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1 - LOMBARDIA. MARONI:SU INCHIESTA SONO SERENO, MA 

SORPRESO 

 

"TUTTO ASSOLUTAMENTE REGOLARE, TRASPARENTE E LEGITTIMO" 

 

(Ln - Milano, 14 lug) "Ho ricevuto stamattina un avviso di garanzia da 

parte del dott. Fusco della Procura della Repubblica di Busto Arsizio. La 

fattispecie ipotizzata sarebbe 'Induzione indebita a dare o promettere 

utilità', per due contratti di collaborazione, stipulati peraltro non dalla 

Regione ma dalle società Expo ed Eupolis". Lo dice, oggi, Roberto 

Maroni presidente della Giunta di Regione Lombardia.  

 

"Sono assolutamente sereno - continua Maroni - e, allo stesso tempo, 

molto sorpreso. Per quanto a mia conoscenza, è tutto assolutamente 

regolare, trasparente e legittimo".  

 

"Si tratta - spiega il presidente della Giunta - di due contratti a termine 

per persone che svolgono, con mansioni diverse, attività quotidiana di 

supporto della Regione Lombardia dalla sede di Roma. La loro attività 

è finalizzata alla ottimizzazione e alla efficienza della macchina 

organizzativa in vista dell'evento Expo. In particolare, una figura 

professionale ha un preciso scopo di raccordo tra la Regione 

Lombardia e la Società Expo, mentre l'altra, di provata esperienza 

professionale, ha un ruolo di consulenza delle diverse tematiche 

organizzative legate a Expo". 

 

"Sono, ribadisco, sereno e fiducioso che le cose verranno al più presto 

chiarite" conclude lo stesso Maroni. (Ln) 

 

rft  

 

 

 

2 - LOMBARDIA.TERRITORIO/1.SEVESO,BECCALOSSI:DA GOVERNO 

POTERI SPECIALI PER VASCA SENAGO 

 

INCONTRO IN REGIONE:VIA LIBERA OPERE VAREDO, LENTATE, PADERNO 

 

(Ln - Milano, 14 lug) "Un grande successo di Regione Lombardia, che 

oggi ha ottenuto dal Governo la disponibilità a procedere con la 

realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso a Senago 

(Milano), attraverso le procedure accelerate accordate in occasione 

di Expo e da introdurre in fase di conversione del Decreto 91/2014. 
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Inoltre, Palazzo Chigi ci supporterà con i fondi necessari per il 

completamento della messa in sicurezza del Seveso, che passa da altri 

tre interventi a Lentate sul Seveso, Paderno Dugnano e Varedo". Lo 

annuncia l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del 

suolo Viviana Beccalossi, a margine dell'incontro con i rappresentanti 

della struttura di missione della Presidenza del Consiglio 'Italia Sicura', 

coordinata da Erasmo D'Angelis. 

 

ACCELERARE I TEMPI - "Il Governo - commenta Viviana Beccalossi - ha 

riconosciuto la necessità di procedere il più in fretta possibile, affinché 

quanto accaduto nei giorni scorsi e per l'ennesima volta a Milano non si 

ripeta più. Sul tavolo abbiamo messo l'urgenza delle opere, che 

possono essere messe in cantiere in tempi brevi con l'ok a tagliare 

radicalmente la burocrazia". 

 

L'IMPEGNO DI REGIONE - L'assessore Beccalossi ha ricordato che per la 

vasca di laminazione di Senago sono già disponibili sul tavolo i primi 10 

milioni di euro di Regione Lombardia. Il Comune di Milano anche in 

questi giorni ha più volte sottolineato di voler onorare il suo impegno 

per la messa a disposizione dei 20 milioni di euro che mancano per 

completare il quadro finanziario.  

 

LE NOSTRE RICHIESTE AL GOVERNO - "Sei mesi fa - continua Viviana 

Beccalossi - abbiamo inviato un elenco delle priorità più urgenti al 

Governo in tema di dissesto idrogeologico, comprese le opere per la 

realizzazione delle altre 3 vasche sul Seveso a Varedo, Lentate e 

Paderno Dugnano, di cui sono già attivate le progettazioni a carico del 

bilancio regionale. La buona notizia, quindi, è avere ottenuto il via 

libera per gli 80 milioni di euro necessari a completare tutto il sistema di 

protezione sul bacino del Seveso".  

