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D.c.r. 3 aprile 2012 - n. IX/420
Mozione concernente solidarietà al consigliere Giulio Cavalli

Presidenza del Presidente Boni

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 0313 presentata in data 3 aprile 2012;

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, 
con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la Mozione n. 0313 concernente solidarietà al 
Consigliere Giulio Cavalli, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

preso atto

delle gravi minacce lanciate con metodi mafiosi da criminali 
condannati all’ergastolo per l’efferato delitto della signora Lea 
Garofalo nei confronti del Consigliere regionale Giulio Cavalli, 
che da anni, anche nella propria attività professionale, denun-
cia i crimini e le infiltrazioni della criminalità organizzata;

ricordati

i provvedimenti legislativi e le iniziative consiliari prese per so-
stenere l’impegno delle istituzioni e dei cittadini nella lotta con-
tro la criminalità organizzata, vero cancro che mina lo sviluppo 
civile del paese;

ribadisce

che fondamento delle istituzioni democratiche è la libertà da 
ogni condizionamento dei rappresentanti eletti dai cittadini;

respinge

con assoluta fermezza ogni atto, parola, scritto che, cercando 
di condizionare tale libertà, è da considerarsi una offesa all’isti-
tuzione rappresentativa di tutti i cittadini lombardi;

riafferma

il proprio impegno di essere sempre a fianco di tutti coloro 
che si battono contro la violenza e l’inquinamento civile operato 
dalla criminalità organizzata;

esprime

la più ferma, convinta, determinata solidarietà al Consigliere 
Giulio Cavalli.”.

Il presidente: Davide Boni
I consiglieri segretari : Doriano Riparbelli - Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 4 aprile 2012 - n. IX/421
Ordine del giorno concernente le misure per la crescita, 
lo sviluppo e l’occupazione: linee guida per gli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili

Presidenza del Vice Presidente Saffioti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l’Ordine del giorno n. 0624 presentato in data 3 aprile 
2012, collegato al progetto di legge n. 0146 “Misure per la cresci-
ta, lo sviluppo e l’occupazione”;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 0624 concernente linee 
guida per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnova-
bili, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

ribadito che

va potenziata, sostenuta e promossa l’azione regionale per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico, da bio-
masse, eolico, geotermia;

considerato che

la rilevanza degli interventi necessita di una seria e rigorosa 
regolamentazione, programmazione e pianificazione pubblica 
che si avvalga della stretta collaborazione tra Istituzioni – Stato, 
Regione, Provincie ed Enti Locali – per assicurare la sostenibilità 
degli interventi, tenendo conto delle necessità di sviluppo ener-
getico, tutela ambientale e tutela paesaggistica;

a conoscenza che

in tutte le provincie lombarde, proprio la mancanza di ele-
menti certi di pianificazione sta creando diversi e gravi problemi 
quali il proliferare disordinato di centrali alimentate a biomassa, 
campi fotovoltaici in aree agricole di pregio e di rilevante interes-
se paesaggistico, captazioni idriche che mettono a serio rischio 
l’ecosistema del corso d’acqua; 

impegna l’Assessore competente

a presentare entro la prima seduta utile di Giunta le Linee Gui-
da per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili.”.

Il vice presidente: Carlo Saffioti
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli - Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 4 aprile 2012 - n. IX/422
Ordine del giorno concernente le misure per la crescita, lo 
sviluppo e l’occupazione: esclusione dal patto di stabilità 
delle opere collegate EXPO 2015

Presidenza del Vice Presidente Saffioti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l’Ordine del giorno n. 0627 presentato in data 3 aprile 
2012, collegato al progetto di legge n. 0146 “Misure per la cresci-
ta, lo sviluppo e l’occupazione”;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 0627 concernente esclu-
sione dal patto di stabilità per le opere collegate EXPO 2015, nel 
testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

 − l’organizzazione dell’EXPO 2015 rappresenta un’occasione 
irripetibile per mostrare a tutto il mondo l’enorme capacità 
produttiva e le eccellenze del nostro Paese, in particolare 
di Regione Lombardia;

 − si rende assolutamente necessario garantire percorsi certi e 
temporalmente definiti per la realizzazione di tutte le opere 
pubbliche connesse o comunque collegate all’importante 
evento e, quindi, che si rende necessario escludere dai vin-
coli del patto di stabilità le suddette opere pubbliche;

invita il Presidente della Giunta regionale

a richiedere espressamente in sede nazionale l’adozione di 
un decreto urgente che preveda l’esclusione dal patto di stabili-
tà delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dalle province 
e dai comuni, connesse e comunque strettamente collegate 
con EXPO 2015.”.

Il vice presidente: Carlo Saffioti 
I consiglieri segretari: Doriano Riparbelli - Carlo Spreafico

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 4 aprile 2012 - n. IX/423
Ordine del giorno concernente le misure per la crescita, lo 
sviluppo e l’occupazione: stato di attuazione del sistema 
educativo lombardo

Presidenza del Vice Presidente Saffioti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l’Ordine del giorno n. 0628 presentato in data 3 aprile 
2012, collegato al progetto di legge n. 0146 “Misure per la cresci-
ta, lo sviluppo e l’occupazione”;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n. 0628 concernente stato di 
attuazione del sistema educativo lombardo, nel testo che così 
recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

 − l’articolo 21 della legge 59/1997 promuove l’autonomia 
scolastica;


