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1 - LOMBARDIA.TRENI,MARONI:GRAZIE A REGIONE NO AUMENTI E 

PIÙ SICUREZZA 

 

ANCHE IN 2018 FORZE ORDINE/MILITARI GRATIS SU TRASPORTI 

LOMBARDI 

 

(Lnews - Milano, 02 gen) "Treni, grazie alla Regione Lombardia 

niente aumenti e più sicurezza, anche nel 2018 forze dell'ordine e 

militari viaggiano gratis, #lombardiaspeciale". Lo ribadisce, sul suo 

account Twitter, il presidente della Regione Lombardia, Roberto 

Maroni, allegando i titoli degli articoli di due delle testate - 

ecodibergamo.it e Avvenire Milano - che oggi danno notizia dei 

provvedimenti adottati dalla Giunta lombarda e resi noti, ieri, 

dagli assessori Alessandro Sorte (Infrastrutture e Mobilità) e Simona 

Bordonali (Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione). (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA.TURISMO,PAROLINI: APPROVATO REGOLAMENTO 

PER ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA 

 

ASSESSORE: ANCHE PER I CAMPEGGI CLASSIFICAZIONE FINO A 5 

STELLE 

 

(Lnews - Milano, 02 gen) Prosegue l'iter attuativo della Legge 

regionale 27/2015 'Politiche regionali in materia di turismo e 

attrattività del territorio lombardo', uno strumento che ha 

interamente rinnovato la normativa del settore turistico lombardo, 

adeguandolo e qualificandolo alle nuove esigenze dei visitatori. 

Con questo provvedimento approvato dalla Giunta regionale, 

che disciplina le aziende ricettive all'aria aperta, "si avvia a 

compimento il riordino normativo di tutte le tipologie ricettive - 

sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Mauro 

Parolini -, a tutela della qualità di esperienza dei turisti e nel 

rispetto del principio di leale concorrenza tra gli operatori". 

 

ALZARE LA QUALITÀ - L'obiettivo del regolamento è innalzare la 

qualità dei servizi nelle strutture ricettive all'aria aperta, puntando 

ad accompagnare il percorso di trasformazione di tali strutture, 
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per rispondere alle mutate esigenze dei turisti, con una 

riqualificazione e innovazione dei "campeggi" e "villaggi turistici". 

"Anche per questa tipologia di ricettività – ha spiegato l'assessore 

- abbiamo voluto, in collaborazione con le associazioni di settore, 

'alzare l'asticella' della nostra offerta, affinché il turismo all'aria 

aperta lombardo possa sempre più differenziarsi per qualità sul 

mercato internazionale. A questo proposito cito l'introduzione 

della 'quinta stella', per segnalare la qualità delle strutture di 

eccellenza". 

 

PRINCIPALI INNOVAZIONI - Rispetto allo stato di fatto le principali 

novità riguardano: la classificazione (da 1 a 5 stelle); la gestione 

unitaria delle strutture che, nell'interesse del turista, assegna la 

responsabilità di garantire la qualità del servizio complessivo a un 

unico gestore, anche nel caso in cui siano presenti fornitori di 

servizi diversi da quello di alloggio; la disciplina delle aree di sosta, 

che stabilisce i requisiti per garantire il rispetto delle norme in 

materia di sicurezza; un livello qualitativo e informativo omogeneo 

sul territorio regionale da fornire ai turisti. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. MALTEMPO, BORDONALI:DOMANI ORDINARIA 

CRITICITÀ PER RISCHIO NEVE 
 

(Lnews - Milano, 02 gen) La Sala operativa della Protezione civile della 

Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, sulla base 

delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una 

comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve 

dalle ore 6 di domani, 3 gennaio, e fino a ulteriore aggiornamento, sulle 

zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), 

NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi 

comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche) e NV-07 

(Valcamonica). 

 

IL METEO - "Per la giornata di domani, 3 gennaio – spiega l'assessore 

Bordonali -, si prevede nevischio fino al tardo mattino sui rilievi alpini, poi 

fino alla serata nevischio debole neve sulle zone alpine e prealpine 

sopra i 600-800 metri di quota: attesi accumuli inferiori ai 10 centimetri 

sotto i 1200 metri, fino a 10-20 centimetri sopra i 1500 metri. Per giovedì 4 

gennaio si prevedono deboli nevicate fino al pomeriggio sulle zone 
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alpine e prealpine, sopra gli 800-1000 metri, in esaurimento in serata: 

nuovi accumuli al più di qualche centimetro sotto i 1200metri, fino a 10-

30 centimetri sopra i 1500 metri". 

 

DIFFICOLTÀ PER VIABILITÀ E TRASPORTI - Le problematiche principali per 

rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e 

rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, oltre le quote segnalate. 

Anche nelle zone dove i quantitativi di neve saranno contenuti, non si 

esclude la possibile formazione di ghiaccio. Si chiede pertanto ai sistemi 

locali di Protezione civile di porsi in una fase operativa di 'Attenzione', 

cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di 

contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di 

emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e 

la riduzione dei rischi connessi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE - La Sala operativa chiede di segnalare con 

tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio 

territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, 

telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione Civile 

regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo 

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.(Lnews) 
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