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1 - LOMBARDIA.GIUNTA/1,F.SALA:REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI 

DEFINITIVAMENTE APPROVATO,FINALMENTE PRIORITÀ AI LOMBARDI 
 

IL VICEPRESIDENTE A CONFERENZA POST GIUNTA 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Oggi abbiamo definitivamente approvato il 

regolamento per le assegnazioni degli alloggi, che è passato al vaglio 

della Commissione consiliare deputata. Questo significa che, come da 

programma, a settembre inizieremo la sperimentazione. Finalmente nel 

settore degli alloggi popolari la priorità sarà data ai lombardi". Lo ha 

annunciato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla 

Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese 

Fabrizio Sala nella conferenza stampa dopo la Giunta regionale a 

Palazzo Pirelli.  

 

27 MILIONI PER RECUPERO PATRIMONIO ALER MILANO E LODI PAVIA - 

"Inoltre oggi abbiamo stanziato in una delibera 10 milioni di Euro ad Aler 

Milano per il recupero di 1.000 alloggi, Aler dovrà presentare il proprio 

progetto e poi la Regione lo approverà, nonché ulteriori 14,5 milioni 

sempre ad Aler Milano e 2,5 milioni ad Aler Lodi-Pavia per sostenere il 

recupero del patrimonio in una ulteriore delibera. Complessivamente 

oggi stanziamo 27 milioni di Euro in fondi straordinari per il settore Casa 

e in particolare per le due Aler colpite da problematiche finanziarie", 

ha concluso il vicepresidente Sala. (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.GIUNTA/2,NAVIGAZIONE LAGO ISEO,SORTE:368.000 

EURO PER AMMODERNAMENTO DI DUE MOTONAVI 
 

FONDI PER RIQUALIFICARE NAVI CHE GARANTISCONO TRASPORTO 

TURISTI 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) Uno stanziamento di 368.220 euro per 

l'ammodernamento delle motonavi 'Città di Brescia' e 'Città di 

Bergamo'. Lo ha approvato la Giunta regionale su proposta 

dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte. 

 

UNICHE MOTONAVI A POTER FAR FRONTE AI FLUSSI TURISTICI - "Si tratta di 

un investimento molto importante per la Regione Lombardia e per la 

mobilità del Lago d'Iseo - ha spiegato l'assessore poiché queste navi, 

capaci di trasportare fino a 400 passeggeri, sono le uniche in grado di 
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poter far fronte agli intensi flussi di turisti che caratterizzano la stagione 

estiva".  

 

Questa delibera segue la 2787/2014 che approvava uno schema di 

convenzione trentennale tra Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino 

Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per lo svolgimento dei servizi di 

navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo, il conferimento delle 

risorse funzionali, la condivisione di un quadro programmatico dei 

relativi investimenti e il finanziamento di interventi di ammodernamento 

e rinnovo della flotta regionale operativa sul lago. 

 

GLI INTERVENTI - Gli interventi prevedono manutenzioni straordinarie 

sulla motonave 'Città di Brescia' e l'acquisto di componenti sostitutive 

anche per la 'Città di Bergamo'.  

"Con questo finanziamento - ha continuato Sorte - abbiamo voluto 

garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico sul lago d'Iseo, 

favorendo l'accessibilità dei passeggeri e tutelando la sicurezza del 

servizio di trasporto con un occhio di riguardo all'ambiente, sotto il 

profilo della tutela dell'aria e delle acque ma anche economico, con 

riferimento ai costi di esercizio".  

 

L'ATTENZIONE PER I LAGHI - "Questo provvedimento - ha concluso - 

sottolinea ancora una volta l'attenzione di Regione Lombardia per i 

suoi laghi. Pochi giorni fa infatti, abbiamo investito più di 4 milioni di 

euro per il cofinanziamento di 27 nuovi interventi riguardanti la 

riqualificazione di porti, la realizzazione di pontili e altre strutture per la 

navigazione pubblica e da diporto, la realizzazione di passeggiate a 

lago e altre opere di valorizzazione del demanio lacuale. Di questi, più 

di 2 milioni, sono stati destinati proprio al lago d'Iseo". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. GIUNTA/3, FUNIVIA DI SELVINO, SORTE: 888.000 

EURO PER LA REVISIONE DELL'IMPIANTO 
 

(Lnews - Milano, 31 lug) Con una delibera approvata dalla Giunta 

regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, 

Alessandro Sorte, la Lombardia, finanzia l'intervento di revisione 

generale della Funivia Albino-Selvino in occasione del 60° anno di 

apertura al pubblico.  

"Ancora una volta - ha spiegato Sorte - siamo in prima linea per tutelare 

il territorio e la mobilità di studenti, pendolari e turisti. La funzione di 

collegamento di questo impianto è infatti fondamentale per la mobilità 

tra l'altopiano di Selvino-Aviatico con la Valle Seriana e la vicina 

fermata di Albino della metrotramvia Albino-Bergamo".  

 

VERO E PROPRIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - "Si tratta di un vero 

e proprio servizio di trasporto pubblico locale – ha aggiunto - che, oltre 

a fornire un servizio indispensabile per studenti e pendolari, permette a 

decine di migliaia di turisti di raggiungere comodamente l'Altopiano di 

Selvino favorendo così lo sviluppo turistico dell'intera zona. Per questo 

motivo, Regione Lombardia riconoscerà al Comune il 50 per cento del 

finanziamento necessario".  

 

La normativa infatti stabilisce che allo scadere del 60° anno è 

necessaria una revisione generale dell'impianto per il rilascio di un 

nuovo nulla osta per il proseguimento dell'apertura al pubblico 

esercizio. 

 

COSTO REVISIONE È DI 1,7 MILIONI DI EURO - La spesa complessiva è di 

1.776.140 euro di cui: 

- 888.070 euro a carico del Comune di Selvino 

- 888.070 euro a carico della Regione Lombardia: 170.000 euro per il 

2017 718.070 nel 2018. 

