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MARTINA Maurizio 

 

Un minuto solo per dire che questo ordine del giorno si riferisce ovviamente a una questione speci-

fica locale, che potete leggere, ovviamente. Chiediamo un impegno della Giunta a definire non idoneo 

il sito di Treviglio e Casirate per quel che riguarda l‟ipotesi di discarica di amianto-cemento che è stata 

formulata da una società, in coerenza anche con i principi generali che sono richiamati nel PRS, in ra-

gione di una serie di elementi tecnici che ormai sono emersi nelle varie Conferenze di Servizio che so-

no state fatte in loco, in particolare nelle cose che vengono dette da ARPA, da ASL e dai Comuni stes-

si in relazione a quel sito. 

Prendiamo l‟occasione del PRS e di alcune valutazioni che sono fatte lì, soprattutto sulla questione 

della particolare attenzione che si deve avere allo smaltimento sicuro dell‟amianto, per chiedere 

un‟esplicitazione alla Giunta di un impegno alla non idoneità di questo sito.  

 

 

PRESIDENTE 

 

La parola al Consigliere Valmaggi sugli ordini del giorno nn. 150, 151 e 160.  

 

 

VALMAGGI Sara 

 

Signor Presidente, il primo ordine del giorno, il n. 150, impegna in particolare il Consiglio e non la 

Giunta perché parla di atti che sono riferiti al Consiglio. Il tema è quello che è stato richiamato anche 

nel dibattito generale, quello delle pari opportunità.  

Il nostro Statuto regionale è in anticipo rispetto a molti Statuti regionali del nostro Paese e richiama 

un principio fondamentale che è il principio della democrazia paritaria. Purtroppo questo principio non 

è stato preso in considerazione nella composizione né della Giunta né degli organi del Consiglio re-

gionale.  

Questo stride chiaramente sia con le norme che insieme abbiamo condiviso e votato all‟unanimità, 

sia con la realtà del territorio lombardo, dove le donne hanno una presenza, un ruolo e un riconosci-

mento molto più importante e significativo del riconoscimento che gli dà la politica.  

Con questo ordine del giorno chiediamo due cose molto specifiche. Una è già compresa in un altro 

ordine del giorno che abbiamo presentato come Partito Democratico e fa riferimento a tutti gli adem-

pimenti statutari. In seguito all‟approvazione dello Statuto c‟è, credo, la necessità contingente di pre-

vedere tutti quegli organismi che, in seno al Consiglio regionale e all‟Istituzione Regione, garantisca-

no l‟effettivo strumento delle pari opportunità. Per cui si invita ad un‟approvazione celere della legge 

che istituisce il Consiglio delle pari opportunità e si impegna il Consiglio ad una modifica statutaria 

per rendere più cogente ed effettivo quel principio importante, seppur generico, della democrazia pari-

taria contenuto nello Statuto regionale.  

L‟ordine del giorno numero 151 fa riferimento alle politiche di carattere sociale e sanitario. 

All‟interno del Piano Regionale di Sviluppo sono anticipati alcuni contenuti presenti nel Piano socio-

sanitario regionale che stiamo discutendo in Commissione. Noi sappiamo quanto è importante il si-

stema sanitario e sociale della nostra Regione, quanta importanza ha il Governo di questo sistema e 

quanta parte del bilancio impegna. Per cui abbiamo voluto, con questo ordine del giorno, individuare e 

rafforzare alcune priorità che pure sono contenute nel Piano Regionale di Sviluppo e nel Piano socio-

sanitario regionale.  
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ODG/0146, in data 28 settembre 2010, a firma dei Consiglieri Santantonio, Pavesi, Bettoni, Gaffu-

ri, Prina, Cremonesi, Girelli, Marcora, Quadrini e Alloni, concernente la costituzione di un fondo di 

rotazione legato ad Expo 2015, relativo al Programma regionale di sviluppo della IX Legislatura. 

(Il Consiglio non approva) 

 

Pongo in votazione, per alzata di mano, lo: 

ODG/0147, in data 28 settembre 2010, a firma dei Consiglieri Prina, Gaffuri, Santantonio, Alloni, 

Girelli, Pavesi, Cremonesi, Quadrini, Marcora e Bettoni, concernente la costituzione di un fondo di ro-

tazione per i piccoli comuni per l‟adozione del PGT, relativo al Programma regionale di sviluppo della 

IX Legislatura. 

