
Attività in commissione: gennaio 2016 

Week 2 - gen. 2016 

Consiglio 12/1/2016 
Interpellanze e mozioni: link 
 
 
Riforme costituzionali: via libera ai Tavoli territoriali. 
Il Consiglio approva ordine del giorno 
Vedi relazione al link  e l’ordine del giorno approvato (link) 
 
Commissione IV Martedì 12 gennaio 2016/ Giovedì 14 gennaio 2016 
Si è svolta l’audizione con l’Azienda “IBM Italia S.p.A.” in merito alla relativa situazione 
occupazionale. 
Giovedì 14 gennaio 2016 
Ha avuto luogo in primis l’audizione con l’Assessore al post Expo e Città metropolitana, F. Brianza, 
sul tema del dopo Expo 2015. 
Si è poi tenuto l’incontro congiunto con la VII Commissione, con vari soggetti, in merito alle criticità 
nell’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro, di cui alla l. n. 107/2015, e ciò alla presenza 
dell’Assessore alla Formazione, istruzione e lavoro, V. Aprea. 
Infine si è svolta l’audizione con la Società “Condenser” di Ispra (VA) in ordine alla relativa 
situazione occupazionale. 
 
Commissione V Giovedì 14 gennaio 2016 
Si è riunito l’Ufficio di Presidenza. 
Nel corso della seduta, si è svolto l’incontro con l’Assessore alla Casa, “housing” sociale, all’Expo 
2015 e all’internazionalizzazione delle imprese, F. Sala, in merito al PDL n. 0273 (di disciplina dei 
servizi abitativi). 
 
Week 3 - gen. 2016 
 
Gruppo di lavoro su reddito di autonomia (lun. 18 gen. 2015) 
Convocato dal Presidente del consiglio Cattaneo: dopo vari incontri la Lega ha di fatto rotto le 
trattative perche non era’ d’accordo sul coinvolgimento del terzo settore in un tavolo regionale di 
indirizzo e controllo. Per noi era importante che fosse recepito il concetto di universalità ( e quindi 
non solo per i lombardi d.o.c.) ma per tutte le famiglie/persone in stato di forte difficoltà economica. 
E che tutti i provvedimenti e le relative risorse ora in vigore, temporanei e spacciati come reddito di 
autonomia dalla giunta, venissero inclusi in un piano organico di sostegno. 
 
Consiglio 19/1/2016 
Dibattito sul tema delle riforme costituzionali alla luce del disegno di legge costituzionale e su 
mozione n. 551, in data 18 gennaio 2016, concernente la crisi occupazionale General Eletric 
Company – ex Alstom di Sesto San Giovanni. 
 
Commissione IV - Giovedì 21 Gennaio 2016 
Ore 9.30 
Gruppo di lavoro PDL 268 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU PAREE  
PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 6/10 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN 
MATERIA DI COMMERCIO E FIERE)". 
PDL N. 268 

(Rolfi- Comm referente) 
Il progetto di legge propone in modo organico alcune modifiche alla legge regionale 2 febbraio 
2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) relative al commercio 
su aree pubbliche. 
In particolare, tale disciplina, negli ultimi anni oggetto di singoli interventi legislativi ed 
amministrativi statali e regionali, necessita di una revisione di carattere generale, al fine di: 

http://www.lombardiaquotidiano.com/istituzione?p_p_id=101_INSTANCE_sGA1&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_sGA1_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_sGA1_assetEntryId=611218&_101_INSTANCE_sGA1_
riforma_cost.htm
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/c/document_library/get_file?uuid=10b6f879-0def-4a6a-85df-64472da00995&groupId=38960
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- recepire disposizioni statali e regionali (Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 
relativa all’assegnazione di nuovi posteggi nei mercati e nelle fiere; Risoluzione del Consiglio 
regionale n. 28); 
- contrastare l’abusivismo, garantire la leale concorrenza fra tutti gli operatori del settore, nonché 
tutelare il consumatore; 
- evitare, su alcuni aspetti, interpretazioni di legge, da parte di enti locali e operatori, incerte o 
difformi sul territorio. 
Le modifiche proposte con il presente pdl sono frutto di un confronto con le associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative e ANCI. 
 