 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE E MINISTERO AMBIENTE - A 

supporto delle richieste lombarde, i "numeri" generati dall'Accordo di 

programma per gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente, 

che mostra uno degli andamenti più positivi rispetto agli accordi 

attualmente in atto tra Governo e Regioni italiane. Al 30 giugno 2014 

risultano infatti attivati tutti i 163 interventi previsti, con risorse totali di 215 

milioni di euro, dei quali circa 70 milioni a carico del Ministero e 145,5 

della Regione. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO FUORI PATTO STABILITÀ - "Un altro tema sul 

quale abbiamo ottenuto risposte positive - prosegue l'assessore 

Beccalossi - è la nostra richiesta di escludere dal Patto di stabilità gli 

interventi per la riduzione del rischio idrogeologico. Oggi, di fatto, 

anche alle Amministrazioni virtuose come la nostra viene impedito di 

utilizzare i propri fondi disponibili, anche in casi come questi, in cui la 

priorità è la sicurezza dei cittadini e delle imprese, così come è 

impensabile che alle Regioni del Centro Nord spetti solo il 20 per cento 

dei fondi dedicati" conclude. (Ln) 

 

fsb 

         

 

 

3 - LOMBARDIA.TERRITORIO/2.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA 

SEVESO E LAMBRO-SCHEDA 

 

(Ln - Milano, 14 lug) La messa in sicurezza della città di Milano è da 

tempo al centro dell'attenzione di Regione Lombardia, che ha già 

stanziato 54 milioni di euro per una serie di opere in corso o in fase di 

progettazione e dedicate ai bacini di Seveso e Lambro. Di seguito la 

situazione a oggi. 

 

TORRENTE SEVESO - Interventi e stato di attuazione (stanziati 34,4 

milioni): 

- sistemazione del Canale scolmatore di Nord Ovest (CSNO) tra Senago 

e Settimo MilaneseFinanziamento regionale: 23,4 milioni di euro  

Situazione: opera prossima a inizio lavori  Fine lavori prevista giugno 

2016; 

- vasca di laminazione Senago 

Finanziamento: costo 30 milioni di euro, di cui 10 già stanziati da 

Regione Lombardia Situazione: entro fine luglio consegna progetto 

primo lotto Entro ottobre progettazione secondo lotto conclusa; 

 

- progettazione nuove vasche di laminazione a Paderno Dugnano, 

Varedo, Lentate sul Seveso Finanziamento: 110 milioni di euro richiesti a 

Ministero 

Ambiente sui fondi FSC programmazione comunitaria Situazione: 

progettazione (finanziata da RL con 342.000 euro) conclusa entro 2014. 
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FIUME LAMBRO - Interventi e stato di attuazione (stanziati 18,4 milioni): 

- opere regolazione Cavo Diotti (2 milioni di euro) in corso di 

realizzazione; 

 

- sistemazione idraulica torrente Bevera e Gandaloglio (2,5 milioni di 

euro), appalto entro 2014; 

 

- vasca laminazione Cava di Brienno sul torrente Bevera (1 milione di 

euro - 3 milioni di euro chiesti al Ministero per realizzazione opera); 

 

- area di laminazione sul Lambro a Inverigo, Nibionno, Veduggio (5,2 

milioni di euro) fine progettazione definitiva; 

 

- ripristino manutenzione fiume Lambro e affluenti a Renate e altri 

Comuni (700.000 euro) lavori conclusi; 

 

- sistemazioni idraulica fiume Lambro a Monza (1 milione di euro), in 

corso progettazione preliminare; 

 

- miglioramento idraulico fiume Lambro a Cologno Monzese e 

Brugherio (3 milioni di euro), lavori in fase di completamento; 

 

- completamento arginatura fiume Lambro a Cologno Monzese (3 

milioni di euro), in corso di progettazione. (Ln) 