(Il Consiglio non approva) 

 

Pongo in votazione, per alzata di mano, lo: 

ODG/0148, in data 28 settembre 2010, a firma dei Consiglieri Prina, Gaffuri, Santantonio, Alloni, 

Girelli, Pavesi, Cremonesi, Bettoni, Marcora e Quadrini, concernente l‟aggiornamento dei canoni re-

gionali di concessione per le acque minerali, relativo al Programma regionale di sviluppo della IX Le-

gislatura. 

(Il Consiglio non approva) 

 

Sull‟ordine del giorno n. 149 la parola al Relatore, Consigliere Parolo. 

 

 

PAROLO Ugo 

 

Sul 149, a firma Martina, Barboni e Alloni, c‟era forse una richiesta di riformulazione, ma forse ri-

cordo male. Se non c‟è riformulazione, è parere contrario …(Voci dall’aula) 

 

 

PRESIDENTE 

 

Il n. 148 è già stato votato. 

Pongo in votazione, per alzata di mano, lo: 

ODG/0149, in data 28 settembre 2010, a firma dei Consiglieri Martina, Barboni e Alloni, concer-

nente l‟individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti, relativo al Programma regionale di svi-

luppo della IX Legislatura. 

(Il Consiglio non approva) 

 

Pongo in votazione, per alzata di mano, lo: 

ODG/0150, in data 27 settembre 2010, a firma dei Consiglieri Valmaggi, Barboni, Alfieri, Girelli, 

Cavicchioli, Cremonesi, Fatuzzo e Borghetti, concernente la modifica dello Statuto regionale per la 

parità di genere negli organismi istituzionali, relativo al Programma regionale di sviluppo della IX Le-

gislatura. 

(Il Consiglio non approva) 
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delle regioni virtuose) le aziende imbottigliatrici non subirebbero alcun salasso in considerazione del 

giro d‟affari in essere del grande business che ruota intorno a questo mercato;  

verificato che tale aumento comporterebbe per le casse regionali un introito aggiuntivo, calcolato 

su dati parziali forniti in relazione all‟anno 2009, pari ad almeno 10.000.000,00 di euro;  

preso atto che attualmente Regione Lombardia destina gran parte dei proventi derivanti dai canoni 

di concessione delle acque minerali alle Province per il risanamento idrogeologico e ambientale dei lo-

ro territori;  

impegna la Giunta regionale: 

- ad aggiornare i canoni regionali di concessione per le acque minerali, che costituiscono parte 

degli introiti derivanti dall‟utilizzo della risorsa acqua richiamati dal PRS, per un importo non inferio-

re a 3,00 euro/mc di volume di acqua minerale imbottigliata;  

- a prevedere che una parte considerevole dell‟aumento di tale introito sia destinato al bilancio di 

Regione Lombardia».  

(ODG/0148) Prina - Gaffuri - Santantonio - Alloni - Girelli - Pavesi - Cremonesi - Quadrini - 

Bettoni - Marcora 

 

 

«Il Consiglio regionale, 

premesso che: 

il PRS sottolinea come, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, Regione Lombardia sia un mo-

dello in Italia e in Europa e di seguito richiama alla necessità di sviluppare particolare attenzione alla 

rimozione e allo smaltimento sicuro dell‟amianto; 

la scelta deve pertanto avvenire laddove non vengano individuate criticità da parte degli organi di 

controllo e degli Enti Locali interessati; 

si stanno verificando casi di inadeguatezza dei siti, giustificati da documentazione fornita da Enti 

Locali e delle strutture di controllo; 

prendendo ad esempio quanto verificatosi nell‟area di Treviglio e Casirate dopo che in data 23 apri-

le 2009 la società TEAM spa ha presentato in Regione Lombardia le integrazioni per la procedura di 

VIA relativa ad un progetto per la realizzazione, nell‟ex cava di Vailata sita in Treviglio, di una disca-

rica per l‟esercizio dell‟operazione di deposito nel e sul suolo di cui al d.lgs. 22/97 all. B, di rifiuti 

speciali monotipo, contenenti cemento/amianto; 

tale procedura è conseguente a precedente domanda di AIA presentata il 21 dicembre 2006 dalla 

stessa società; 

a più riprese il Comune di Treviglio con delibere motivate nel merito delle questioni tecniche (per 

quanto concerne la domanda di AIA del 21 dicembre 2006 la delibera CC n. 56 del 23 luglio 2007 e 

delibera n. 5 del 17 febbraio 2010 e n. 26 del 10 maggio 2010 relativamente alle integrazioni per la 

procedura di VIA del 23 aprile 2009) e allo stesso modo il Comune di Casirate (BG) con Delibera n. 