 

Il Comune di Selvino si è impegnato a garantire le seguenti tempistiche:  

 

- avvio progettazione esecutiva entro novembre 2017; 

- avvio lavori entro il mese di aprile 2018; 

 - conclusione dei lavori e collaudo tecnico amministrativo entro il 28 

luglio 2018. (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. GIUNTA/4, TERZI: 1,5 MLN A ENTI PARCO PER 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

"STABILITI CRITERI DI ASSEGNAZIONE FONDI A 23 PARCHI REGIONALI" 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) Stabiliti i criteri per l'assegnazione di contributi 

regionali, ammontanti a 1.449.000 euro, a favore degli enti parco per 

interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del 

patrimonio naturale delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 

puntuali o lineari esistenti. La proposta è stata deliberata dalla Giunta 

regionale nella seduta odierna, su indicazione dall'assessore 

all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi. 

"Con questo provvedimento, destinato a 23 parchi, - sottolinea Claudia 

Terzi - vogliamo favorire la fruizione delle aree protette, ma anche 

promuovere tutte quelle azioni legate alla valorizzazione dei nostri 

parchi che possano rendere ancor più attrattivo il nostro territorio. Un 

modo concreto per tutelare l'ambiente, salvaguardare le risorse 

naturali, mantenere in efficienza strutture e infrastrutture presenti nei 

parchi regionali, recuperare le aree degradate, salvaguardando la 

biodiversità". 

 

BENEFICIARI - I beneficiari del contributo sono gli Enti gestori dei parchi 

regionali a eccezione del Bosco delle Querce a favore del quale 

Regione Lombardia eroga risorse per gli interventi di manutenzione 

straordinaria con apposita convenzione. 

 

TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE - Le risorse verranno disposte nella 

misura massima del 100 per cento per gli interventi di rinaturalizzazione 

o comunque volti al miglioramento e alla conservazione della 

biodiversità e per gli interventi selvicolturali o di sistemazione idraulico-

forestale e nella misura massima del 90 per cento per tutti gli altri 

interventi ammissibili. La soglia massima di contribuzione regionale, per 

ciascun parco, è definita nelle direttive per l'utilizzazione coordinata 

delle risorse finanziarie degli enti gestori dei parchi regionali che li 

suddivide, sostanzialmente, in tre categorie. 

 

LE TRE CATEGORIE - Gli interventi sono realizzati sulla base delle tre 

categorie che suddivide i parchi in base alla loro estensione. A 

ciascuna categoria corrisponde una percentuale del contributo 

complessivo destinato a finanziare il programma di interventi.  

 

CATEGORIA 1 - Importo massimo euro 96.600 per parco (totale 

categoria euro 579.600,00 - 40 per cento del contributo complessivo).  

Sei parchi: Valle del Ticino, Orobie Bergamasche, Adamello, Parco 

Agricolo Sud Milano, Orobie Valtellinesi, Alto Garda bresciano.  
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CATEGORIA 2 - Importo massimo euro 72.450 per parco (totale 

Categoria euro 289.800,00 - 20 per cento). Quattro parchi: Adda Sud, 

Mincio, Oglio Sud e Nord. 

 

CATEGORIA 3 - Importo massimo euro 44.585 per parco (totale 

Categoria euro 579.600,00 - 40 per cento).  Tredici parchi: Valle del 

Lambro, Serio, Adda Nord, Campo dei Fiori, Grigna, Pineta, Colli 

Bergamaschi, Groane, Montevecchia, Monte Netto, Spina Verde, 

Monte Barro, Nord Milano. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI - "Gli interventi – spiega Claudia 

Terzi - dovranno ricadere nei territori compresi nei confini dei parchi 

regionali e naturali. Potranno essere finanziati, per esempio, interventi di 

manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, 

inteso come gli ecosistemi naturali e seminaturali che caratterizzano i 

diversi ambiti territoriali dell'area protetta; manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione delle sedi o centri parco, comprendendo anche gli 

impianti e le attrezzature di pertinenza; manutenzione straordinaria e 

rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti (sentieri, 

piste ciclabili, aree di sosta); conservazione e recupero del paesaggio 

naturale e rurale mediante interventi su elementi caratteristici esistenti 

come muretti a secco, terrazzamenti, etc.; recupero delle aree 

compromesse a seguito dell'azione prevalente di fattori 

naturali/antropici o alla presenza di specie invasive".  

 

PRESENTAZIONE PROGETTI - I progetti saranno presentati con procedura 

informatizzata attraverso la piattaforma digitale Siage. La selezione 

delle domande in coerenza con i suddetti criteri, avverrà verificando 

per ogni parco il numero dei progetti presentati, il rispetto degli importi 

previsti da ciascuna categoria e la coerenza degli interventi con quelli 

ammissibili. Il procedimento di verifica di ammissibilità delle domande di 

finanziamento si concluderà entro 30 giorni dalla data di chiusura 

dell'inserimento delle istanze in Siage.  

L'Avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 31/12/2018 e l'ultimazione entro 

il 30/09/2019. 

"Regione Lombardia - conclude Claudia Terzi - prosegue nella sua 

attività di rinnovamento del patrimonio naturale e infrastrutturale 

all'interno dei propri parchi. Nel corso dell'attuale legislatura, questo è il 

terzo intervento di manutenzione straordinaria che finanziamo, oltre agli 

8 milioni di euro stanziati nel corso di Expo. Il nostro obiettivo è quello di 

avere una rete dei nostri parchi efficiente e in grado di attrarre turismo. 

Siamo sulla strada giusta e questo intervento ne è la dimostrazione 

concreta".  (Lnews) 
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5 - LOMBARDIA.GIUNTA/5,ROSSI:2 MILIONI PER IMPIANTISTICA 

SPORTIVA PUBBLICA 
 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Regione Lombardia ribadisce la forte 

attenzione alla pratica sportiva e il sostegno agli enti locali, che 

soffrono i morsi della crisi, e integra, con altri  2 milioni di euro, la 

dotazione finanziaria da destinare alla realizzazione o alla 

riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica". Lo afferma 

l'assessore regionale allo Sport e Politiche per i giovani Antonio Rossi 

commentando l'approvazione, da parte della Giunta, della sua 

proposta deliberativa sul finanziamento per l'impiantistica sportiva 

pubblica. 

