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Reg Ione Lom ba rd lo 
LA GIUNTA 

VISTA lo comunicazione del Presidente Formigonl di concerto con Il 

Vicepresidente Gibelli e gli Assessori Belotti, Cattaneo, Colucci, De Capitani, 

La Russa, Maccarl, Raimondl, Rizzi avente ad oggetto: "Politiche per Il 

territorio"; 

UDITA lo discussione che ha fatto seguito alla comunicazione; 

VISTO l'art.6, del regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta 

regionale, approvato con DGR 21.2.2002 n. 8091; 

All'unanimità dei voti. espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di prendere atto della comunicazione sopracltata, allegata alla presente 
deOberazione. quale parte Integrante e sostanziale. unltamente alla 
documentazione consegnata. 
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Allegato alla deliberazione 
n ...... ~'"J ........ deIQ.1.D.I.C.JOfO . 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE GI8EW .' 

E GLI ASSESSORI BELQUI. CATTANEO. COLUCç,. 
DE CAPITANI. LA RUSSA. MACCARI. RAIMONDI. BIli' . 
ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2010. 

p'.: 
, ", 

Oggetto: PollHc:he per" territorio 

. 
Le scelte che riguardano l'area territoriale della programmazione regionale, per 

loro natura, richiedono una forte condivisione delle scelte politiche do porte degli 
assessori ed una modalltc'J di lavoro trasversale tra le diverse Direzioni Reglonan. 

Lo sfido dello sviluppo sostenibile raccolte dal PRS Impone politiche di sviluppo c;hé: 
valorizzino il territorio e le sue risorse nel segno della responsablllfÒ, ~; 
concretezza e dell'Innovazione e che ottlmlzzlno lo dlsponlbllltc'J di forze e rIsoI1e. ,; 
All'attenzione della Giunta si propongono gli esiti di un Importante la~\: 
Interdlrezlonale su tematiche le cui ricadute Interessano l'Intero territorio reglo~i. . '.;\. 

In particolare. si sono svolti approfondimenti e dettati gli Indirizzi su : 

- il Programmo Integrato di Azione per lo Montagna; 

- lo smaltimento dell'amianto; 

- l'avvio delle procedure sul Master Pian Malpensa: 

- lo riorganizzazione del sistema del Navigli: 

-lo regolamentazlone delle Grandi Derivazioni. 

Programmo Integrato di Azione per la Montagna 

'" 

Con l'avvio della IX legislatura 51 è voluto porre particolare attenzione ai temi che 

riguardano. lo sviluppo della montagna riconoscendo a questo particolare 

territorio grandi potenzialltc'J da esprimere. 
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Il lavoro sin qui svolto dalle strutture tecniche della Presidenza •. dalle Dlrezlon' 

Generali e dagli Enti del Sistema Regionale coinvolti ha consentito di definire. 

condividere. sulla base di un lavoro rlcognltlvo e di lettura degli obiettivi prIor\t~:: 
del PRS. le prime linee di un vero e proprio Programma Integrato d'azione per lo 

montagna che ha evldenzlato le mollepllci attività e politiche rivolte 01 tefritor( 

montoni. Il Programmo dovrà complessivamente delineare una visione strateqlca . 

di sviluppo dei territori montani. ., 

Il lavoro di complefamento del Plano sarà affidato o una "Cabina di reglaii . 

permanenfe di coordinamento. affidata alla Presidenza. che attraverso ulteriori, 
. ' • .' ',l' 

fasi di affinamento del temi e degli obiettivi prioritarl anche con Incontri bllQté,dii.~.·: 
con le direzioni. . presenterà allo Giunto uno proposto sulla base della "Jale.'·; 

avviare un confronto con il territorio (Primavera 20 il). . .. , 

Coerentemente con Il contesto normatlvo. l'esito di tale confronto verrà recepltQ . 
" 'h 

.nel Documento Strategico Annuale che verrà approvato" prossimo anno. 

:!y 
Rispetto a quanto fino od oro emerso occorre sottolineare lo strafeglcltO di unò:~! 

crescita competitiva volla alf' attrattività dei territori quale motore per lo sviluppo;' 
(. ,', 

Particolare attenzione verrà data al coinvolgimento degli attori e del .IIVe1I' . . ' . 
Istituzionali locali per valorizzare ie risorse e le slnergle presenti sul ferritorlo. l'; 

questa oftica dovrà essere ulteriormente allargato lo sguardO verso una semPre:! 

più partecipe cooperazione transfrontallera per condividere strategie di svlliJppo . 

comune. 

Amianto 

Esiste un pregiudizio diffuso sull'amianto che è di per sè un materiale altamente. 

pericoloso e nocivo. ma che non comporta rischi di esposizione se rimosso. trattato .. 

e stoccato secondo le normative vigenti. 