57 del 30 maggio 2009, il Comune di Calvenzano mediante parere motivato del proprio Ufficio di A-

rea per la Gestione del Territorio, si esprimevano con parere assolutamente negativo; 

il parere è stato ribadito e confermato di concerto tra i tre Enti in sede di Conferenza di Servizi del 

10 giugno 2009; 

il Consiglio Provinciale di Bergamo, con delibera n. 16 dell‟1 marzo 2010, ha delegato il Presiden-

te a sollecitare con urgenza e fermezza Regione Lombardia perché approfondisca e analizzi tutte le 

prescrizioni evidenziate nel parere interlocutorio depositato in sede di Conferenza di Servizi del 15 lu-

glio 2009 da parte degli uffici provinciali; 
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la Conferenza di Servizi del 10 giugno 2009 ha evidenziato il parere negativo di tutti gli enti locali 

territoriali coinvolti, attraverso pareri motivati; 

valutato che: 

sempre richiamando la situazione specifica ad esempio dove la relazione tecnica presentata in Con-

ferenza di Servizi aveva evidenziato numerose criticità quali, tra le più evidenti: 

- il mancato rispetto del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti che prevede una distanza 

minima tra il piano di imposta dello strato di impermeabilizzazione e l‟altezza massima di falda 

che risulterebbero coincidenti; 

- la mancanza di prelievi e analisi dei campioni di acqua e falda; 

- l‟interferenza con la realizzazione della BreBeMi e TAV e la conseguente mancanza di proget-

tualità della viabilità accessoria; 

- l‟inadeguatezza delle specifiche tecniche e delle azioni di monitoraggio di progetto relativa-

mente al rispetto dei parametri di sicurezza per discariche che trattano materiali ad alto rischio 

come quelle di amianto in questione; 

i pareri espressi da ASL e ARPA confermano nel merito tutte le preoccupazioni per la tutela della 

salute dei cittadini e del territorio già rilevate dai Comuni interessati; 

considerato che le espressioni in merito richiamate dall‟Assessore Raimondi nella seduta di Com-

missione Ambiente il 14 luglio 2010 riguardo alla richiesta sopra descritta e in specifico sull‟impor-

tanza di avere tutti gli elementi utili per poter arrivare alla conclusione dell‟istruttoria proprio nell‟in-

teresse dei cittadini e di tutti i soggetti coinvolti debba essere allargata alla generalità delle situazioni 

in verifica odierna e futura; 

impegna il Presidente e la Giunta regionale  

in base agli indirizzi generali del Piano Regionale di Sviluppo, a definire non idonei i siti in contra-

sto con la Pianificazione regionale (come nel caso riportato riguardante la richiesta di TEAM SpA per 

la discarica di Treviglio e Casirate)». 

(ODG/0149) Martina - Barboni - Alloni 

 

 

«Il Consiglio regionale, 

premesso che sulla base del Piano Regionale di Sviluppo, il principio delle pari opportunità si tra-

durrà in un complesso di azioni regionali volte a rafforzare il protagonismo della persona rimuovendo 

discriminazioni che ancora persistano e favorendo un‟autentica parità fra uomini e donne; 

considerato che: 

- lo Statuto della regione Lombardia prevede, all‟art 11, commi 2 e 3 che, al fine di conseguire 

l‟equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove 

condizioni di parità per l‟accesso alle cariche elettive e che la regione promuove il riequilibrio tra en-

trambi i generi negli organi di governo della regione e nell‟accesso agli organi degli enti e aziende di-

pendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di 

competenza degli organi regionali; 

- l‟art 63 dello statuto regionale prevede l‟istituzione del Consiglio per le pari opportunità; 

considerato altresì che: 

- la Giunta regionale è attualmente composta da sedici assessori di cui una sola donna la qual co-

sa ha prodotto un ricorso al TAR della Lombardia per l‟annullamento della nomina. Il ricorso verrà af-

frontato in una discussione di merito il 17 dicembre p.v.; 
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