 

fsb 

 

 

 

4 - LOMBARDIA. AL VIA PROGETTO 'AZIONI DI RETE PER IL LAVORO' 

 

L'ASSESSORE APREA: NUOVO PIANO DI REGIONE PER LA RIPRESA  

 

(Ln - Milano, 14 lug) "Oltre ad agire per i giovani, con il progetto 

'Garanzia Giovani', Regione Lombardia continua ad attivare altri piani, 

per sostenere la ripresa economica ed occupazionale". Lo afferma 

Valentina Aprea, assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di 

Regione Lombardia, sottolineando come la Regione continui la sua 

opera per dare alle persone in difficoltà occupazionale nuove 

opportunità di collocazione lavorativa, anche con un nuovo progetto 

rivolto a gruppi di lavoratori coinvolti in processi di crisi o in cerca di 

occupazione.  

 

 



 

 

5 

SUPPORTO PER SITUAZIONI COMPLESSE - "Per situazioni complesse, quali i 

processi di ristrutturazione o le crisi aziendali - prosegue l'assessore 

Aprea - serve una governance territoriale con la collaborazione dei 

diversi attori del territorio, rafforzando la relazione fra i diversi operatori 

al lavoro pubblico e privato, la partecipazione delle aziende, delle parti 

sociali, dei diversi stakeholder". "Da, oggi, 14 luglio, - annuncia - si apre 

la possibilità per questi soggetti di presentare domanda per progetti 

che potranno supportare il dialogo tra le parti, realizzare servizi rivolti a 

gruppi di lavoratori, facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro 

finalizzato al reinserimento lavorativo". 

 

3 MILIONI PER RIDURRE IMPATTO CRISI - "L'obiettivo principale degli 

interventi - spiega la responsabile del Lavoro di Palazzo Lombardia - è il 

mantenimento dei livelli occupazionali e la riduzione dell'impatto della 

crisi sul territorio lombardo".   

"Regione Lombardia crede nella possibilità di un rilancio dell'economia 

- ricorda l'assessore Aprea - e offre opportunità concrete, in questo 

caso con lo stanziamento di 3 milioni di euro, per il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione attiva di tutte le parti coinvolte. I progetti sono 

rivolti non solo a tutti i cittadini disoccupati o in cassa integrazione, ma 

rappresentano una buona opportunità per tutte quelle aziende che 

vogliono assumere nuovi lavoratori o che aprono un nuovo 

insediamento in Lombardia, in particolare in connessione con l'evento 

Expo 2015 e l'indotto generato".  

 

CONDIZIONI - Ciascun progetto può avere un budget fino a 200.000 

euro e può essere presentato da un ampio partenariato. Dopo una 

valutazione di ammissibilità da parte di Regione Lombardia saranno 

comunicate le proposte progettuali finanziate. 

Copia integrale dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata 

nel Burl e sul sito di Regione Lombardia – Direzione generale 

Occupazione e Politiche del Lavoro (www.lavoro.regione.lombardia.it). 

Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni è possibile scrivere 

a: partenariatolavoro@regione.lombardia.it. (Ln) 

 

mam 
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5 - LOMBARDIA.AUA,TERZI: NOSTRO PRIMATO PER LA 

SEMPLIFICAZIONE 

 

L'ASSESSORE ILLUSTRA NOVITÀ A OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI 

 

(Ln - Milano, 14 lug) "Con l'incontro di oggi con gli operatori pubblici e 

privati (Province, Comuni, Associazioni di categoria, Camera di 

Commercio e Arpa), viene sancita una tappa importante di un 

percorso virtuoso attraverso l'adozione del modello unico per la 

presentazione telematica delle istanze Aua (Autorizzazione unica 

ambientale). 

Questa rivoluzione permetterà di abbandonare un po' la carta e 

semplificare la vita di tutti, sia in termini di tempi, che ovviamente di 

costi". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo 

sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, questa mattina, a 

margine del convegno dal titolo 'L'autorizzazione unica ambientale 

(AUA) in Regione Lombardia: novità operative e indirizzi', a Palazzo 

Lombardia. 

