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D.c.r. 20 settembre 2016 - n. X/1236
Ordine del giorno concernente le azioni di miglioramento dei 
collegamenti ferroviari

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di atto amministrativo n  36 «Approvazione 

del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), 
ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n  6 
(Disciplina regionale dei trasporti)»; 

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

Consiglieri presenti n 66
Consiglieri votanti n 65
Non partecipano alla votazione n 1
Voti favorevoli n 65
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n  26010 concernente le azio-

ni di miglioramento dei collegamenti ferroviari, nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − nel Programma Regionale Mobilità e Trasporti sono conte-
nute le linee di indirizzo per gli interventi relativi al trasporto 
pubblico per il prossimo quinquennio;

 − Regione Lombardia con le sue politiche sul sistema dei tra-
sporti e della mobilità può e deve offrire ai cittadini servizi 
efficienti e infrastrutture di qualità;

 − la politica di settore deve essere capace di legare la mo-
bilità e la sostenibilità ambientale con la crescita econo-
mica  Bisogna superare la rivendicazione generica di una 
maggiore «dotazione di infrastrutture» con interventi mira-
ti di integrazione delle reti e dell’offerta di servizi  Ciò per 
garantire un’accessibilità diffusa del territorio regionale e 
soddisfare la crescente domanda di mobilità con soluzioni 
efficienti, innovative e sostenibili sia dal punto di vista am-
bientale che finanziario;

 − la pianificazione delle infrastrutture e dei servizi di traspor-
to deve essere integrata con la pianificazione territoriale e 
con le politiche volte a favorire la mobilità abitativa sul terri-
torio al fine di servire realmente i bisogni dei cittadini;

 − la politica regionale sul tema deve concentrarsi maggior-
mente (anche attraverso finanziamenti di piani ad hoc) 
sulle forme di mobilità che limitino l’utilizzo dei veicoli su 
gomma per approdare a sistemi integrati con il trasporto 
su rotaia e il trasporto pubblico metropolitano più efficienti, 
meno onerosi e meno inquinanti;

ricordato che
nel PRMT (punto F13 delle azioni in programma per il trasporto 

ferroviario) sono previsti interventi per migliorare il collegamento 
ferroviario fra Tirano, Lecco e Milano;

considerato che
è preferibile che siano meglio specificate alcune delle misure 

che è opportuno accompagnino le azioni in programma per 
dare loro l’efficacia necessaria;

invita la Giunta regionale
a fornire gli indirizzi agli enti competenti per il conseguimento 

dei seguenti obiettivi:
a) completamento delle corse da/verso Milano ogni mezz’o-

ra, su tutto l’arco della giornata;
b) progressiva introduzione di materiale rotabile moderno su 

tutta la linea e costante manutenzione dello stesso;
c) interventi tecnologici e infrastrutturali per velocizzare i treni 

tra Carnate, Monza, Greco-Pirelli e Milano Porta Garibaldi 
(bivio Mirabello);

d) fra le stazioni di Monza e di Carnate:

 − attivazione del segnalamento con BCA-M (Blocco Con-
ta Assi Multisezione) per la circolazione sul binario di si-
nistra in ogni senso di marcia,

 − riduzione del numero di sezioni di blocco per la circola-
zione sul binario di destra,

 − trasformazione della stazione di Arcore in fermata, con 
soppressione del terzo binario,

 − rimozione del passaggio a livello di Arcore;
e) studio dell’adeguamento della sagoma delle gallerie fra 

Lecco e Colico per consentire la circolazione di materiale 
a due piani (attualmente vietata oltre Lecco) da/verso la 
Valtellina, davvero necessaria particolarmente nelle ore di 
punta;

f) realizzazione di una sottostazione elettrica in corrisponden-
za della stazione di Chiavenna;

g) allungamento del binario di precedenza nella stazione di 
Ponte in Valtellina per consentire l’incrocio dei treni diretti;

h) rimodulazione dell’offerta nei giorni festivi, nei mesi estivi e 
nel periodo natalizio con materiale atto anche al traspor-
to bici, con l’intento di valorizzare la Brianza e il turismo in 
Valtellina » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini

D.c.r. 20 settembre 2016 - n. X/1237
Ordine del giorno concernente i parcheggi di interscambio

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di atto amministrativo n  36 «Approvazione 

del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), 
ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n  6 
(Disciplina regionale dei trasporti)»; 

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

Consiglieri presenti n 66
Consiglieri votanti n 65
Non partecipano alla votazione n 1
Voti favorevoli n 65
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n  26011 concernente i par-

cheggi di interscambio, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che
 − nel Programma Regionale Mobilità e Trasporti sono conte-
nute le linee di indirizzo per gli interventi relativi al trasporto 
pubblico per il prossimo quinquennio;

 − Regione Lombardia con le sue politiche sul sistema dei tra-
sporti e della mobilità può e deve offrire ai cittadini servizi 
efficienti e infrastrutture di qualità;

ricordato che
l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico e in particolare 

del trasporto ferroviario non può prescindere da modalità di in-
terscambio che facilitino l’accesso alle stazioni da parte dei cit-
tadini utenti e in particolare dalla creazione di parcheggi ade-
guati in prossimità delle stesse;

considerato che
molte stazioni ferroviarie lombarde non sono supportate da 

parcheggi adeguati;
impegna la Giunta regionale

ad attuare politiche di incentivazione a favore dei comuni per 
la realizzazione di parcheggi di interscambio in prossimità delle 
stazioni ferroviarie » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini


