
Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 24 dicembre 2015

– 28 – Bollettino Ufficiale

D.c.r. 10 dicembre 2015 - n. X/931
Indicazione di un componente nel collegio sindacale della 
ASL di Como

Presidenza del Presidente Cattaneo

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

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla 
legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità»);

Considerato che, nelle more della costituzione delle Agenzie 
di Tutela della Salute (ATS) istituite dalla l.r. 23/2015, continuano 
ad operare le vigenti Aziende Sanitarie Locali (ASL) i cui collegi 
sindacali sono scaduti ovvero in scadenza e per il rinnovo dei 
quali il Consiglio regionale deve indicare un componente per 
ciascun collegio; 

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n. 41 – S.O. dell’8 ottobre 2015;

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

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 63
Non partecipano alla votazione: n. 10
Consiglieri votanti: n. 53
Schede bianche: n. 2
Schede nulle: n. 16

e nella quale il signor Adriano Caldara ha ottenuto 35 voti;
DELIBERA

1. di indicare quale componente del collegio sindacale della 
ASL di Como il signor Adriano Caldara, nato l’8 settembre 1963;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della 
Giunta regionale.

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 dicembre 2015 - n. X/932
indicazione di un componente nel collegio sindacale della 
ASL di Pavia

Presidenza del Presidente Cattaneo

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

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata dalla 
legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità»);

Considerato che, nelle more della costituzione delle Agenzie 
di Tutela della Salute (ATS) istituite dalla l.r. 23/2015, continuano 
ad operare le vigenti Aziende Sanitarie Locali (ASL) i cui collegi 
sindacali sono scaduti ovvero in scadenza e per il rinnovo dei 
quali il Consiglio regionale deve indicare un componente per 
ciascun collegio; 

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n. 41 – S.O. dell’8 ottobre 2015;

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

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 63
Non partecipano alla votazione: n. 10
Consiglieri votanti: n. 53
Schede bianche: n. 2
Schede nulle: n. -

e nella quale hanno ottenuto voti i signori:
 − Chiodini Massimo, voti n. 35; 
 − Brusco Gian Franco, voti n. 16; 

DELIBERA
1. di indicare quale componente del collegio sinda-

cale della ASL di Pavia il signor Massimo Chiodini, nato 
il 17 giugno 1972;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della 
Giunta regionale.

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 10 dicembre 2015 - n. X/933
Mozione concernente la riqualificazione della tranvia 
extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 540 presentata in data 10 dicembre 2015;
a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, 

con votazione palese, per alzata di mano,
DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 540 concernente la ri-
qualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto 
funzionale, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

la tranvia Milano-Limbiate è una linea interurbana che colle-
ga Milano a Limbiate su un asse viario a intenso flusso;

considerato che
 − a causa delle carenze infrastrutturali venne previsto l’inter-
vento di riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-
Limbiate, nella tratta Comasina-deposito Varedo, finanziato 
con le risorse della legge 133/2008;

 − tali risorse, sono state impegnate dal MIT con decreto 28 
dicembre 2010, n. 4107 a conclusione della procedura di 
cui al decreto ministeriale n. 99/2009;

 − il CIPE, con delibera 6 dicembre 2011, n. 91 esaminate e 
condivise le valutazioni effettuate dalla competente com-
missione di alta vigilanza, ha approvato il programma de-
gli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi della cita-
ta legge 133/2008 per un contributo di euro 58.934.983,20, 
pari al 60 per cento del costo dell’opera ammissibile a fi-
nanziamento, pari a euro 98.224.972,00;

visto che
in data 20 marzo 2015 il Sottosegretario ai trasporti Umberto 

Del Basso De Caro ha risposto in aula alla Camera all’interpel-
lanza in merito al progetto di riqualificazione funzionale della li-
nea tranviaria Milano-Limbiate, confermando che nella seduta 
del CIPE dello scorso 20 febbraio, sono stati individuati gli inter-
venti dell’ex provincia di Milano da revocare e che, con quota 
parte delle risorse liberate, detto Comitato ha assegnato l’impor-
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to di 58,9 milioni di euro alla riqualificazione tranvia extraurbana 
Milano-Limbiate, lotto funzionale, Milano Comasina-deposito Va-
redo, in quanto intervento prioritario;

preso atto che
 − tutti gli enti interessati hanno inviato una nota a firma con-
giunta al Ministero delle Infrastrutture, richiedendo il suben-
tro del Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia 
Romagna alla Città metropolitana di Milano, in qualità di 
soggetto aggiudicatore e beneficiario del cofinanziamen-
to statale.

 − con decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 il Presidente 
del Consiglio ha revocato e destinato le risorse finalizzate 
alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana 
Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, anche in attuazione 
dell’articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 201, 
n. 147, alla Società Expo s.p.a. per fare fronte al mancato 
contributo della Provincia di Milano;

ritenuto, inoltre, che
lo sviluppo della mobilità sostenibile è uno dei pilastri fon-

damentali per la riduzione delle emissioni di gas inquinanti 
nell’atmosfera;

tenuto conto che
 − Regione Lombardia nell’incontro svoltosi in Regione il 25 
febbraio 2015 ha condiviso la volontà di procedere nella 
realizzazione dell’opera e l’Assessore regionale alle Infra-
strutture ha confermato la disponibilità finanziaria di 13,6 
milioni;

 − in Parlamento è in discussione la Legge di Stabilità 2016 al 
cui interno è ancora possibile individuare le risorse neces-
sarie al rifinanziamento dell’opera;

impegna la Giunta regionale 
a intraprendere tutte le azioni necessarie presso il Governo 

affinché venga ripristinato il finanziamento finalizzato alla riqua-
lificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto 
funzionale.”.

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