Regione Lombardia intende esercitare un ruolo attivo di indirizzo di questo settore" 

cosl delicato e sostenere la realizzazione di discariche sul territorio lombardo per 

raggiungere concretamente l'autosufficienza dello smalti mento e prevenire 

situazioni di potenzlale pericolo per lo salute pubblica del cittadini lombardl 
. ,,~. 

mediante: 
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.~-
una semplificazione/accelerazione delle procedure di autorizzazione ImplanN 

(VIA e AIA). con garanzia di rispetto delle templstlche (l50gg previsti dalla .. 

legge); '.~ 
t,J ... ) 

c' 
una forte senslblllzzazione degli amministratori locali affinché siano Incentiva" Q " 

ricercare accordi trasparenti e condivisi. anche con operatori privati e conii . 

coinvolgimento delle associazioni ambientaliste. . per 1'ldenNflcazione' '.' di·· •. 
, " .. :'ii 

localizzazioni ottimali per la realizzazione di impianti; .) 

- una campagna puntuale rivolta ai cittadini per dare Informazioni preclses~ '. ," 

compatibilità degli impianti sul territorio; 

una politica di Incentivi economici e non (ed es. premi volumetrlcl) peti'~"~;' 
. /. ;,.:.',.,',,<,.1;., 

rimozione delle situazioni più a rischio. anche collegandosi alle ailanl' P8r,tt\ 
.::'·::':W 

risparmio energetico. . i' ,i', 

In un'ottica più a lungo termine. ulteriori azioni per lo smaltlmento patre~,,~ 
essere rivolte al recupero di discariche cessate e loro rlconverslcine In dISCCllléhi8,; 

'. . ,'"" .. ,,~ 

per amianto (recuperando cosI gli alti costi delle bonifiche) ed alla promotlone'?: 
, ,:' 

delle tecnologie Innovative di trattamento termico (Inertizzazlone) éOl:f:;, 
1, 

conseguente recupero dei materiall.',to~ 
"';~;'~ : 

Per favorire il dialogo e lo concertazione. si suggerisce l'opportunità di creare. '~V,::) 

modello francese delle commissioni territoriali di trasparenza. deipuriH ,di,}: 
• , 1., '',l', 

ascolto/informazione/monitoraggio locali. con commissioni allargate Q es~!;;,~ 
.,::" ... ",.:" 

giomallsti. medici ed amministratori. 

Master Pian Malpensa 

Il Plano Territoriale Regionale. sottoposto a Valutazione Ambientale StrategICa~p' 
prevede per Malpensa un ruolo di hub aeroportuale ed il suo pote~amento. SEA 

ha predisposto Il nuovo Master Pian dell'aeroporto. uno strumento cui le norme' 

danno lo valenza giuridica di progetto di opera pubblica di interesse statele.e chili .. ,", 
, ' ," _,I( 

quindi. in quanto tale" deve ora essere sottoposto alle procedure di VIA' e di ' 

Intesa Stato-Regione (art. 81 del DPR 616/1977). 

Parallelamente al Master Pian. ma senza costituime presupposto. é in fase ,dI 

predlsposlzione Il Plano d'Area Malpensa. uno strumento previsto dal legislatore.:, 
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regionale e dal PTR per governare le ricadute dell'aeroporto sul territorio e che ha ..• 

proprie procedure di approvazione. ' ..... 
, ',' 

la decisione di sottoporre Il Master Pian alla VIA sarà condivisa dapprima coil~~!:',~ 
Gabinetto del Ministro dell' Ambiente e, a seguire, con I competenti uffici della;'i 

l' ",: ',::~: 

Commissione di Bruxelles. 

Sistema del Navlg" ". ,j 

.. ' :~',' 

Con l'approvazione del Plano Territoriale Regionale d'Area, Reglonlit Lombardia'" 

intende esercitare lo propria governance e promuovere con rapidità azioni .dl .' 

rllancio e di valorizzazionemullifunzionale del Navigli, anche In un' ottica EXPO ... } 
:"\'.~ 

2015. le linee di Intervento riguardano: .. , 

- lo distinzione del ruoli dei soggetti coinvolti: alla Navigli Lombardi Scarl v~·:t' 

affidato il ruolo di promozione e valorizzazione del Sistema NavlgH (servaf::di.t~{ 
navigazione turistica: valorlzzazione culturale e promozione tUrlSllca:svlllJ~~>t 
territoriale: supporto all'attuazione del PTRA Navigli; collaborazione conVui~S~i3 

" '1~, .. ,'~i, 

per Interventi infrastrutturali sulla navigazione e valorizzazione salII d'acqUa):Q1 .•• \:,:; 
;" " ","' ., 

Consorzio ET Villoresl saranno attribuite le funzioni Irrlgue e lo g&sIl~:: 
'~ ", ~~ftt~~'.':: : 

infrastrutturale del canali (manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizie) d~"? 
'.~, .. "f!. , 

canali e relative pertinenze; ripristino delle strutture di navigazione; Interv,,,,tf.( 

per lo fruizione delle alzaie; funzioni amministrative di polizia Idraullcoti~,.,i 
verificherà con il Comune di Milano lo percorrlbllltà dell'Ipotesi dlafflc:l~f;1~,f~ 

" - ,".', .. .it,':",<;. 
riqualiflcazione e gestione della darsena al Consorno ET Vilioresl, In ac~;,':; 

con Navigli scarl per lo valorlzzazione e promozione (eventi, naVigazlone);.><~ ::'i.~ 
. '. 