 

"Nello specifico - annuncia l'assessore Rossi - aumenteremo la 

dotazione finanziaria di 1.987.202 euro, di cui 993.601 nell'esercizio 2017 

e di altri 993.601 nell'esercizio finanziario 2018". 

 

SOGGETTI DESTINATARI - Soggetti destinatari del provvedimento sono i 

proprietari pubblici di impianti sportivi a uso pubblico o titolari di diritto 

di superficie inseriti nella graduatoria approvata con decreto 9066 del 

19 settembre 2016 e dichiarati ammissibili a finanziamento. I cittadini, in 

via indiretta, saranno destinatari della misura in qualità di fruitori dei 

servizi offerti in termini di possibilità di pratica della disciplina sportiva. 

 

L'OBIETTIVO - "L'obiettivo - sottolinea l'assessore Rossi – è incrementare le 

risorse finanziarie sul bando già attivato dal nostro Assessorato per il 

finanziamento degli impianti sportivi pubblici che ha avuto un notevole 

riscontro. A tale scopo - aggiunge -, tenendo conto anche delle 

tempistiche necessarie per le verifiche amministrative e le operazioni di 

impegno e liquidazione delle risorse, si rende necessario proseguire 

nello scorrimento della graduatoria solo per quei soggetti che potranno 

garantire la condizione di avvio lavori entro il 31 ottobre 2017". 

 

RISORSE PER CITTADINI E SOCIETÀ - "Con la prima misura abbiamo 

finanziato 45 domande a fronte di centinaia di domande arrivate. 

Con questi nuovi fondi - conclude l'assessore Rossi - consentiremo ad 

altri enti locali di poter realizzare o riqualificare impianti di cui potranno 

avvalersi i cittadini e le società sportive lombarde". (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA.GIUNTA/6,NAVA:AL VIA SCHEMA DI CONVENZIONE 

CON PROVINCIA DI LECCO PER EX SS 639 VERCURAGO E 

CALOLZIOCORTE 
 

(Lnews - Milano, 31 lug) La giunta di oggi ha approvato lo schema di 

convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco per il 

completamento dei lavori di realizzazione della Variante alla SP ex SS 

639 Vercurago e Calolziocorte,  ad annunciarlo sono l'assessore alle 

Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte,  e il sottosegretario  Riforme 

Istituzionali, Enti Locali, Sedi Territoriali e Programmazione Negoziata, 

Daniele Nava.   

 

SODDISFAZIONE - "Sono particolarmente soddisfatto per il risultato 

raggiunto, grazie anche all'impegno dell'assessore Sorte, che ha 

dimostrato una grande sensibilità e attenzione verso il territorio 

lecchese". La Giunta regionale, con la delibera di oggi, ha messo nero 

su bianco il proprio e concreto impegno, stanziando una parte 

importante delle risorse necessarie: € 9.000.000.  

 

CRONOPROGRAMMA - "Ora che la Regione ha fatto la sua parte, ci 

auguriamo che la Provincia si attivi per il completamento e la 

funzionalità dell'opera e richieda, presso il ministero, in tempi congrui 

con il cronoprogramma oggetto delle convenzione, le risorse 

mancanti. La Provincia, così come previsto nella convenzione che 

andremo a sottoscrivere, si impegnerà a fornire a Regione Lombardia 

un monitoraggio dei lavori effettuati e l'effettivo avanzamento 

nell'attuazione dell'intervento." Conclude il sottosegretario 

Nava.(Lnews) 
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7 - LOMBARDIA.GIUNTA/7.MONTAGNA,PAROLO: 18 MILIONI PER 

SVILUPPO VALLI PREALPINE 
 

SOTTOSEGRETARIO: TRAGUARDO RAGGIUNTO IN TEMPI RAPIDI 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Con questa delibera l'esecutivo di Palazzo 

Lombardia approva un percorso intrapreso in piena sinergia col 

territorio e che ha visto in tempi rapidi e semplificati la definizione di 

strategie di sviluppo locale. Si tratta di una sfida vinta che impiegherà 

risorse regionali adeguate per iniziare a superare le criticità e garantire 

opportunità ai territori montani". 
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Commenta così il sottosegretario di Regione Lombardia alle Politiche 

per la Montagna e alla Macroregione alpina (Eusalp), Ugo Parolo, 

l'approvazione, nella seduta di giunta odierna, degli schemi di accordo 

di collaborazione tra Regione Lombardia e i capofila delle strategie di 

sviluppo per la gestione delle strategie locali finanziate con il fondo 

regionale per lo sviluppo delle Valli prealpine. 

 

RISORSE - "Per lo sviluppo delle Valli Prealpine - spiega Parolo - sono stati 

stanziati 9 milioni di risorse regionali e avviati 18 milioni di investimenti 

complessivi. Le risorse messe a disposizione consentiranno la 

realizzazione di 148 interventi  in materia di infrastrutture e valorizzazione 

turistica locale". 

 

I DESTINATARI - Le sette Strategie di sviluppo locale selezionate tra le 

finanziabili a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo delle Valli 

prealpine, coinvolgono ben 101 Comuni facenti parte delle seguenti 

Comunità Montane: per la provincia di Varese la comunità montana 

Valli del Verbano e del Piambello, per la provincia di Como quella di 

Lario Intelvese, per quanto riguarda la Provincia di Lecco le comunità 

montane Lario Orientale, Valle San Martino, Valsassina, Valvarrone – 

Val  d'Esino e Riviera, per quella di Brescia le comunità montane 

Valtrompia, Valsabbia e Valcamonica, infine per Bergamo le comunità 

montane Valle Imagna e Valle Brembana.  

 

MIGLIORE ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' - "L'elemento cardine attorno al 

quale è costruita ogni Strategia - continua Parolo - è attivare processi di 

sviluppo che riguardano la valorizzazione di territori ricchi di potenzialità 

ambientali, sociali ed economiche, così come di peculiarità poco 

conosciute. Grazie al Fondo e agli interventi previsti, verrà quindi 

concessa a queste realtà una ripresa socio-economica ed un 

incremento dell'offerta turistica". 

