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 − la legge regionale 24/06 «Norme per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salu-
te e dell’ambiente» che dice che «il Consiglio e la Giunta 
regionale , secondo le rispettive competenze, adottano le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative a 
valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi co-
munitari di riduzione dell’inquinamento atmosferico»;

 − sono state avviate diverse sperimentazioni in tema di efficien-
za energetica , come il progetto Probis, avviato da Regione 
Lombardia e ALER Bergamo e cofinanziato dalla Commis-
sione Europea per promuovere appalti di soluzioni innova-
tive per l’efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici 
pubblici e attività di formazione finalizzate a influire sulle mo-
difiche comportamentali necessarie per ottenere risparmi 
nell’utilizzo dell’energia, con l’obiettivo di affrontare il proble-
ma del risparmio energetico, la ‘fuel poverty’ e la morosità, an-
che con misure soft, in affiancamento alle misure strutturali di 
realizzazione e ristrutturazione di nuovi edifici;

invita il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse disponibili, a investire le risorse 

necessarie ad avviare un piano di riqualificazione energetica 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in collaborazione 
con le ALER, affinché siano inseriti in tutti i progetti, sia di nuova 
costruzione che di riqualificazione dell’esistente, criteri e princi-
pi di efficienza energetica, in maniera tale che ci sai una corri-
spondenza tra il costo dell’intervento per m² e il miglioramento 
della classe energetica e vengano estese sperimentazioni sul 
tema, come il progetto Probis, a tutte le ALER lombarde .» .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari:  Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini

D.c.r. 27 luglio 2016 - n. X/1137
Ordine del giorno concernente l’assegnazione di risorse 
finanziarie per interventi di manutenzione sulla superstrada 
Milano-Meda (SP EX SS 35)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n .  309 «Assestamento al bilancio 
2016/2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali»; 

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

Consiglieri presenti n . 72
Consiglieri votanti n . 71
Non partecipano alla votazione n . 0
Voti favorevoli n . 71
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0

DELIBERA

di approvare l’ordine del giorno n .  25868 concernente l’asse-
gnazione di risorse finanziarie per interventi di manutenzione 
sulla superstrada Milano-Meda (SP ex SS 35), nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

 − la superstrada Milano-Meda (SP ex SS 35), lunga circa 22 
km, è attualmente l’asse portante delle comunicazioni 
stradali nella Brianza assieme all’altra superstrada, la SS36 
Milano-Lecco;

 − a fine 2015 la superstrada Milano-Meda ha visto aggravar-
si le già critiche condizioni di traffico per effetto dell’innesto 
della tratta B1 della Pedemontana a Lentate sul Seveso;

considerato che

 − la ex SS 35 necessita da tempo di urgenti interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, viste le numerose criti-
cità non risolte, quali ad esempio: vegetazione che invade 
le corsie e ostacola la visibilità, segnaletica, pavimentazio-
ne e dispositivi di ritenuta in pessimo stato, mancanza di 
illuminazione agli svincoli, rifiuti abbandonati, ecc .;

 − l’elevato traffico e il pessimo stato manutentivo dell’infra-
struttura rendono critiche le condizioni di sicurezza della 
circolazione di un arteria di fondamentale importanza;

richiamati
 − l’art . 7 (Modifiche alla l .r . 9/2001) del Progetto di Legge 
n . 309 «Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 
2016-2018 – I provvedimento di variazione con modifiche 
di leggi regionali», il quale al comma 1, lettera a) prevede 
che: «Al fine di garantire la piena funzionalità e il manteni-
mento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza della 
rete viaria di interesse regionale di cui al comma 2, con 
deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri 
e le modalità per la classificazione come strade regionali, 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 del d .lgs . 
285/1992 e all’articolo 2 del d .p .r . 495/1992, delle strade 
provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all’articolo 
3, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n . 1 
(Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia . Attua-
zione del d .lgs . 31 marzo 1998 n . 112 - Conferimento di fun-
zioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 
1997, n . 59), da trasferire al demanio regionale .»; 

 − l’art . 7 del sopracitato progetto di legge, il quale al com-
ma 1, lettera c) prevede che: «Per gli interventi di cui al 
comma 1 dell’articolo 10 ter sono autorizzate la spesa di 
euro 1 .000 .000,00 per l’anno 2017 e di euro 3 .000 .000,00 
per l’anno 2018, a valere sulla Missione 10 «Trasporti e dirit-
to alla mobilità» – programma 05 «Viabilità e infrastrutture 
stradali», titolo 1 «Spese correnti», nonché la spesa di eu-
ro 2 .000 .000,00 per l’anno 2017 e di euro 3 .000 .000,00 per 
l’anno 2018, a valere sulla Missione 10 «Trasporti e diritto 
alla mobilità» – programma 05 «Viabilità e infrastrutture 
stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

invita il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse disponibili:

 − a inserire prioritariamente la superstrada Milano-Meda (SP 
ex SS 35) tra le strade oggetto della deliberazione della 
Giunta, di cui all’art . 7, comma 1, lettera a) del progetto di 
legge n . 309 «Assestamento al bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2016-2018 – I provvedimento di variazione con modi-
fiche di leggi regionali», che definirà criteri e modalità per 
la classificazione, come strade regionali, delle strade pro-
vinciali, o tratti di esse, da trasferire al demanio regionale;

 − a reperire le risorse necessarie, anche utilizzando le voci 
di cui all’art . 7, comma 1, lettera c) del progetto di legge 
n . 309 «Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 
2016-2018 – I provvedimento di variazione con modifiche 
di leggi regionali», per realizzare gli interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria sulla superstrada Milano-
Meda (SP ex SS 35), affinché venga garantita la piena fun-
zionalità e un adeguato livello di manutenzione e sicurezza 
dell’asse viario .» .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari:  Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini

D.c.r. 27 luglio 2016 - n. X/1138
Ordine del giorno concernente gli stanziamenti per un 
monitoraggio da parte di ARPA della qualità dell’aria delle 
zone di Viadana e Suzzara (MN) tramite centraline mobili

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n .  309 «Assestamento al bilancio 
2016/2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali»; 

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

Consiglieri presenti n . 72
Consiglieri votanti n . 70
Non partecipano alla votazione n . 2
Voti favorevoli n . 69
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 1


