
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.2184 

 

 

SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021 DELIBERAZIONE N. XI/2154 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 

ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 

EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  

 

 
 

 

Consiglieri in congedo: ALBERTI, FONTANA, MAMMÌ e ROMEO. 

 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA RECUPERO DELL’AREA DELL’EX STAZIONE 

FERROVIARIA (EX BINDA) SITA IN CESATE (MI). 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE ALPARONE. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/6924 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 199 concernente "Bilancio di previsione 2022 – 2024”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

 

Presenti n. 66 

Non partecipanti al voto n. 1 

Votanti n. 65 

Voti favorevoli n. 63 

Voti contrari n. 1 

Astenuti n. 1 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 6924 concernente il recupero dell’area dell’ex stazione ferroviaria 

(ex Binda) sita in Cesate (MI), nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

vista 

 

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata 

dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti 

regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo 

investimenti di natura pubblica; 

  

preso atto che 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con 

provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 

31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 

della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo 

stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base 

dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di 

bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione 

o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo “Interventi per la ripresa 

economica”;  
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visti 

 

− il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede 

investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare 

finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 

e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede 

ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti 

per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi 

del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi 

di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti; 

 

− la Presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 aprile 2021 – Ministro dell’Economia in 

cui si sottolinea che le Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono responsabili 

della realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti dal Piano, con 

riferimento alle diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all’inclusione 

e coesione e alla salute pari a circa 87,4 mld (di cui RRF 71,5mld e Fondo complementare 15,9 

mld); 

 

considerato pertanto 

 

prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la 

Ripresa Economica: 

 

− le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel Fondo complementare, nel DDL bilancio 

dello Stato 2022, al DL di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti 

previsti sul PIL; 

 

− l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli 

investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione 

delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti); 

 

rilevato che 

 

la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012; 

 

visto che 

 

l’intervento di recupero dell’area dell’ex stazione ferroviaria (ex Binda) con la realizzazione di un 

parco ricreativo polifunzionale sita in Cesate (MI) è strategico ai fini dell’inclusività sociale;  

 

verificato che 

 

tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel DDL di 

Bilancio dello Stato 2022; 

 

preso atto, altresì, che 

 

stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso 

può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;  

  



4 

 

 

ritenuto pertanto 

 

strategico finanziare il Comune di Cesate (MI) per il recupero dell’area dell’ex stazione ferroviaria 

(ex Binda) ai fini della realizzazione di un parco ricreativo polifunzionale; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

− ad assicurare, nell’ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, l’intervento di recupero dell’area 

dell’ex stazione ferroviaria (ex Binda) sita in Cesate (MI) ai fini della realizzazione di un parco 

ricreativo polifunzionale per un ammontare complessivo di euro 265.000,00 nell’ anno 2022; 

 

− precisando che ai fini dell’adozione della DGR di attribuzione delle risorse agli interventi, a 

seguito della verifica che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo 

Complementare e nel DDL di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il 

cronoprogramma delle opere relativo all’intervento assumendosi la responsabilità dei tempi 

previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi 

impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Emanuela Pani) 