 

RAPIDITÀ D'AZIONE - Mi preme evidenziare - conclude il sottosegretario 

- che in meno di un mese e mezzo dalla presentazione delle sette 

Strategie e dalla conclusione delle fasi di animazione territoriale, siamo 

arrivati all'approvazione delle convenzioni e all'impegno delle risorse 

economiche previste.  (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA. GIUNTA/8 VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, 

BORDONALI: ISTITUITO ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 
 

"IN REGIONE SONO 1.600, A LORO VOGLIAMO DARE UN AIUTO 

CONCRETO" 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Abbiamo istituito l'elenco regionale delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di 

promozione sociale che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno a 

un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. A 

queste associazioni saranno destinati i bandi regionali per finanziare 

l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto 

svolgimento delle mansioni attribuite". Lo ha detto Simona Bordonali, 

assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione 

illustrando la delibera approvata dalla Giunta. 

 

MIGLIORARE CONDIZIONI DEI VOLONTARI - Con la Legge regionale 

11/2017 la Regione Lombardia si è infatti impegnata a migliorare le 

condizioni operative del personale dei distaccamenti volontari dei Vigili 

del fuoco attraverso la messa a disposizione di risorse per l'acquisto di 

mezzi e dotazioni tecniche e per migliorare la preparazione del 

personale, attraverso il finanziamento di specifici percorsi formativi. 

L'istituzione dell'elenco regionale è, pertanto, il primo passaggio per 

l'attuazione della legge regionale 11/2017. 

 

SONO UNA RISORSA FONDAMENTALE - "Nell'ambito del Corpo nazionale 

dei Vigili del fuoco - ha continuato Bordonali -  i volontari 

rappresentano una risorsa fondamentale, poiché concorrono alla 

tutela della cittadinanza e del territorio, garantendo un rilevante 

contributo nella gestione delle situazioni emergenziali. In Lombardia 

sono circa 1.600 quelli operativi, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei 

comandi dei Vigili del fuoco con una presenza pressoché capillare su 

tutto il territorio regionale. Sono in grado di garantire risposte celeri in 

caso di emergenza, anche per effetto del forte legame con il territorio 

di riferimento, che consente una conoscenza delle criticità sulle aree 

presidiate".  

  

Le associazioni e le organizzazioni che rispondono ai requisiti definiti con 

la delibera di giunta potranno procedere all'iscrizione nell'elenco, che 

verrà aggiornato annualmente in relazione alle nuove iscrizioni e 

cancellazioni. (Lnews) 
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9 - LOMBARDIA.GIUNTA/9,BRIANZA:54 MILIONI DI EURO PER 

INIZIATIVE A FAVORE DI FAMIGLIA, ANZIANI, DISABILI, MINORI 
 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Questa è una delibera come sempre molto 

attesa, 54 milioni di euro per il fondo sociale regionale destinato al 

sostegno di iniziative rivolte a famiglia, anziani, disabili e minori. Si tratta 

di una misura molto importante perché consente di proseguire la 

programmazione annuale a favore delle persone bisognose e delle 

fragilità". 

 

Lo ha detto l'assessore al Reddito di autonomia e Inclusione sociale 

della Regione Lombardia Francesca Brianza, nel corso della 

conferenza stampa dopo giunta, illustrando la delibera, approvata 

oggi, che stanzia 54 milioni di euro per il fondo sociale regionale a 

favore di Comuni, Enti gestori pubblici e privati e famiglie per il sostegno 

di progetti per anziani, disabili, minori e famiglia. 

 

REDDITO DI AUTONOMIA - "Regione Lombardia risponde ai bisogni dei 

lombardi integrando quanto stanzia annualmente con il Fondo 

sanitario regionale - ha sottolineato l'assessore - con le misure del 

Reddito di autonomia, un sistema innovativo e fortemente voluto dal 

governo lombardo per rispondere in maniera tempestiva e 

prevedendo la corresponsabilità dei destinatari: non una forma di 

assistenzialismo sterile, ma un aiuto che rappresenta un incentivo a 

carattere temporaneo per reinserirsi nel mondo del lavoro, per 

sostenere la natalità, per contribuire all'assistenza di anziani e disabili, 

dei nuclei in condizione di fragilità".  

 

GOVERNO TAGLIA, LOMBARDIA ASCOLTA - "È la prova di 

un'Amministrazione attenta alle necessità dei cittadini quella che 

mettiamo in campo con le risorse del Fondo oltre tutti gli altri interventi 

di tipo sociale- ha concluso Brianza-: a fronte di un governo centrale 

che penalizza la persona, con tagli lineari che riguardano soprattutto i 

settori sanitario e sociale, Regione può affermare di non dimenticare 

alcun bisogno colmando le lacune, che produce la spending review 

romana".  

 

FSR - Il Fondo sociale regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno 

delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, già funzionanti sul 

territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove 

richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie, nelle tre 

aree:   

- AREA MINORI E FAMIGLIA (Affidi: Affido di minori a Comunità o a 

famiglie; Assistenza Domiciliare Minori; Comunità Educativa, Comunità 

Familiare e Alloggio per l'Autonomia; Asilo Nido, anche organizzato e 
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gestito in ambito aziendale, Nido Aziendale, Micronido, Nido Famiglia e 

Centro per la Prima Infanzia; Centro Ricreativo Diurno e Centro di 

Aggregazione Giovanile);  

- AREA DISABILI (Servizio di Assistenza Domiciliare; Centro Socio 

Educativo; Servizio di Formazione all'Autonomia; Comunità Alloggio 

Disabili);  

- AREA ANZIANI (Servizio di Assistenza Domiciliare; Alloggio Protetto per 

Anziani; Centro Diurno Anziani). (Lnews) 
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10 - LOMBARDIA.GIUNTA/10,TERZI:3 MLN PER ADEGUARE SERVIZI 

FOGNATURA E COLLETTAMENTO 
 

3 NUOVI INTERVENTI:OLTRE IL COLLE/BG,MOTTEGIANA,POGGIO 

RUSCO/MN 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Abbiamo stanziato tre milioni di euro per alcuni 

interventi finalizzati all'adeguamento dei servizi di fognatura, 

collettamento e depurazione non conformi alla direttiva Ue dedicata 

al trattamento delle acque reflue urbane".  

Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile della Lombardia, Claudia Terzi, commentando 

l'approvazione del programma degli interventi finalizzati  

all'adeguamento dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione 

non conformi alla direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane - programmazione 2017, deliberato dalla 

Giunta regionale nella seduta odierna.  

"I soldi stanziati - spiega Terzi - sono destinati agli Ato di Bergamo e 

Mantova e coinvolgeranno i territori di Oltre il Colle (BG), Motteggiana 

(MN) e Poggio Rusco (MN). Un intervento concreto e atteso dal 

territorio che permetterà di porre fine, in maniera risolutiva, alla 

procedura di infrazione comunitaria nr 2014/2059". 

 

GLI INTERVENTI - Nel dettaglio l'elenco degli interventi effettuati con il 

rispettivo riparto economico: 

 

- OLTRE IL COLLE/BG -  "L'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo - 

spiega Terzi - realizzerà due interventi risolutivi della procedura di 

infrazione 2014/2059 nei confronti dell'agglomerato di Oltre il Colle 

(Bergamo). In particolare, verrà finanziata la chiusura dei terminali 

fognari non depurati e il successivo collettamento dei reflui all'impianto 

sito in Comune di Oltre il Colle, a cui è attribuito un finanziamento per 

complessivi 800.000 euro, e verrà finanziata la chiusura dei terminali 
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fognari non depurati e collettamento dei reflui al realizzando nuovo 

impianto di depurazione di Oltre il Colle, a cui è attribuito un 

finanziamento per complessivi 1.000.000 di euro". 

 

- MOTTEGGIANA E POGGIO RUSCO/MN - "L'Ufficio d'ambito della 

Provincia di Mantova - sottolinea Claudia Terzi - realizzerà due interventi 

risolutivi della procedura di infrazione 2014/2059 nei confronti degli 

agglomerati di Motteggiana e Poggio Rusco. 

In particolare, verrà estesa la rete fognaria in località San Prospero, Villa 

Saviola e nel capoluogo di Motteggiana, grazie a un finanziamento di 

355.000 euro. A Poggio Rusco, invece, verrà costruito un nuovo 

impianto di depurazione e collettori fognari, a cui abbiamo attribuito 

un finanziamento per complessivi 845.000 euro. 

"Con questi interventi - conclude Terzi - molto attesi dal territorio, 

vogliamo, da un lato superare le criticità rilevate dall'Unione europea e, 

dall'altro, tutelare concretamente i bisogni dei nostri cittadini". (Lnews) 
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11 - LOMBARDIA.GIUNTA/11,PREVENZIONE,GALLERA:5 MILIONI PER 

SCONFIGGERE TUMORE COLLO DELL'UTERO 
 

PRIORITA' PREVENIRE ANCHE MALATTIE SESSULAMENTE TRASMISSIBILI 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Per Regione Lombardia la prevenzione è 

un'assoluta priorità, per questo abbiamo approvato due importanti 

provvedimenti che ci permettono, l'uno, di estendere il programma di 

screening del tumore della cervice uterina con l'introduzione del Hpv 

test, strumento assolutamente efficace di ricerca del Dna del 

papilloma virus. L'altro, di allargare la fascia delle infezioni sessualmente 

trasmissibili per le quali è possibile fare screening gratuiti e di 

riorganizzazione e uniformare su tutto il territorio regionale l'attività dei 

centri per le infezioni sessualmente trasmesse (Ist)". 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

commentando le due delibere "Revisione e aggiornamento delle 

indicazioni in tema di sorveglianza, prevenzione e controllo delle 

infezioni sessualmente trasmesse (Ist)" ed "Estensione del programma di 

screening organizzato del tumore della cervice uterina in Regione 

Lombardia", approvate durate la seduta odierna di Giunta. 

 

5 MILIONI PER ACQUISTO HPV TEST  - "Il tumore al collo dell'utero - ha 

spiegato l'assessore - è il secondo tipo più diffuso di cancro tra le 

donne, dopo quello alla mammella. Ecco perché con un investimento 

fino a 5 milioni di euro abbiamo deciso di estendere a tutto il territorio 
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regionale il programma di screening organizzato del tumore della 

cervice uterina con contestuale introduzione del test di ricerca del Dna 

del papilloma virus, secondo criteri raccomandati dalle principali 

evidenze scientifiche. Sono stati identificati costi annuali fino a 5 milioni 

di euro per l'acquisto dei nuovi test tramite gara centralizzata". 

 

NUOVO PROGRAMMA  -"Il nuovo programma di screening – ha 

sottolineato - che sarà gestito dai Centri Screening delle Ats, prevede 

l'invito alle donne 25-33 anni per esecuzione Pap test, ogni 3 anni e 

l'invito alle donne 34-64 anni per esecuzione Hpv dna test, ogni 5 anni". 

 

CAMPAGNA INFORMATIVA - "Questi screening - ha spiegato ancora 

l'assessore - sono rivolti alla popolazione femminile che va dai  25 ai 64 

anni di età. Perché tutte queste donne siano consapevoli dell'offerta 

che hanno a disposizione, creeremo una campagna di comunicazione 

ad hoc a loro dedicata". 

 

500.000 EURO PER IST  - "L'altro provvedimento approvato – ha detto 

Gallera - riguarda le malattie sessualmente trasmissibili che purtroppo 

non accennano ad arretrare, anzi i casi registrati sono sempre di più e 

riguardano una popolazione sempre più giovane. È anche per 

migliorare e facilitare l'accesso ai percorsi di prevenzione e cura di 

queste malattie che Regione Lombardia ha stanziato fino a 500.000 

euro per abbattere, se dovuta, la compartecipazione alla spesa da 

parte dei cittadini per la diagnosi di infezioni sessualmente trasmesse 

presso i centri Ist".  

 

NUOVE PATOLOGIE -  "Sempre in quest'ottica - ha proseguito - , 

abbiamo introdotto nel sistema di sorveglianza delle malattie infettive 

la segnalazione, oltre che delle infezioni già previste, anche di nuove 

patologie a trasmissione sessuale, quali ad esempio l'infezione da 

Chlamydia trachomatis e la Condilomatosi anogenitale". 

