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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 50
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  219 concernente il conso-

lidamento strutturale del ponte di Mazzo di Rho (area MIND), nel 
testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

il progetto di legge regionale n  40 (Bilancio di previsione 2019 
– 2021) e relativo documento tecnico di accompagnamento e 
gli stanziamenti di risorse ivi previsti;

considerata
l’importanza strategica non solo per la Città metropolitana 

ma per tutta la Lombardia dell’insediamento di Milano Innova-
tion District (MIND) presso l’area ex Expo 2015;

considerato, inoltre, che
 − il ponte di Mazzo, che interessa proprio l’accesso all’area 
su cui sorgerà MIND, versa in condizioni strutturali comples-
se e, da martedì 9 ottobre 2018, è stato introdotto un bloc-
co fisico al transito di tutti i mezzi pesanti indistintamente 
dal peso;

 − per la realizzazione di MIND l’accessibilità, anche dei mezzi 
pesanti, è strategica;

impegna la Giunta regionale
a sostenere presso la concessionaria e il Ministero l’attivazio-

ne di adeguati stanziamenti al fine di finanziare interventi di con-
solidamento strutturale del ponte di Mazzo di Rho (area MIND), 
al fine di evitare pesanti limitazioni dei flussi veicolari in ingresso 
e uscita tra l’area post Expo e la zona del nord-ovest milanese e 
in vista dello sviluppo degli insediamenti connessi a MIND ” 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 19 dicembre 2018 - n. XI/413
Mozione concernente le azioni urgenti per la proroga della 
scadenza relativa ai finanziamenti a favore dei comuni e delle 
unioni di comuni per la realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza e la riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e 
opere connesse alla loro funzionalità

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
a norma degli artt  122, 123 e 124 del Regolamento generale, 

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 59
Voti contrari n 1
Astenuti n 4

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n  120 concernente le azio-

ni urgenti per la proroga della scadenza relativa ai finanziamen-
ti a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per la realizza-
zione di interventi di messa in sicurezza e la riqualificazione di 
infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funziona-
lità, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, 
n  XI/498, pubblicata nel BURL Serie Ordinaria n  34 del 22 
agosto 2018, sono stati approvati i criteri e modalità per 
l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni e 
delle Unioni di Comuni per la realizzazione di interventi di 
messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la 
mobilità e opere connesse alla loro funzionalità;

 − con la medesima deliberazione:

 − è stata stabilita come spesa derivante dall’iniziativa la 
somma di euro 3 000 000,00;

 − è stato dato mandato agli uffici competenti per gli adem-
pimenti del caso;

considerato che
 − la presentazione delle domande da parte del legale rap-
presentante dell’ente richiedente è stata possibile dal 17 
settembre 2018 sino al 16 novembre 2018;

 − le spese ammesse a finanziamento devono essere liquida-
te alle ditte esecutrici entro il 31 dicembre 2018;

 − la rendicontazione degli interventi ammessi al finanzia-
mento sui sistemi SiAge e BDAP MOP deve essere eseguita 
entro il 30 gennaio 2019;

 − la rendicontazione da parte di Regione Lombardia al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato deve essere effettuata en-
tro il 31 marzo 2019;

considerato, altresì, che
 − la Giunta regionale ha approvato e finanziato parte della 
graduatoria dei progetti presentati dai Comuni;

 − con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 
2018, n  X/17286, Regione Lombardia ha deliberato il finan-
ziamento dei progetti nella cosiddetta «lista di riserva»;

preso atto che
 − l’ufficialità dell’assegnazione del contributo da parte di Re-
gione Lombardia ai Comuni ammessi a finanziamento è 
pervenuta agli stessi nel mese di novembre;

 − in diversi casi la realizzazione degli interventi ammessi a 
finanziamento risulta vincolata all’erogazione delle risorse 
da parte di Regione Lombardia;

 − la situazione economico-finanziaria dei Comuni ogget-
to del provvedimento, quindi con popolazione inferiore 
ai 5 000 abitanti, è notoriamente difficile anche a causa 
dei sempre minori trasferimenti statali registrati negli ultimi 
anni;

 − in virtù della stagione invernale in corso, e in considerazio-
ne dei tempi molto contingentati per la realizzazione degli 
interventi, il rischio reale è che non tutti i Comuni riescano 
a terminare i lavori entro la data prevista;

 − la recessione del finanziamento da parte di Regione Lom-
bardia, ove deliberato, comporterebbe gravi problemati-
che di gestione finanziaria ai Comuni interessati;

 − la non realizzazione degli interventi oggetto del bando 
compromette la sicurezza dei cittadini lombardi;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − ad adoperarsi anche presso il Ministero competente al fine 
di prevedere una deroga di due mesi per la conclusione 
dei lavori;

 − ad adoperarsi affinché non venga compromessa la realiz-
zazione delle opere oggetto di finanziamento per via delle 
scadenze troppo brevi ” 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