- una nuova ripartizione dei canoni riscossi sul Navigli: I canoni uso delle acqlHf :r . 
. , ',:~: " ;1 

verranno attribuiti alla Navigli Lombardi Scali, quelli di polizia Idraullca:p)';; 

Consorzio ET Vllloresl; 

- una nuova modalità di impiego dei canoni mediante programmazione "! 

regionale annuale concertata con i due soggetti coinvolti e f1nalizzataQd·. 

interventi infrastrutturali sui Navigli (recupero di sponde, alzaie. approdi e,'· 

conche di navigazione), allo sviluppo territoriale del sistema Navigli In 

attuazione al PTRA (valorizzazione dei territori rurali. del patrimonio storlce)

architettonico e ambientale. fruizione 
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1I_"';;=llnt~ 
" ",'. 

culturale e promozione turistica (sviluppo della navigazione turistica, perc~1 . 

didattici rivolti alle scuole, salone nautico NavlgaMl, eventi). 

Operatlvamente 51 procederà: ',"iii 
' \l ... ~\,,' 

con lo modifica, nel collegato alla finanziaria. della legge Istltutlva della Navl6u: 

Lombardi Scarl (approvata In Giunta 8.11.20 l O); 

con lo modifica della DGR n07868/2002 per Includere I Navigli Gra~de è·c 
• ',' Paderno nel reticolo di competenza del Villoresl 

con la stlpule di una convenzione RL - Navigli scarl - Vilioresi per attuazione', ;\ .. 

Interventi '. 

Grandi derivazioni 

In Lombardia vi è la principale produzione di energia Idroelettrica In Italia; I grandi,. 

derivatori hanno svolto un ruolo storicamente Importante. operando In grandè:: 

autonomia. 

In attuazione del D.Lgs. 79/99 (liberalizzazione del mercato dell'energia elettrtçah,; 
. "'.\,: 

del D.Lgs.85/2010 (federalismo demaniale) e In attivazione della clausola 'd":: 

cedevolezza della Legge 122/20 l O. (le regioni possono legiferare In assenza déIQ' 
Indlvlduazione da parte dello Stato del requisiti organlzzativl e finanziari minimi. 

concernenti le procedure di gara). Regione Lombardia Intende ricomporre. Il 

quadro e procedere con un emendamento al collegato di sessione I cui punlf 

salienti sono: 

• La Regione acquisisce gli asset patrlmoniall delle infrastrutture Idroelettrichcil! 

alla scadenza delle attuali concessioni (a partire dal 31/12/2010); 

• La Regione costituisce le "società patrlmonlall" Interamente ed escluslvament.,' 

pubbliche cui affidare la proprietà demaniale acquisita; le "patrlmaniall'.' 

vedranno lo presenza degli enti locali. per almeno il 30% delle quote. 

• Per garantire lo continuità di produzione da parte degli Impianti lo cui 

concessione scade a fine 2010. è ammessa lo prosecuzione temporanea. fino 

ad un massimo di cinque anni ed a nuove condizioni tecniche ed' 

economiche. allo scopo di consentire tutto Il lavoro preparatorio per le 

procedure ad evidenza pubblica. 
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Solo per le concessioni scadenti tra Il 31/12/2010 e Il 31/12/2015, Il', 

"proseguimento temporaneo" è regolato dalla Giunta Regionale e comporta, 

per il concessionario uscente il versamento di un "canone svpplementare" ch~ ': 
verrà devoluto nel minimo del 50% alle Province e ai Comuni interessati. 

- l'affidamento dell'esercizio industriale della produzione (campo ,di,' 

competenza statale esclusiva), può avvenire con varie modalità: ',;,i 
. " x) 

Procedura competitiva ad evidenza pubblica condotta dalla Regione (f', 

dalla "società patrlmoniale" di riferimento 
, ' ) 

Affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblico-prlvatd.$8';' 

soddisfatti I requisiti delle vigenti norme nazionali e direttive coml!nltarle:':: 

questo secondo criterio diviene prioritario nel caso Il territorio sotteso ''Sl~ 

montano per più della metà della sua superficie e nel caso lo Pl'!)vlnCiO '" 

sia presente nelia 

requisiti di legge). 

Conclusioni 

compagine socletarla (sempre, se In presenza del: 

'l' "'i 

:,~ 

Il ricco lavoro interdirezionale di preparazione è stato di grande utllllc!l per;'; 
Inquadrare compiutamente le tematiche esaminate e avallare politicamente " le" 

modalità di lavoro e i percorsi di sviluppo che seguiranno. 

Il presente documento, che ne è sintesi, è stato ampiamente analizzato. condivl$o,.: 

e ulteriormente arricchito con I contributi di tutti gli Assessori coinvoltI. 
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