 

OBIETTIVI - "Il provvedimento fornisce - ha concluso l'assessore - le linee 

di indirizzo per l'organizzazione dei Centri Ist (infezioni sessualmente 

trasmesse), con particolare riferimento alla definizione di ruoli e funzioni 

dei soggetti coinvolti e dei requisiti organizzativi. Obiettivo del 

documento è indirizzare l'organizzazione dei centri IST al fine di facilitare 

e semplificare l'accesso alle cure in tema di infezioni sessualmente 

trasmissibili, garantire la continuità assistenziale dalla fase di 

prevenzione alla fase diagnostico/terapeutica e di follow-up mediante 

una presa in carico complessiva del paziente. Altro importante 

obiettivo è la maggiore capacità del Sistema sanitario regionale (Ssr) di 

sorveglianza dell'andamento epidemiologico delle Ist sul territorio 

lombardo". (Lnews) sal 
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12 - LOMBARDIA. GIUNTA/12 FERMI: OLTRE 3 MILIONI DEL FONDO 

SOCIALE PER ATS LARIANE È OTTIMA NOTIZIA 
 

"LA REGIONE È SEMPRE CONCRETAMENTE VICINA A PERSONE 

VULNERABILI" 

 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Gli oltre 3 milioni di euro che saranno assegnati 

all'Ats Insubria e a quello della Montagna sono il segno dell'attenzione 

concreta che la Regione Lombardia ha per il territorio lariano". Lo ha 

detto il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Attuazione del 

programma e ai rapporti istituzionali nazionali, Alessandro Fermi, 

commentando la delibera approvata su proposta dell'assessore 

Francesca Brianza che stanzia 54 milioni di euro per il Fondo sociale 

regionale. 

 

"I fondi - ha continuato Fermi (2.779.860 euro per l'Insubria) e (257.438 

euro per l'Ats Montagna) cofinanzieranno i servizi e gli interventi sociali 

per minori, famiglie, disabili ed Anziani. Particolare attenzione sarà 

posta anche alle nuove forme di marginalità determinate dalla crisi 

socio-economica in atto". 

 

ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ - "Queste risorse - ha 

ricordato il sottosegretario - si inseriscono, inoltre, nel percorso avviato 

dalla Regione con il 'Reddito di Autonomia', che promuove lo sviluppo 

di politiche di coesione e inclusione sociale rivolte alle situazioni di 

vulnerabilità economica e sociale delle famiglie e alle nuove forme di 

povertà. In tale direzione, dunque, è compito di tutti i soggetti - 

Regione, Enti locali, Terzo settore e Enti gestori - valorizzare l'ampio 

insieme di interventi contro il disagio, evidenziandone i punti di forza 

delle azioni in essere e correggendone le criticità, all'interno di un 

percorso di graduale incremento delle risposte esistenti e della loro 

crescente messa in rete". 

 

LA RIPARTIZIONE - "La ripartizione del Fondo - ha concluso Fermi - 

avviene mediante l'assegnazione in forma indistinta delle risorse per 

Ambito territoriale e comporta, da parte dell'assemblea dei sindaci, la 

definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvati coerentemente alle 

indicazioni regionali e agli obiettivi, alle priorità e agli interventi 

individuati nel Piano di Zona 2015-2017. Attraverso il raccordo perativo 

tra le Agenzie di tutela della salute (Ats) e i Comuni nell'ambito della 

Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei 

bisogni a cui rispondere mediante valutazioni di ordine epidemiologico. 

Ciò in relazione anche alla necessità di favorire un'efficace azione di 
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coordinamento nell'impiego delle diverse risorse a sostegno delle 

fragilità personali e familiari (sociali sociosanitarie e/o socio-

economiche) in una logica di integrazione degli interventi". 

 

LE RISORSE PER AMBITO TERRITORIALE - Ecco come saranno ripartiti i 

fondi per ambito territoriale: 

 

ATS AMBITO TERRITORIALE  RISORSE 2017 

 

INSUBRIA, CAMPIONE D'ITALIA: 7.938 euro 

INSUBRIA, CANTU': 464.600  

INSUBRIA, COMO: 781.704  

INSUBRIA, ERBA: 349.082  

INSUBRIA, MARIANO COMENSE: 251.250  

INSUBRIA, OLGIATE COMASCO: 443.478 euro 

INSUBRIA, LOMAZZO-FINO MORNASCO: 481.808  

 

MONTAGNA, DONGO: 90.460 euro 

MONTAGNA, MENAGGIO: 166.978 euro. (Lnews) 
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13 - LOMBARDIA. GIUNTA/13, RSA, GALLERA: 10 MILIONI DI EURO 

PER RIDURRE I COSTI DELLE RETTE AI PIU' BISOGNOSI 
(Lnews - Milano, 31 lug) "Quella che abbiamo approvato oggi è una 

misura innovativa che interviene concretamente a favore delle 

persone più fragili come gli anziani o le persone che per varie ragioni 

hanno la necessità di permanere in strutture di assistenza. Offriremo un 

voucher di 1.000 euro per gli ospiti particolarmente gravi, circa 10.000 

che permangono stabilmente in Rsa per 360 giorni annui". 

 

Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera 

commentando la delibera, approvata oggi dalla Giunta, su sua 

proposta, attraverso la quale vengono stanziati 10 milioni di euro per 

ridurre gli oneri economici delle persone, residenti in Lombardia, 

ricoverate in Rsa, caratterizzate da particolari complessità assistenziali e 

permanenza prolungata in struttura. 

 

DESTINATARI - "Destinatari dell'intervento - ha spiegato l'assessore - sono 

le persone ricoverate in tutte le Rsa accreditate e a contratto del 

territori, classificati nelle classi Sosia 1 e Sosia 2, sia su posti ordinari che 

in Nuclei Alzheimer, per una durata di almeno 360 giorni, nel periodo 

dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Si tratta di soggetti che 

presentano maggiori livelli di fragilità e quindi maggiori livelli di 
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assorbimento di risorse e di intensità di cura; prolungati periodi di 

permanenza in struttura; oneri totalmente a carico dell'ospite o della 

sua famiglia e carichi di cura accessori conseguenti le reali condizioni 

di salute della persona in relazione al percorso di presa in carico in 

ambito residenziale". 

 

ACCORDO CON SINDACATI - "La misura adottata - ha aggiunto – è 

frutto di un confronto con i sindacati di categoria, con i quali abbiamo 

sottoscritto un verbale d'intesa. Nel documento sottoscritto abbiamo 

indicato che se il numero degli aventi diritto dovesse essere inferiore a 

quanto previsto o il finanziamento dovesse essere integrato anche con 

successivi provvedimenti, le risorse disponibili saranno assegnate, 

tramite un voucher di valore pari a quello dei primi beneficiari, alle 

persone ricoverate in Rsa - sempre relativamente al periodo dal 1 

ottobre 2016 al 30 settembre 2017 - anche per una durata inferiore ai 

360 giorni, con modalità progressive comunque non al di sotto dei 180 

giorni. In caso di periodo identico prevale la maggiore età dell'ospite". 

 

OSSERVATORIO - "Abbiamo inoltre deciso di costituire – ha concluso 

Gallera - un Osservatorio per il monitoraggio del sistema delle Rsa con 

particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati e all'andamento 

delle rette al quale parteciperanno le Organizzazioni sindacali, l'Anci e i 

rappresentanti dei soggetti gestori delle Rsa contrattualizzati da 

Regione Lombardia". (Lnews) 
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14 - LOMBARDIA.MARONI:OPEN D'ITALIA IN LOMBARDIA RISORSA 

PER PROMUOVERE NOSTRO TURISMO 
 

PRESIDENTE E ASSESSORI IN VISITA A GOLF CLUB MILANO 

 

(Lnews - Monza, 31 luglio 2017) "Il 74esimo Open d'Italia di Golf si terrà a 

Monza, voglio investire sulla valorizzazione di ciò che abbiamo in 

Lombardia, promuovendo la Regione anche dal punto di vista del 

turismo con luoghi d'arte, di cultura e anche di sport, come il golf".  

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, 

durante un sopralluogo tecnico al Golf Club Milano a Monza, in vista 

del prossimo 74esimo Open d'Italia di Golf. Alla visita hanno preso parte 

anche il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, 

Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio 

Sala, l'assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione 

Lombardia Antonio Rossi, il sindaco di Monza Dario Allevi, il presidente 

della Federgolf Franco Chimenti, il presidente del Golf Club Milano 



 

 

18 

Armando Borghi, il direttore del progetto Ryder Cup Gian Paolo 

Montali, e il direttore del Consorzio del Parco di Monza Piero Addis.  

 

LOMBARDIA PLACE TO BE - "Stiamo sostenendo eventi che rendano la 

Lombardia un 'place to be', come abbiamo fatto lo scorso anno con 

'The Floating Piers', che è stato l'evento più seguito al mondo, o con 

l'assemblea di Wikipedia ad Esino Lario", ha detto il presidente. 

 

PER BRIANZA PIANI AMBIZIOSI - "La Brianza si conferma una terra di 

opportunità, e proprio per la Brianza abbiamo piani e idee ambiziose, 

per valorizzare in pieno il nostro territorio", ha aggiunto il vicepresidente 

Sala.  

 

QUESTO EVENTO VEICOLO PER CULTURA SPORTIVA - "Regione 

Lombardia sostiene i grandi eventi, veicolo importante non solo per il 

territorio ma anche per la diffusione della cultura sportiva: l'occasione 

di ospitare un evento di caratura mondiale è senza alcun dubbio 

un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati e gli atleti più 

giovani che hanno la possibilità di vedere da vicino i propri campioni e 

vivere l'atmosfera di un evento internazionale" ha detto l'assessore Rossi.  

 

SE VOLETE GIOCARE A GOLF VENITE IN LOMBARDIA - "Se volete giocare 

a golf venite in Lombardia, l'Open d'Italia è l'evento più importante in 

questo settore e una grande risorsa per il turismo sul nostro territorio" ha 

concluso il presidente Maroni. (Lnews) 
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15 - LOMBARDIA.INTERCONNESSIONE A35 BREBEMI-A4, SORTE: 

LAVORI IN ANTICIPO, APERTURA IL 15/11 
 

(Lnews - Romano di Lombardia/Bg, 31 lug) Proseguono spediti i lavori 

per la conclusione della bretella di connessione fra l'A35 Brebemi e l'A4 

Milano-Venezia. La conferma arriva dall'assessore regionale alle 

Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte che, con il presidente della 

Brebemi, Franco Bettoni, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri. 

"I lavori termineranno in anticipo rispetto alla data prevista del 2 

dicembre 2017 -  ha detto Sorte  - speriamo quindi poi di poterla aprire 

al traffico intorno al 15 di novembre, quindi trenta giorni prima del 

previsto". 

 

IL TRAFFICO CONTINUA AD AUMENTARE  - Le parole sono importanti, ma 

i fatti e i numeri ancora di più. "Il traffico - ha fatto notare Sorte - anche 

oggi, sebbene sia un lunedì pre agostano, è decisamente aumentato. 
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Sarebbe stato sicuramente più facile prendere le distanze rispetto a un 

clima di sfiducia totale che si era creato rispetto a quest'opera. Come 

Regione, invece, ci siamo subito resi conto di quanto fosse importante 

un'infrastruttura al servizio di chi si sposta fra Milano, Bergamo e Brescia 

tutti i giorni. Era impossibile immaginare che potesse funzionare senza 

collegamento con l'A4. Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto tanti 

piccoli passi con l'apertura di una serie di bretelle sul territorio e oggi 

siamo arrivati a questo punto che sarà la svolta per il traffico 

autostradale non solo lombardo, ma anche per chi arriva dal Brennero 

e quindi dall'estero.  

 

NON CI SIAMO FATTI CONDANNARE DALLA MANCANZA DI RISORSE 

PUBBLICHE -  Sorte ha anche sottolineato come la Regione non si sia 

mai "fatta condannare dalla mancanza di risorse pubbliche". 

"Probabilmente pochi altri, o quasi nessuno - ha chiarito - avrebbero 

dato credito a un investimento in project financing.  

Noi lo abbiamo fatto perché sappiamo che le opere pubbliche creano 

opportunità. Gli insediamenti stanno crescendo, le vendite di case 

stanno aumentando e l'economia, in qualche modo sta ripartendo. E' 

un esperimento che sta riuscendo molto bene".  

 

AUTOSTRADA APPREZZATA DA TUTTI - La Brebemi continua a crescere 

anche come gradimento. "La Lombardia - ha aggiunto Sorte – ha sete 

di infrastrutture che ci rendono più competitivi. Noi ci crediamo, siamo 

qui per far vedere la parte migliore della Lombardia. E le 120 persone 

che tutti i giorni lavorano nel cantiere, rappresentando oltre 60 imprese,  

sono la dimostrazione concreta dell'operosità e della voglia di 

continuare a crescere della nostra regione". 

 

IN CONSEGNA LE AREE DI SERVIZIO - In queste settimane sono in 

consegna le aree di Servizio Adda Sud e Adda Nord, nei pressi di 

Caravaggio, alle Società Autogrill e Chef Express - che le gestiranno 

per quanto riguarda il Food - e alla Società Socogas - per quanto 

riguarda l'Oil & Gas. Anche sulle Aree di Servizio i lavori dei gestori 

proseguiranno celermente nei prossimi mesi con l'obiettivo di aprirle al 

pubblico entro il 2017. Grazie ad accordi presi con le Amministrazioni 

interessate, nelle due aree verrà assunto personale locale e saranno 

valorizzati i prodotti tipici del territorio.  (Lnews) 
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16 - LOMBARDIA.SCUOLA SVIZZERA, APREA: CONDANNO SENZA 

APPELLO DECISIONE DELL'ISTITUTO 
 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Condanno senza appello la scelta della scuola 

svizzera di dichiarare la contrarietà ad accogliere studentesse e 

studenti disabili, per più di una ragione". 

Lo ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione 

Lombardia Valentina Aprea a margine di una intervista a TgCom24 

intervenendo in merito  al regolamento della scuola svizzera di Milano. 

 

MOTIVAZIONI - "La prima - ha aggiunto Aprea - , chi si rivolge alla scuola 

svizzera è sicuramente a conoscenza dell'offerta didattica, trattandosi 

di una scuola internazionale e soprattutto è disposto a sostenere 

finanziariamente i percorsi scolastici, dal momento che si tratta di una 

scuola 'privata' che non riceve fondi, né dallo Stato, né dal Comune, 

né dalla Regione. La seconda ragione, davvero inopportuna e 

incredibile, è che, in questi casi, più che vietare la frequenza serve 

dichiarare la disponibilità a valutare le forme di personalizzazione del 

percorso di apprendimento, e valutarne le condizioni. La terza ragione 

sta nelle tecnologie: oggi esistono metodi tecnologici avanzati di 

accessibilità dei disabili ai progetti di apprendimento, davvero 

impensabili fino a qualche anno fa". 

 

INIZIATIVE REGIONE LOMBARDIA - "Regione Lombardia - ha concluso 

l'assessore Valentina Aprea -  ha proposto alle scuole corsi di 

formazione dei docenti per arrivare ad una pedagogia per disabili 

sempre più personalizzata e di precisione. In queste ore in Consiglio 

regionale la Giunta sta varando provvedimenti che finanzieranno le 

attività di assistenza nel trasporto ai disabili, nonché di misure speciali 

per i disabili sensoriali per compensare fondi e servizi che sono venuti 

meno con l'abolizione delle province. Per tutto questo, al di là degli 

impedimenti architettonici quello che Milano e la Lombardia non 

possono accettar è la preventiva esclusione dei soggetti disabili da 

qualsiasi percorso scolastico. Tutto il resto viene dopo, ma le famiglie 

milanesi e lombarde devono poter valutare anche l'offerta scolastica 

della scuola svizzera se ne esistono le condizioni". (Lnews) 
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17 - LOMBARDIA.METROPOLITANA BRESCIA,BORDONALI: HA 

PREVALSO BUONSENSO, ORA SI PENSI ALL'AMPLIAMENTO 
 

(Lnews - Milano, 31 lug) "Ha prevalso il buonsenso e ancora una volta 

abbiamo dimostrato di preferire i fatti alle polemiche. 

Ecco come lavora la Regione Lombardia". Lo ha detto Simona 

Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione 

della Regione Lombardia, in merito all'approvazione all'unanimità 

dell'emendamento all'assestamento di Bilancio, che prevede un 

finanziamento da 9 milioni di euro per l'infrastruttura bresciana. 

 

"Un ringraziamento va al presidente Roberto Maroni e all'assessore 

Massimo Garavaglia per aver dimostrato sensibilità nei confronti delle 

esigenze della nostra città. Brescia merita una collaborazione 

istituzionale seria per ottenere risultati concreti. Ora che abbiamo risolto 

definitivamente la questione possiamo pensare alle sfide future, 

partendo dal referendum sull'autonomia regionale del 22 ottobre che 

potrà portare ulteriori, ingenti risorse su tutto il territorio lombardo" ha 

aggiunto l'assessore regionale. 

 

"Una bella notizia per Brescia, dopo anni persi con inutili ricorsi e 

chiacchiere al vento. Si tratta di un risultato possibile dopo 

l'emendamento alla Legge di Stabilità regionale, presentato dal 

sottoscritto lo scorso anno, grazie al quale la metropolitana di Brescia è 

stata ammessa al riparto dei corrispettivi" ha aggiunto il consigliere 

regionale Fabio Rolfi. 

 

"Questo emendamento - prosegue Rolfi - stanzia un contribuito una 

tantum per il 2018, che potrà diventare strutturale nel momento in cui 

saranno definiti i costi standard per il trasporto pubblico, previsti per il 

2019. Si tratta dell'epilogo di un lavoro fatto in Regione per le giuste 

rivendicazioni della Città, al netto delle strumentalizzazioni politiche. 

Ora si guardi avanti e nello specifico alla necessità di progettare in 

modo condiviso l'ampliamento di un'infrastruttura attualmente 

sottodimensionata rispetto alle esigenze di sostenibilità finanziaria". 

(Lnews) 
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