
ORDINE DEL GIORNO N. 6962 - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024: 
REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA 
MILANO SEGRATE - VIA CORELLI- IDROSCALO- LINATE) DEL BICIPLAN "CAMBIO"– 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

PROGETTO DI LEGGE N. 199 

 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di accompagnamento 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: realizzazione di velostazioni in corrispondenza della linea 6 (tratta Milano Segrate - via 

Corelli- Idroscalo- Linate) del Biciplan "Cambio"– della Città Metropolitana di Milano 

 

Il Consiglio Regionale 

Premesso che: 

• l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la 

ripresa economica) ha istituito alla missione 20 “Fondi e accantonamenti”, 

programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del Bilancio di Regione 

Lombardia il fondo “Interventi per la ripresa economica”; 

• il progetto di legge 199 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento 

tecnico di accompagnamento contempla l’incremento delle disponibilità di 

competenza del fondo “Interventi per la ripresa economica”; 

• 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); 

 

Valutato strategico finanziare i seguenti investimenti pubblici: 

• investimenti riguardanti la realizzazione di velostazioni in corrispondenza della linea 

6 (tratta Milano Segrate - via Corelli - Idroscalo- Linate) del Biciplan "Cambio"– della 

Città Metropolitana di Milano, per la rete delle piste ciclabili, l’interconnessione dei 

tracciati e il collegamento ai punti d’interscambio modale.  

 

Impegna la Giunta regionale 

ad assicurare con prelievo dal fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’articolo 1, comma 

10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 

1, i finanziamenti per quanto sopraindicato, dell’ammontare di 500.000 euro da appostarsi alle 

competenti Missioni e Programmi al titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle 

spese del bilancio 2022-2024. 

 

Milano, 9 dicembre 2021. 

f.to Paola Bocci 



f.to Pietro Bussolati 

 


