
Serie Ordinaria n. 30 - Sabato 28 luglio 2018

– 520 – Bollettino Ufficiale

Consiglieri presenti n. 71
Consiglieri votanti n. 70
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 70
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 24 concernente la parte-

cipazione degli allevatori ai processi decisionali, nel testo che 
così recita:

«il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto del Programma regionale di sviluppo per la XI 

legislatura;
invita la Giunta regionale

 − a gestire adeguatamente il patrimonio genetico zootecni-
co ivi compresa la negoziazione di dotazioni finanziarie più 
adeguate da parte dello Stato e di Regione Lombardia;

 − ad adoperarsi per garantire la più ampia partecipazione 
degli allevatori ai processi decisionali.». 

Il presidente
Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: 
Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/62
Ordine del giorno concernente la realizzazione delle Circle 
Line nel comune di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il DOC n. 1 concernente «Programma regionale di svilup-

po per la XI legislatura»;
a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione 

nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 73
Consiglieri votanti n. 72
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 62
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 10

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 25 concernente la realizza-

zione delle Circle Line nel comune di Milano, nel testo che così 
recita:

«il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto

del Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura;
invita la Giunta regionale

a garantire, per la propria parte, la realizzazione dell’accordo 
sugli Scali Ferroviari che prevede la valutazione sulla fattibilità 
nel comune di Milano delle Circle Line.».

Il presidente
Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: 
Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/63
Ordine del giorno concernente il contrasto al turismo sanitario 
internazionale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il DOC n. 1 concernente «Programma regionale di svilup-
po per la XI legislatura»;

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

Consiglieri presenti n. 68
Consiglieri votanti n. 67
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 53
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 12

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 26 concernente il contrasto 

al turismo sanitario internazionale, nel testo che così recita:
«il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che
 − è uso in Lombardia trasportare e accogliere negli ospedali 
singoli casi medici gravi, provenienti da paesi in via di svi-
luppo, per interventi ad alto costo economico;

 − gli interventi umanitari devono necessariamente rientrare 
in un sistema di risorse non infinite;

invita la Giunta regionale
a tenere ben separato ciò che è intervento umanitario da ciò 

che è turismo sanitario internazionale, evitando i singoli interven-
ti sanitari umanitari, al fine di utilizzare le risorse risparmiate per 
finanziare progetti di sviluppo che aiutino le comunità ‘a casa 
loro’.».

Il presidente
Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: 
Giovanni Francesco Malanchini - Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


