che
 − l’area metropolitana di Milano e della Brianza è una delle 
aree più densamente popolate e con maggior numero di 
spostamenti a livello regionale e nazionale;

 − il contesto urbanistico e insediativo dell’area metropolita-
na e della provincia di Monza e della Brianza insieme ai 
volumi di mobilità presenti sul territorio, rendono prioritario 
implementare l’infrastruttura e il servizio a nord di Bignami 
della metropolitana M5, anche a fronte della necessità di 
decongestionare il traffico su gomma e migliorare la qua-
lità dell’aria;

considerato che
 − in tutti i principali strumenti programmatori urbani e sovra 
urbani è inserita la previsione del prolungamento della li-
nea metropolitana M5 da Milano verso Monza e la Brianza;

 − il prolungamento della linea metropolitana M5 è stato inse-
rito nel Programma regionale della mobilità e dei trasporti 
(PRMT) di Regione Lombardia, approvato dal Consiglio re-
gionale nella seduta del 20 settembre 2016;

 − all’interno del documento viene ritenuto importante svilup-
pare e riqualificare la rete delle metropolitane di Milano;

preso atto che
 − che è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-econo-
mica relativo al prolungamento della linea metropolitan 
M5 fino a Monza;

 − i consigli comunali di Monza, Milano, Cinisello Balsamo e 
Sesto San Giovanni si sono dichiarati disponibili a compar-
tecipare all’investimento per la realizzazione dell’opera in 
oggetto;

 − l’importanza dell’opera è stata sottolineata anche dall’at-
tuale Vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repub-
blica Italiana e Ministro degli Interni;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse disponibili a prevedere, per il 
triennio 2019-2021, l’individuazione di risorse per il finanziamento 
del progetto di prolungamento della linea MM5 da Bignami a 
Monza » 

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/372
Ordine del giorno concernente il sostegno al distretto del cibo

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 58
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  320 concernente il sostegno 
al distretto del cibo, nel testo che così recita:

premesso che
 − il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la legge di bilan-
cio che ha istituito i distretti del cibo ampliando la pla-
tea dei soggetti contemplati nella previgente disciplina 
e stanziando risorse finanziarie per la loro creazione e 
consolidamento;

 − vengono definiti come distretti del cibo: i distretti rurali e 
agroalimentari di qualità già riconosciuti o da riconoscere, 
i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratteriz-
zati da una significativa presenza di attività agricole volte 
alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree, i di-
stretti caratterizzati dall’integrazione fra attività agricole e 
attività di prossimità, i distretti biologici;

 − tali distretti operano attraverso lo sviluppo di progettazioni 
integrate del territorio distrettuale, che vedano coinvolte in 
modo sinergico iniziative sia private che pubbliche  Perciò il 
distretto è da considerarsi anche metodo di governance dei 
sistemi rurali, basato sul partenariato pubblico privato locale;

 − i distretti del cibo sono finalizzati a raggiungere fini molte-
plici che integrano i precedenti: promuovere lo sviluppo 
territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’inte-
grazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, 
garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto am-
bientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e sal-
vaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le 
attività agricole e agroalimentari;

 − Regione Lombardia conta oggi diciannove distretti attivi;
 − i distretti accreditati da Regione Lombardia, pur con differen-
ze date dai singoli casi e territori, si sono rivelati utili strumenti 
che hanno consentito la crescita economica e sociale dei 
territori interessati ed hanno permesso di implementare la 
marginalità economica delle imprese agricole aderenti;

 − i distretti lombardi hanno messo in campo diverse azioni 
atte a promuovere il territorio coinvolto ed i suoi prodotti, 
a valorizzare le produzioni locali di qualità, a promuovere 
la creazione di nuove filiere per aumentare il margine di 
guadagno delle imprese agricole, a coordinare sistemi di 
aggregazione per il raggiungimento di obiettivi comuni 
anche sotto i profili di sostenibilità ambientale;

 − gli stessi distretti per poter sviluppare la potenzialità di cui 
sono dotati necessitano di adeguate risorse da investire 
sia nella gestione ordinaria delle attività sia nella creazione 
e realizzazione di strutture ed investimenti che possano es-
sere a disposizione di tutti i soci aggregati;

impegna la Giunta regionale
a integrare con adeguate risorse, sia sotto il profilo delle spese 
correnti per l’ordinario esercizio delle attività che ai fini di investi-
mento in infrastrutture, quanto già stanziato per il finanziamento 
dei distretti del cibo con la deliberazione della Giunta regionale 
30 ottobre 2018, n  709 sul bilancio 2019/2021 »  

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/373
Ordine del giorno concernente la valorizzazione delle identità 
culturali lombarde e della lingua lombarda

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:


