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ad avviare entro fine 2020 la revisione della legge regionale 11 
marzo 2005, n  12 (Legge per il governo del territorio) rafforzando 
a tal fine la struttura tecnica » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 12 novembre 2019 - n. XI/755
Ordine del giorno concernente la previsione di un fondo di 
rotazione nel bilancio di previsione 2020-2022 per gli interventi 
di rigenerazione prioritari

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto i progetti di legge abbinati n  83 e n  62 concernenti «Mi-

sure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione ur-
bana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 
2005, n  12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi 
regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 65
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  646 concernente la previsione 
di un fondo di rotazione nel bilancio di previsione 2020-2022 per 
gli interventi di rigenerazione prioritari, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la tutela e il governo del territorio sono compiti centrali e 
preminenti di Regione Lombardia, che a tal fine ha appro-
vato la legge n  31 del 2014 per la riduzione del consumo 
di suolo, in coerenza con le direttive nazionali ed europee; 

 − la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urba-
na sono obiettivi strettamente correlati e prioritari della Re-
gione, come stabilisce la legge urbanistica integrata dalla 
l r  31/2014; 

a conoscenza che
 − la variante al PTR in adeguamento alla l r  31/2014 detta re-
gole per l’uso del suolo e disposizioni per attuare interventi 
attivi di rigenerazione urbana e territoriale; 

 − l’attuazione di interventi di rigenerazione delle città e del 
territorio è condizione essenziale per un’efficace politica di 
riduzione del consumo di suolo; 

 − la rigenerazione delle parti obsolete delle città e del territo-
rio riveste un generale interesse pubblico in quanto miglio-
ra le condizioni di vita dei cittadini; ottimizza l’impiego del 
capitale sociale, materiale e non; è fattore di sviluppo eco-
nomico e ha effetto moltiplicatore dei processi di rinnovo 
urbano; aumenta la sicurezza riducendo i fattori di rischio 
connessi agli usi impropri delle parti obsolete della città; ri-
duce i fattori di rischio legati alla contaminazione dei suoli 
e dell’ambiente in generale; 

considerato che
il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approva-
to dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018, prevede, tra i risultati 
attesi, l’attuazione della l r  31/2014 per il contenimento del con-
sumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana; 

visto che
Regione Lombardia può svolgere un ruolo di regia per garantire 
l’efficacia e la sostenibilità di interventi di rigenerazione; 

invita la Giunta regionale
a prevedere, nel limite delle risorse disponibili, nel bilancio di 
previsione 2020-2022 di Regione Lombardia le risorse necessa-
rie istituendo un fondo di rotazione per attivare gli interventi di 
rigenerazione prioritari e di preminente interesse pubblico, per 
la riqualificazione delle aree dismesse e la localizzazione di fun-
zioni attrattive, dando priorità, nelle premialità, ai territori dotati di 
piani territoriali d’area » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 12 novembre 2019 - n. XI/756
Ordine del giorno concernente le risorse per i piani territoriali 
d’area

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto i progetti di legge abbinati n  83 e n  62 concernenti «Misu-

re di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esisten-
te  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, 
n  12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 64
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  648 concernente le risorse 
per i piani territoriali d’area, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto che

tra i numerosi motivi che rendono improcrastinabile una nuova 
legge di governo del territorio vi è il fatto che lo schema di pro-
grammazione urbanistica e territoriale prefigurato dalla legge 
12/2005 mostra evidenti limiti soprattutto riguardo gli aspetti di-
mensionali di alcuni documenti facenti parte dei Piani di gover-
no del territorio;

visto, inoltre, che
appare indispensabile affrontare la tematica della scala di 
programmazione territoriale ricorrendo a strumenti quali i piani 
d’area territoriali, rendendoli realmente cogenti e individuando 
e destinando risorse per supportare la struttura tecnica avvalen-
dosi di professionalità e team di esperti;

invita la Giunta regionale
a prevedere, nel limite delle risorse disponibili, nel bilancio di 
previsione 2020-2022 di Regione Lombardia le risorse necessarie 
per incentivare i piani d’area territoriali » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 12 novembre 2019 - n. XI/757
Ordine del giorno concernente le misure di interventi di 
bonifica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto i progetti di legge abbinati n  83 e n  62 concernenti «Misu-