Proposta una risoluzione frutto del Gruppo di lavoro su Bolkestein in votazione; risoluzione votata 
a unanimità il 26.11.15. 
 
Ore 10.30  
PDL N. 271 
"RATIFICA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO". 
(REF – Romeo) 
 
PDL 271: “Ratifica dell’accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia della Repubblica 
Italiana e la Repubblica di San Marino”. 
L’accordo conferma i rapporti di partenariato tra la Lombardia e San Marino e rappresenta un 
seguito della missione istituzionale che il Presidente della Regione Lombardia ha guidato nella 
Repubblica di San Marino il 22 aprile 2015 quale tappa conclusiva del progetto World Expo Tour. 
L’accordo è stato negoziato in conformità con le previsioni dell’articolo 6, comma 3, della legge 5 
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed è stato sottoscritto il 21 ottobre 2015. 
Il progetto di accordo intende pertanto approfondire ed ampliare le collaborazioni bilaterali tramite 
iniziative che rispondono a tre macro-obiettivi:  
favorire le realtà economico imprenditoriali che operano sui rispettivi territori;  
migliorare la reciproca conoscenza del patrimonio storico e turistico;  
promuovere la cooperazione tra istituzioni ed enti operanti nel settore turistico. 
La legge di ratifica è proposta in applicazione della previsione statutaria (articolo 14, comma 3, 
lettera n), della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1), ai sensi della quale spetta al 
Consiglio regionale ratificare con legge, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le 
intese della Regione con enti territoriali interni ad altri Stati (art. 1 del pdl). 
PDL 277: “Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo”. 
(Ref – Maroni) 
Il progetto di legge propone alcune modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche 
regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo in ottemperanza alle osservazioni 
ricevute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
All’art. 20 (Classificazione delle strutture ricettive) viene evidenziato il ruolo già espresso dal 
legislatore regionale in ordine alla necessità e opportunità di garantire una classificazione 
omogenea 
sul territorio nazionale coordinandosi con le altre regioni e con il governo. 
All’art. 38 (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere). Le modifiche 
introdotte al comma 8 si rivolgono agli operatori evidenziando e chiarendo la necessità del 
costante 
rispetto delle normative statali vigenti e richiamano la necessità di un coordinamento per la 
rilevazione dei flussi turistici proprio nell’ottica di garantirne l’omogeneità sul territorio nazionale. 
All’art. 42 (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta). Viene chiarito che la 
realizzazione di tali strutture all’interno dei parchi è consentita solo in conformità agli strumenti di 
pianificazione del parco e previo nulla osta dell’ente gestore 
All’art. 72 (Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e 
infrastrutture). Si prevede che vengano scomputate dal calcolo dei ricavi le entrate relative, oltre 
alle attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti 
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di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi anche quelle 
riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici, specificamente per garantire 
l’accoglienza delle forze dell’ordine. 
Ore 11.30 
Audizione in merito alla situazione occupazionale di SCA Mercedes di Como con le Organizzazioni 
sindacali, SCA Mercedes, Mercedes - Benz Italia, il Comune e la Provincia di Como 
 

Commissione V  Giovedì 21 gennaio 2016 

E’ proseguita la trattazione del PDL n. 0266 (di revisione della normativa in materia di difesa del 
suolo e di gestione dei corsi d’acqua). 
E’ stato poi espresso parere favorevole alla II Commissione in ordine alla REL n. 0046 (Presa 
d’atto di una comunicazione del Presidente della Regione, R. Maroni, di concerto con l’Assessore 
all’Economia, M. Garavaglia, avente ad oggetto la semplificazione in Consiglio regionale). 
 
 
 
Dopo l’utilizzo improprio della facciata del “Pirellone” con la scritta ?family day? e’ stato deciso di 
non partecipare alle commissioni fino al primo consiglio utile del 2 feb. 2016 in cui verra’ 
presentata un ordine del giorno  
 
 
 