 

PRIMI IN ITALIA - La titolare regionale dell'Ambiente ha poi spiegato che 

si tratta di "un altro primato lombardo", in quanto "anche questa volta, 

la Regione guidata da Maroni è la prima in Italia a fornire, di sua 

iniziativa, indicazioni normative in grado di accompagnare, uniformare 

e, dove è possibile, semplificare ulteriormente l'apparato burocratico 

senza intaccarne la trasparenza amministrativa".   

 

RISPOSTA A ESIGENZA STAKEHOLDERS - "Quest'azione - ha aggiunto 

l'assessore - ha inteso rispondere all'esigenza pressante di tutti i soggetti 

portatori di interesse, agendo su diverse aree tematiche e rendendo 

possibile disporre di strumenti amministrativi utili a garantire una 

gestione uniforme, coordinata e efficace del procedimento". 

 

L'IMPEGNO DI REGIONE - "Regione Lombardia- ha ricordato Terzi - ormai 

da un anno, ha avviato un percorso di coordinamento e di 

accompagnamento all'attuazione di un nuovo regime di autorizzazione 

riguardanti procedure in materia ambientale con impatti su diverse 

decine di migliaia di imprese del nostro territorio". 
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TAVOLO PERMANENTE - L'assessore ha spiegato che a questo risultato, 

raggiunto grazie al contributo dell'assessore all'Economia, Crescita e 

Semplificazione, il collega Massimo Garavaglia, si è giunti attraverso "un 

lungo percorso di sviluppo, reso possibile grazie alla costituzione di un 

tavolo permanente, sede di confronto e condivisione attraverso il 

dialogo con i suoi componenti: oltre che le Direzioni regionali 

interessate - Ambiente, ma anche Economia, con il collega 

Garavaglia, Attività produttive e Agricoltura -, i rappresentanti di 

Province, Comuni e Associazioni di categoria". 

 

UNA SOLA AUTORIZZAZIONE FA PER 7 - In particolare, l'Aua, che ha una 

durata di 15 anni, può sostituire fino a sette autorizzazioni: sugli scarichi; 

la comunicazione per l'utilizzo delle acque reflue; l'autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera; la documentazione previsionale di impatto 

acustico; l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione e la 

comunicazione sullo smaltimento; il recupero dei rifiuti. A discrezione 

delle Regioni, l'Aua può però ricomprendere anche altre autorizzazioni. 

 

I VANTAGGI PER LE PMI - "Il vantaggio per le Piccole e medie imprese - 

ha fatto presente Terzi - è rilevante, in termini di riduzione dei tempi di 

compilazione, modello telematico di precompilazione, editing 

geografico per calcolare le coordinate geografiche, diminuzione dei 

costi di implementazione del modello e semplificazione della 

presentazione della domanda". 

 

I VANTAGGI PER LE PA - "Ma anche le Pubbliche amministrazioni 

possono beneficiare di un rilevante contenimento degli oneri in termini 

di riduzione dei tempi di adempimenti procedurali - ha  precisato 

ancora l'assessore - e ciò grazie a standard di interoperabilità tra i 

sistemi informativi, che permettono una velocizzazione dei meccanismi 

di trasmissione, oltre a poter disporre di un archivio telematico di tutte le 

domande di Aua e della documentazione tecnica allegata alle istanze 

rilasciate".  

 

DOVE TROVARE I MODULI - Dal 30 giugno i moduli sono disponibili online 

sulla piattaforma regionale Muta.  

L'Aua è stata introdotta dal Dpr 59/2013 in base a quanto previsto dalla 

Legge 35/2012 sulla semplificazione e lo sviluppo per consentire alle Pmi 

e agli impianti che non hanno dimensioni tali da richiedere 

l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), di ottenere una sola 

autorizzazione. 
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DOVE PRESENTARE LA DOMANDA - La domanda deve essere 

presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), che la 

inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. 

Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende 

regolarmente presentata. 