re di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esisten-
te  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, 
n  12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 68
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  649 concernente le misure di 
interventi di bonifica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il progetto di legge in oggetto nasce dalla volontà di favorire la 
rigenerazione urbana e il recupero degli immobili dismessi, qua-
le misura di incentivazione e di attrattività economica finalizzata 
a sostenere uno sviluppo urbano responsabile, in cui sia garan-
tito il contenimento del consumo di suolo, il rispetto dell’ambien-
te, la valorizzazione di interventi di efficientamento energetico, di 
riduzione del rischio idrogeologico;
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preso atto che
molti degli ambiti della rigenerazione sono costituiti da ex aree 
industriali o da siti per il recupero dei quali occorre prevedere in-
terventi di bonifica i cui costi spesso sono difficili da quantificare; 
ciò implica, di conseguenza, la scelta di operatori sia pubblici che 
privati, di non effettuare interventi che comporterebbero un alto ri-
schio di incertezza e di indeterminatezza nella stima dei costi e nel-
la definizione di un modello di business sostenibile e remunerativo;

richiamato che
Regione Lombardia è recentemente intervenuta normativamen-
te con:

 −  regolamento regionale 15 giugno 2012, n  2 relativamen-
te alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati;

 −  l r  28 dicembre 2017, n  37 (Norme sulle procedure della 
programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione), con il quale è stato aggiunto il nuovo articolo 21 
ter alla l r  26/2003 (Promozione della riqualificazione di siti 
potenzialmente contaminati)

a livello nazionale, sono intervenute le seguenti norme:
 −  D M  265/10/1999, n  471 (Regolamento recante criteri, pro-
cedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e 
il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 
l7 del d lgs  5 febbraio 1997, n  22;

 −  d lgs  3 aprile 2006, n  152 (Norme in materia ambientale);
evidenziato che

con le disponibilità economiche esclusive di Regione e comuni 
è impensabile programmare misure che favoriscano interven-
ti che strutturalmente operino un ripristino di edifici dismessi, a 
fronte della necessità di effettuare preliminarmente interventi di 
bonifica onerosi e incerti nei tempi e nei costi effettivi;

impegna la Giunta regionale
a intraprendere iniziative necessarie a:

 − sollecitare il Governo affinché predisponga un piano di 
investimenti e di sgravi fiscali finalizzato a sostenere ade-
guatamente gli interventi di bonifica, come misura per la 
salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza sociale;

 − prevedere, nell’ambito delle politiche economiche comu-
nitarie, lo stanziamento di risorse finalizzate a cofinanziare 
interventi pubblici o privati di bonifica dei siti inquinati e di 
tutela ambientale » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 12 novembre 2019 - n. XI/760
Nomina del revisore legale nel consorzio del chiese, di 
bonifica di secondo grado

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-
vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge; 

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale);

Considerato che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 82 di ta-
le legge, il Consiglio regionale nomina per ciascun consorzio di 
bonifica il revisore legale e il supplente;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  40 – S O  del 1° ottobre 2019;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, che dà il se-
guente risultato:

Consiglieri presenti: n  70

Non partecipano alla votazione: n  0=

Consiglieri votanti: n  70

Schede bianche: n  27

Schede nulle: n  02

e nella quale hanno ottenuto voti:
– per la carica di revisore legale, 41 voti il signor Paolo 

GUASTALLA
– per la carica di supplente, nessun candidato;

DELIBERA
1  di nominare il signor Paolo GUASTALLA quale revisore legale 

nel Consorzio del Chiese, di bonifica di secondo grado;
2  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto inte-

ressato, al Consorzio del Chiese, di bonifica di secondo grado e 
al Presidente della Giunta regionale 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il consigliere segretario provvisorio: Selene Pravettoni
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 12 novembre 2019 - n. XI/761
Nomina di un componente effettivo e di un supplente nel 
collegio dei revisori dei conti dell’associazione irrigazione est 
sesia, consorzio di irrigazione e bonifica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge; 

Viste le leggi regionali 5 dicembre 2008, n   31 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale) e 19 aprile 2017, n  13 (Ratifica dell’intesa tra la 
Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le procedure di 
approvazione e modifica dello statuto per la vigilanza e per l’e-
sercizio dei poteri sostitutivi regionali sull’Associazione Irrigazione 
Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara);

Visto l’articolo 53 dello Statuto dell’Associazione Irrigazione Est 
Sesia, che prevede che Regione Lombardia nomini un membro 
effettivo del Collegio dei revisori e un supplente;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale); 

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  40 – S O  del 1° ottobre 2019;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, che dà il se-
guente risultato:

Consiglieri presenti: n  70

Non partecipano alla votazione: n  1=

Consiglieri votanti: n  70

Schede bianche: n  23

Schede nulle: n  0101

e nella quale hanno ottenuto voti, per la carica di componente 
effettivo del collegio dei revisori, la signora:

– Elisabetta VERCESI, 46 voti;
e per la carica di supplente del collegio sindacale, i signori:

– Fabrizio ZANIBONI, n  42 voti;