 

ATTENZIONE AD AMBIENTE - "Regione Lombardia è da sempre attenta 

alle tematiche ambientali - ha sottolineato l'assessore – solo pochi giorni 

fa, con l'approvazione del 'Pdl semplificazione', abbiamo approvato la 

semplificazione delle norme per la rimozione delle coperture in 

cemento amianto sugli edifici di privati cittadini". "Entro 4 mesi - ha 

assicurato la titolare regionale dell'Ambiente - la Giunta regionale 

adotterà un regolamento, che detterà le regole per facilitare ai 

Comuni la raccolta di questo particolare rifiuto e consentire ai cittadini 

la rimozione, anche in proprio, di piccoli quantitativi". 

 

CRESCITA ECONOMICA - "L'obbiettivo di Regione Lombardia - ha 

concluso Terzi - è incentivare la crescita economica del nostro 

territorio, rispettando l'ambiente in cui viviamo". (Ln) 

 

fsb 

 

 

6 - LOMBARDIA.NEL LODIGIANO 66 NUOVE CASE GRAZIE AD 

ACCORDO SVILUPPO TERRITORIALE 

 

REALIZZATE A CASALPUSTERLENGO, LODI VECCHIO E SOMAGLIA 

BULBARELLI: RISPOSTA CONCRETA A DOMANDA SEMPRE CRESCENTE 

 

(Ln - Milano, 14 lug) Sessantasei alloggi a canone sociale realizzati a 

Casalpusterlengo, Lodi Vecchio e Somaglia grazie a un 

cofinanziamento regionale di quasi 5 milioni di euro. Questi i risultati 

dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale per la casa per la provincia 

di Lodi, la cui chiusura definitiva è stata firmata dall'assessore regionale 

alla Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità Paola Bulbarelli, con il 

presidente dell'Aler di Lodi Franco Bettoni e i rappresentanti dei Comuni 

coinvolti. 

Gli interventi rientrano nell'accordo sottoscritto il 21 gennaio 2008 per 

un importo complessivo di 7.094.374 euro.  
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GLI INTERVENTI - Di seguito gli interventi nel dettaglio: 

- Casalpusterlengo: 32 alloggi nel Quartiere Le Molazze, Lotto 6  e 11; 

-Lodi Vecchio: 22 alloggi, 12 in via Pandolfi e 10 in via Leopardi; 

- Somaglia: 12 alloggi in via Vigoni/via Battisti.  

 

RISPOSTA CONCRETA A DOMANDA CRESCENTE - "Si tratta di interventi 

importanti - ha sottolineato l'assessore Bulbarelli -, che hanno permesso 

di dare risposte concrete e immediate alla notevole esigenza abitativa 

dei territori in questione. Realizzazioni edilizie che stanno a dimostrare il 

forte impegno della Regione Lombardia nella riduzione drastica del 

fabbisogno abitativo attraverso programmi e strumenti che riteniamo 

funzionali e strategici per incrementare l'offerta residenziale".   

 

117 MILIONI NEL NUOVO PIANO REGIONALE - Nel Programma regionale 

per l'edilizia residenziale pubblica 2014/2016 sono state fissate le priorità 

di intervento. "Sono 117 i milioni di euro - ha concluso l'assessore 

Bulbarelli - per sostenere l'accesso alla locazione sul mercato libero e 

per favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione e recupero di 

alloggi, azione che consentirà di offrire case in affitto anche a canone 

moderato. Ne saranno realizzati anche di nuovi a canone agevolato". 

(Ln) 

 

dvd        

 

 

 

7 - LOMBARDIA.NEL LECCHESE 19 NUOVE CASE GRAZIE AD 

ACCORDO SVILUPPO TERRITORIALE 

 

REALIZZATE A VALMADRERA CON CONTRIBUTO REGIONALE DI 2 MILIONI 

BULBARELLI: RISPOSTA CONCRETA A DOMANDA SEMPRE CRESCENTE 

 

(Ln - Milano, 14 lug) Diciannove nuovi alloggi a canone sociale 

realizzati a Valmadrera grazie a un cofinanziamento regionale di oltre 2 

milioni di euro. E' il risultato dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale 

per la casa per la provincia di Lecco, la cui chiusura definitiva è stata 

firmata dall'assessore regionale alla Casa, Housing Sociale e Pari 

Opportunità Paola Bulbarelli, con il presidente dell'Aler di Lecco Luigi 

Mendolicchio e i rappresentanti del Comune coinvolto. 

Gli interventi rientrano nell'Accordo sottoscritto nel 2008, per un importo 

complessivo di 3.076.637 euro.  
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L'INTERVENTO - Sono stati realizzati 19 alloggi a canone sociale in piazza 

Don Citterio/via Stoppani nel Comune di Valmadrera. 

 

RISPOSTA CONCRETA A DOMANDA CRESCENTE - "Si tratta di interventi 

importanti - ha sottolineato l'assessore Bulbarelli -, che hanno permesso 

di dare risposte concrete e immediate alla notevole esigenza abitativa 

dei territori in questione. Realizzazioni edilizie che stanno a dimostrare il 

forte impegno di Regione Lombardia nella riduzione drastica del 

fabbisogno abitativo attraverso programmi e strumenti che riteniamo 

funzionali e strategici per incrementare l'offerta residenziale".   

 

117 MILIONI NEL NUOVO PIANO REGIONALE - Nel Programma regionale 

per l'edilizia residenziale pubblica 2014/2016 sono state fissate le priorità 

di intervento. "Sono 117 i milioni di euro per sostenere l'accesso alla 

locazione sul mercato libero e per favorire la realizzazione di interventi 

di riqualificazione e recupero di alloggi - ha concluso l'assessore 

Bulbarelli -, azione che consentirà di offrire case in affitto anche a 

canone moderato. Ne saranno realizzati anche di nuovi a canone 

agevolato". (Ln) 

 

dvd            

 

 

 

8 - LOMBARDIA.ROSSI:'ADAMELLO ULTRA TRAIL' È UNA CORSA DA 

EROI 

 

ASSESSORE: BENE SKYRUNNER SU CAMMINAMENTI DELLA GRANDE 

GUERRA  

 

(Ln - Milano, 14 lug) "Una gara con numeri davvero impressionanti e 

nuova dimostrazione che nella nostra regione si sanno organizzare 

eventi sportivi". L'ha detto l'assessore allo Sport e Politiche per i giovani 

di Regione Lombardia Antonio Rossi, presentando la gara per skyrunner 

'Adamello Ultra Trail'.  

Sono intervenuti alla presentazione i consiglieri regionali Donatella 

Martinazzoli e Gian Antonio Girelli. 

 

PERCORSO DI 175 KM - "La gara di skyrunning - ha ricordato l'assessore 

Rossi - scatterà da Vezza d'Oglio (Brescia) e si svilupperà, tra Lombardia 

e Trentino, per 175 km (con un dislivello positivo di 10.500 metri), sui 

Camminamenti della Grande Guerra, dal 25 al 27 settembre". 
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EVENTO SPORTIVO, AMBIENTALE E STORICO - "Si tratta di un evento che 

ha un grande tasso sportivo - ha sottolineato l'assessore - che si svolge 

su un tracciato che ha un alto valore sotto il profilo paesaggistico-

ambientale attraversando i parchi dello Stelvio e dell'Adamello e sotto 

quello storico-culturale con l'interessamento dei Camminamento della 

Grande Guerra". 

 

VETRINA PER IL TERRITORIO - "La manifestazione è possibile – ha detto 

l'assessore Rossi - grazie a un sapiente e capace lavoro organizzativo 

dell'Alta Valle Camonica che consentirà agli atleti, davvero eroici, che 

si misureranno nella prova". "E grazie a questa gara - ha aggiunto - ci 

sarà una possibilità in più per valorizzare le bellezze del territorio". 

 

ASSOLUTO VALORE - "L''Adamello Ultra Trail' - ha concluso l'assessore 

Rossi - è una gara di assoluto valore regionale e internazionale che 

Regione Lombardia sostiene con convinzione anche come omaggio 

alla fatica che le atlete e gli atleti che la correranno passando i diversi 

'cancelli' lungo i 175 chilometri del tracciato". (Ln) 

 

gus 

       


