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Il grado di libertà di un uomo si misura
dall'intensità dei suoi sogni. Alda Merini

NOTIZIARIO INFORMATIVO SULL’ATTIVITA’
DEL CONSIGLIERE REGIONALE
JARI COLLA www.jaricolla.com

J A R I CO L L A

nON REGALIAMO
LA LOMBARDIA A ROMA!
Caro Amico, Gentile Amica,
con questa pubblicazione voglio presentarti una sintesi del mio lavoro e quello
del gruppo della Lega Nord in Regione Lombardia, un piccolo riassunto dei
provvedimenti più significativi targati Lega in questi 3 anni di attività. Troverai
anche alcune delle numerose agevolazioni che la nostra Regione mette in
campo per imprese, associazioni o semplici cittadini lombardi.
Durante la legislatura appena conclusa ho promosso interventi a difesa
dell’impresa e dell'artigianato, ho lavorato per tutelare il commercio di vicinato,
mi sono impegnato per salvaguardare il nostro ambiente e l'agricoltura e, non
da ultimo, abbiamo investito nel settore sanitario, facendo della Lombardia il
fiore all’occhiello del Paese… ma ancora non basta.
Dobbiamo lavorare per rilanciare l'occupazione e il sistema produttivo
lombardo, ma per farlo servono risorse. Risorse di cui la Lombardia dispone,
ma che ci vengono sottratte da Roma e dallo Stato centrale.
Non regalare la Lombardia a Roma vuol dire, prima di tutto, non gettare i
nostri soldi in quel pozzo senza fondo chiamato “Roma”.
Chiedere che i soldi delle nostre tasse, frutto del lavoro e della fatica della
nostra gente, non siano più spesi a centinaia di km di distanza ma restino a
casa nostra, non è egoismo, ma giustizia sociale.
Già oggi alcune Regioni trattengono sul proprio territorio il 70, 90 o 100%
delle proprie tasse. In Lombardia c’è chi sostiene che questa quota sia del
35%, altri del 66%. Come riportato recentemente anche dalla stampa
nazionale, passare al 75% vorrebbe dire (nell’ipotesi più sfavorevole) lasciare
nei nostri territori almeno 16 miliardi di euro in più, una cifra enorme che
equivale quasi a raddoppiare il bilancio della nostra Regione.
Risorse indispensabili per rilanciare l’occupazione; per tutelare le piccole-medie
imprese lombarde e i nostri commercianti e ambulanti, vale a dire il principale
motore economico e occupazionale del nostro paese; per migliorare la sanità e
tutelare i nostri cittadini.
Questa deve essere la nostra priorità. Il loro utilizzo consentirebbe di
migliorare notevolmente tutti i servizi offerti, garantendo così una maggiore
qualità della vita per tutti noi.
Sono i nostri soldi, è un diritto tenerceli!
Almeno il 75% delle nostre tasse resti in Lombardia.

Jari Colla

LA MIA ATTIVITA’
IN REGIONE LOMBARDIA

•

•
•
•

C

ariche ricoperte

Componente commissione - "VII
Commissione Cultura,
Istruzione, Formazione
professionale, Sport e
Informazione";
Componente commissione - "I
Commissione Programmazione e
Bilancio";
Vicepresidente di commissione
"Commissione d'inchiesta Sesto
San Giovanni".
Componente commissione "VIII Commissione Agricoltura,
Parchi e Risorse idriche" (dal 10
giugno 2010 al 15 maggio 2012)

La mia attività in pillole:

189 presenze su 194 sedute
complessive tra Consiglio Regionale
e Commissione al 30/09/2012. Di
seguito un elenco dei più importanti
atti di indirizzo e controllo
presentati da Jari Colla nel corso
dei 2 anni e mezzo di legislatura.

JARI COLLA

CONSIGLIERE
REGIONE LOMBARDIA

Mozioni

Presentate 61 mozioni tra cui:
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

MOZ 12 - Diffusione telematica
del BURL (Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia).
MOZ 19 - Promozione di momenti
di confronto sovraregionale
nell'elaborazione delle politiche
regionali lombarde.
MOZ 27 - Interventi legislativi in
materia di riciclaggio di denaro.
MOZ 33 - Azioni a favore della
liberazione del Premio Nobel Liu
Xiaobo
MOZ 38 - Interventi normativi in
materia di attività di estetista.
MOZ 43 - Azioni rivolte al
sostegno alla Regione Veneto
per i danni causati dall'alluvione
e ai comuni lombardi.
MOZ 44 - Modifica delle linee
guida per la refezione scolastica
per favorire il consumo di
prodotti alimentari di
provenienza locale.
MOZ 45 - Ricollocamento
occupazionale degli ultracinquantenni.
MOZ 46 - Rispetto dei tempi e
degli impegni per le opere in
sotterraneo in Viale Lombardia
per la realizzazione della
connessione tra la SS 36
Cinisello-Monza ed il sistema
autostradale di Milano.
MOZ 47 - Promozione di un
tavolo con la Prefettura e il
Comune di Opera per risolvere la
situazione degli inquilini del
complesso immobiliare Sporting
Mirasole.
MOZ 88 - Contrarietà sull'utilizzo
a fini alimentari di animali
clonati o dei loro derivati.

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

MOZ 106 - Promozione
dell'utilizzo di sistemi
alternativi all'uso di animali
nella sperimentazione per fini
didattici e scientifici.
MOZ 110 - Incentivazione dei
piani di emergenza comunali.
MOZ 118 - Finanziamento delle
attività svolte dalle Associazioni
Provinciali Allevatori (APA).
MOZ 130 - Valorizzazione e
promozione del Museo storico
dell'Alfa Romeo.
MOZ 159 - Promozione dei
prodotti tipici e biologici
lombardi.
MOZ 161 - Controllo di prodotti
con marchio collettivo
contraffatto.
MOZ 171 - Attuazione della
direttiva nitrati.
MOZ 194 - Progetti di
educazione ambientale nelle
scuole.
MOZ 205 - Rispetto della
normativa in materia di
macellazione degli animali
(macellazione rituale).
MOZ 211 - Interventi di
solidarietà alla Comunità
Copta residente in Egitto.
MOZ 213 - Contributi ai distretti
del commercio ammissibili ma
non finanziabili.
MOZ 220 - Utilizzo delle edicole
per pubblicizzare EXPO 2015.
MOZ 221 - Riconoscimento dei
contributi previdenziali al Signor
Pasquale Padovano, unico
superstite dell'incidente aereo di
Linate del 2001.
MOZ 232 – Azioni a sostegno dei
popoli ligure e toscano colpiti da
calamità.
MOZ 265 - Solidarietà al popolo
armeno.
MOZ 266 - Interventi a sostegno
della casa.
MOZ 278 - Richiesta di
cancellazione dell'obbligo di
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•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

trasferimento delle disponibilità
liquide degli enti territoriali alla
Tesoreria Statale (Tesoreria
Unica).
MOZ 279 - Canone RAI.
MOZ 281 - Mantenimento delle sedi
distaccate del Tribunale di Milano
nei comuni di Legnano, Rho e
Cassano d'Adda.
MOZ 286 - Adeguata copertura
sanitaria in occasione dell'Incontro
Mondiale delle Famiglie, con
attenzione ai P.O. di Cinisello B. e
Sesto S.G.
MOZ 288 - Applicazione IMU in
agricoltura.
MOZ 290 - Iniziative in occasione
del 53° anniversario
dell'insurrezione di Lhasa (10 marzo
1950).
MOZ 315 - Sollecito al Governo
relativamente alle problematiche
dei cosiddetti "lavoratori esodati"
e della ricongiunzione a titolo
oneroso.
MOZ 345 - Sostegno alle
popolazioni terremotate
dell'Emilia Romagna e del
mantovano.
MOZ 350 - Trasparenza liste di
attesa per agevolare l'accesso alle
strutture ospedaliere da parte dei
cittadini.
MOZ 355 - Costituzione di una
società alternativa a Equitalia
per la riscossione dei tributi di
Regione Lombardia e degli enti
locali lombardi.
MOZ 358 - Richiesta di moratoria
per i mutui contratti dai soggetti
della Provincia di Mantova colpiti
dagli eventi sismici.
MOZ 364 - Interventi urgenti per
l'evento sismico che ha colpito il
territorio della provincia di Mantova.
MOZ 375 - Spending review e tagli
lineari.
MOZ 387 - Richiesta di moratoria in
merito alla realizzazione di nuovi
impianti di smaltimento rifiuti
ed ampliamento di impianti
esistenti, fino all'approvazione
definitiva del programma regionale
di gestione dei rifiuti (PRGR).
MOZ 398 - Richiesta al Governo
affinché intervenga sul prezzo
della benzina e del gasolio.
MOZ 399 - Sviluppo del polo
industriale di Cassina de' Pecchi.

4

Interrogazioni

Presentate 4 interrogazioni tra cui:
•

ITR 2201 - Approvvigionamento
energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili.
ITR 2301 - Certificazione
Energetica degli Edifici, tutela
della professionalità dei tecnici
abilitati.
ITR 3279 - Nuovo
insediamento “cinese” per il
commercio all'ingrosso nel
comune di Agrate Brianza (MB) a
confine con Carugate (MI).

•
•

P

roposte di legge

presentate 27 proposte tra cui:

•
•

•

pdl 192 norme per il
contenimento del consumo
di suolo.
pdl 162 modifica alla l.r. 11
dicembre 2006, n. 24 "norme
per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute
e dell'ambiente".
pdl 156 modifiche alla legge
regionale 5 dicembre 2008, n.
31 "testo unico delle leggi
regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale" concernenti i
mercati rurali e la
promozione dei prodotti
locali.

rdini del giorno

presentati 17 O.D.G. tra cui:
• ODG 174 - Approvazione dei
decreti attuativi del federalismo
fiscale.
• ODG 291 - Riduzione dei costi
della cessione del credito.
• ODG 297 - Contrarietà alla
ulteriore espansione delle
infrastrutture per i servizi
elicotteristici nel Parco Nord.
• ODG 475 - Commistione fra
politica e affari.
• ODG 485 - Utilizzo del parametro
dei costi standard per la
determinazione dei costi delle
assemblee legislative.
• ODG 704 - Interventi regionali per
tutelare i lavoratori esodati.

•

•

•
•

•

pdl 149 attuazione dello
statuto d'autonomia della
regione lombardia "istituzione
della festa regionale
lombarda in occasione del 29
maggio ricorrenza battaglia di
legnano".
pdl 134 iniziative umanitarie di
soccorso e solidarieta' del
consiglio regionale in favore di
popolazioni colpite da
calamità o catastrofi.
pdl 112 riduzione delle
indennita' consiliari, dei
vitalizi e del budget dei
singoli gruppi consiliari.
pdl 86 promozione dell'utilizzo
di sistemi alternativi all'uso
di animali nella
sperimentazione per fini
didattici e scientifici e divieto di
detenzione e allevamento di
animali per fini di
sperimentazione.
pdl 85 disposizioni in materia
di artigianato e commercio
e attuazione della direttiva
2006/123/ce del parlamento
europeo e del consiglio del 12
dicembre 2006 .

A

ltre proposte di legge

pdl 79 istituzione ed adozione della
bandiera della regione lombardia in
attuazione dell'art. 1 dello statuto
d'autonomia della regione lombardia
• pdl 75 promozione, riconoscimento e
sviluppo delle confraternite
enogastronomiche.
• pdl 73 norme in materia di emissione
deliberata in ambiente di organismi
geneticamente modificati (ogm) e
in materia di consumo di alimenti nelle
mense pubbliche.
• pdl 58 modifiche alla legge regionale 8
agosto 1998 n. 14 (nuove norme per la
disciplina della coltivazione di sostanze
minerali di cava).
• pdl 39 norma in materia di pluralismo
informatico e adozione di formati
aperti e standard per documenti digitali
nella societa' dell'informazione della
lombardia.
• pdl 32 riduzione degli sprechi e del
progressivo superamento della
pubblicazione in forma cartacea del
bollettino ufficiale della Regione
Lombardia.
• pdl 82 istituzione del parco
naturale delle Groane e
ampliamento dei confini del parco
regionale.

Interpellanze

•

ITL 5032 - Convenzione con il Corpo
Forestale dello Stato.

Interrogazioni a risposta immediata
•

•

•
•
•

Presentate 12 interrogazioni tra cui:

IQT 1042 - Problemi relativi alla tratta
ferroviaria Milano-Como.
IQT 1078 - Riduzione dei costi della
cessione del credito.
IQT 1106 - Tempi di realizzazione del
raccordo ferroviario alla linea Milano - Venezia.
IQT 1120 - Attuazione della l.r. 12/2011
concernente le aree regionali protette.
IQT 1164 - Stato di attuazione del progetto BEIC - Biblioteca europea di
informazione e cultura.

L ’ A MBIE NT E

PARCO DELLE GROANE:
CEMENTO, FATTI PIU’ IN LA’!

Incrementata dell’11% la superficie e creato Parco naturale

A

pprovato Progetto di

Legge che amplia il Parco regionale

delle Groane e istituisce al suo

interno il parco naturale.

“Con l’approvazione di questa

Legge – spiega Jari Colla,

relatore in Aula del

provvedimento – si ampliano i

confini del parco regionale

definendo le procedure di

formazione del piano territoriale di

coordinamento nelle aree in

ampliamento e stabilendo le norme

di salvaguardia, garantendo il

rispetto delle caratteristiche naturali

e paesistiche dell’area”.

Nel dettaglio, gli ampliamenti del

perimetro del parco sono localizzati

sui territori provinciali di Milano e

della Brianza e hanno una superficie

complessiva di 395,82 ettari

(circa 800 campi da calcio), che

consentiranno di portare così la

superficie totale dell’area a 3.840,85
ettari, con un incremento dell’11%
rispetto alla estensione attuale.

Il progetto di legge istituisce inoltre un
Parco naturale che va a tutelare gli

ambiti che presentano maggior valenza
naturalistica e paesaggistica.

L’area del nuovo Parco naturale è

distribuita su una superficie di 1.288

ettari sui complessivi 3.840,85 del Parco

delle Groane (ossia il 33,5%) e godrà di
un regime di maggior protezione
soprattutto nei cosiddetti “siti di

importanza comunitaria” come i Boschi
delle Groane e la Pineta di Cesate”.
Aprile 2011

IL PARCO NORD E’ SALVO

JARI COLLA - L’AMBIENTE

Colla: “Preservato patrimonio ambientale
fondamentale per tutto il Nord Milano

G

STOP ai nuovi Termovalorizzatori

Approvata mozione leghista che chiede lo stop a nuovi
impianti. Dalla Lega un chiaro segnale politico!
razie al voto determinante della

Lega Nord i nostri cittadini dei Comuni a Nord di
Milano possono

finalmente tirare un
sospiro di sollievo.

“Possiamo dire con
soddisfazione -

spiega il consigliere
regionale Jari Colla
- che in aula ha
prevalso il buon
senso. Grazie al

voto determinante

della Lega, il Parco
Nord Milano è
salvo.

Non aveva infatti alcun senso collocare un “hub

elicotteristico” all’interno di un parco che, nei fatti,

costituisce l’unico polmone verde di un’area fortemente

urbanizzata, sovra-cementificata e tra le più densamente
popolate d’Europa. Abbiamo salvato un parco che ogni
anno ospita oltre 2 milioni di visitatori e consente
momenti di svago a giovani, famiglie e anziani”.
“Non vi era alcun valido motivo infatti, per non

impegnarsi a trovare una collocazione alternativa al
progetto di un

eliporto che non sia così invasivo
nei confronti del nostro

patrimonio ambientale.”

H

a avuto il via libera la mozione della

Lega Nord che chiede una moratoria sulla

realizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento
dei rifiuti in Lombardia.

“Gli impianti di smaltimento già presenti sul

territorio lombardo – spiega Jari Colla, firmatario
della mozione leghista – ad oggi soddisfano

pienamente il fabbisogno regionale, anche a

fronte degli importanti risultati ottenuti con la
raccolta differenziata che in Lombardia ha
raggiunto quasi il 50%.

Inoltre l’autosufficienza dei nostri impianti è

dimostrata ulteriormente dal fatto che ogni anno
vi vengono conferiti anche ingenti quantitativi di
rifiuti di origine extra-regionale. Non si capisce
quindi a cosa dovrebbero servire nuovi

inceneritori se, oltre ad essere pienamente

autonomi, siamo addirittura in grado di accogliere
rifiuti da altre zone del Paese.”

“Per questa ragione abbiamo presentato, e fatto
approvare, un apposito documento; la mozione
che ha avuto il via libera da parte del Consiglio
regionale, è un chiaro segnale politico volto a

sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni
per impianti di incenerimento e

termovalorizzazione o per l’ampliamento di

quelli già esistenti fino all’approvazione del nuovo
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che dovrà
ricalcolare il fabbisogno regionale e delineare

nuove strategie di smaltimento.” Novembre 2011

Dicembre 2010
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IMPRESA E LAVORO

P

adottati

rovvedimenti

Revoca contributi regionali a

imprese che delocalizzano

Introdotto il principio che può portare

fino alla revoca dei contributi erogati da
Regione Lombardia, alle imprese

lombarde che si rendono responsabili di
delocalizzare (in parte o totalmente) la
produzione. Ciò non vieterà alle

imprese la possibilità di creare altri

stabilimenti produttivi all’estero, a patto
che non vengano depotenziati gli
stabilimenti lombardi.

Forniture per imprese a “Km 0”
E’ stato introdotto il principio che

agevolerà le imprese locali negli appalti,
le cosiddette forniture di prodotti a “Km
0”, tale principio agevolerà le imprese

del territorio oltre a ridurre le

emissioni inquinanti in virtù delle
minori necessità di trasporto.

Atti di indirizzo approvati in
aula
Sgravi fiscali per assunzione

disoccupati “over 50” -

Approvata mozione

Il documento approvato dal Consiglio
Regionale impegna la Giunta e il
Presidente ad attivarsi presso il

Governo nazionale per proporre

opportuni sgravi fiscali, in particolare
agendo sull’Irap, per quelle aziende
che decideranno di assumere

dipendenti sopra i 50 anni età che, a
causa della difficile congiuntura

economica, sono rimasti privi di
occupazione.

Sviluppo polo industriale di

Cassina de’ Pecchi” - Approvata
mozione

Il documento approvato dal Consiglio
Regionale chiede alla Giunta di farsi

parte attiva nella vertenza del gruppo
Nokia Siemens Network volta a
individuare azioni di

reindustrializzazione sulle aree

lasciate libere nel sito industriale di

Cassina de’ Pecchi, al fine di garantire
opportunità di ricollocazione e di
difendere il prezioso capitale di

conoscenze e competenze che è nella
storia dei lavoratori del polo
cassinese.

"CREDITO ADESSO"
500 milioni per le imprese

JARI COLLA - IMPRESA E LAVORO

Ancora 200 milioni disponibili

R

egione Lombardia ha

aperto una linea di credito

agevolato per le piccole e medie

imprese da 500 milioni di euro, a

sostegno del loro bisogno di

liquidità. Si chiama 'Credito

Adesso' e si rifà a un accordo

quadro con la Bei, la Banca

Europea di Investimenti.

Prestito senza garanzie

Primi in Italia

il mondo produttivo lombardo

in Italia e tra le prime in Europa a

E' una notizia molto positiva per
destinata ad alimentare il

capitale circolante connesso
all'espansione

commerciale delle aziende

piccole e medie, incluse quelle

artigiane, che operano nei settori

del manifatturiero, dei servizi alle
imprese, del commercio
all'ingrosso e delle
costruzioni.

'CreditoAdesso' apre una

innovativa e cospicua linea di

finanziamento, senza garanzie,
che risponde al bisogno di

liquidità necessario a far fronte a
uno o più ordini di fornitura già
accettati e ai

contratti di fornitura di beni e
servizi. Si tratta quindi di un

prestito non per investimenti ma
per alimentare la disponibilità di
cassa: un nervo scoperto per
molti imprenditori.

La Lombardia è la prima regione
siglare un accordo così

eccezionale. E' la dimostrazione
che la nostra Regione è già

considerata alla stregua di un

medio Stato europeo, non solo per
la condizione economica, ma
anche per la nostra solidità
finanziaria.

Regione Lombardia garantisce

personalmente il credito per le
aziende. In più la Regione ha

aggiunto alle risorse stanziate dal
sistema bancario, ulteriori 23
milioni di euro allo scopo di

abbassare ancora di più i tassi di
interesse.

Gennaio 2012
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La legge sulla casa e sull'edilizia
approvata in Regione
Colla: “meno consumo di suolo e più risparmio energetico”

C

pavimento esistente e fino a un
massimo di 500 mq.

Gli ampliamenti dovranno

essere destinati all'attività

produttiva e mantenere un
"vincolo pertinenziale" di

almeno 5 anni. Nei comuni ad
alta densità abitativa, si

ontenimento del

potranno autorizzare con

consumo di suolo, recupero delle

delibera comunale (e fino al 31

aree degradate, impulso

dicembre 2013) trasformazioni

all'edilizia, razionalizzazione del

anche di edifici a destinazione

patrimonio edilizio esistente,

terziaria o direzionale,

ottimizzazione dei consumi
energetici: questi sono gli

obiettivi della Legge approvata dal

Consiglio dopo mesi di lavoro della
commissione Territorio.

I punti chiave della legge
sulla casa e sull'edilizia
Interventi di sostituzione
edilizia

Viene riproposta la possibilità di

sostituzione degli edifici esistenti,

con ampliamenti fino al 30%. La
novità è che gli interventi di

sostituzione edilizia si potranno
realizzare con la totale

demolizione e ricostruzione

ell'edifico, anche con le modifiche
di sagoma, purché il nuovo

edificio si armonizzi con gli edifici

esistenti e con la possibilità di una
diversa collocazione entro il lotto
di riferimento. Nei casi di
sostituzione edilizia con

demolizione totale e ricostruzione,
i progetti dovranno assicurare la
copertura attraverso fonti

rinnovabili del 20% del fabbisogno

energetico per l'acqua calda

10

10% della superficie di

finalizzandoli al riuso

sanitaria, il riscaldamento e il

raffrescamento. I volumi dei muri
perimetrali non saranno calcolati
all'interno delle volumetrie
complessive.

Si potrà inoltre realizzare volumetria
aggiuntiva (un ulteriore 5%), senza

ulteriori oneri di urbanizzazione, nel
caso di interventi finalizzati al
miglioramento dell'efficienza
energetica.

L'incremento volumetrico,in questo
caso, potrà essere utilizzato

unicamente sul fabbricato che è

oggetto dell'intervento e le eventuali
modifiche di sagoma dovranno

armonizzarsi con gli organismi edilizi
esistenti.

Ampliamenti di

fabbricati industriali e
terziari

I Comuni potranno individuare degli
ambiti in cui rendere possibili

ampliamenti di edifici industriali o

artigianali, purché ultimati entro il 18

luglio 2009, nella misura massima del

residenziale. In questo caso,

almeno il 20% della superficie
lorda di pavimento esistente
dovrà essere destinata ad

edilizia residenziale sociale.

Previa delibera comunale, si
potranno ampliare anche gli

edifici alberghieri entro il limite
massimo

di 200 metri quadrati, anche

realizzando sopralzi fino a un
massimo di 4 metri.
Aree dismesse

Per favorire il recupero delle

aree dismesse abbandonate, in

relazione alle previsioni del PGT
comunale (Piano di governo del
territorio) il Comune potrà

invitare la proprietà dell'area
dismessa o degradata a

presentare una proposta di

riutilizzo, con la possibilità di
incrementare fino al 20% la
volumetria o la superficie

ammessa. Nel caso la proprietà
dell'area non aderisca all'invito,
il Comune potrà ridefinire la
destinazione urbanistica

dell'area, per acquisirla al
patrimonio pubblico.

JARI COLLA - IMPRESA E LAVORO
Sottotetti

Amianto

in vigore la legge 12 del 2005,

lo smaltimento dell'amianto,

modificare la altezze "di colmo e

riconvertire una copertura di

Per il recupero dei sottotetti resta
con possibilità di

di gronda" non oltre 1,50 metri

dal limite di altezza massima degli
edifici fissata dal Piano di

disciplina del permesso di costruire

nel caso di interventi per

si chiariscono i procedimenti e le

amianto si potranno modificare le
falde fino ad una pendenza

massima del 40%, anche in deroga

Governo del Territorio (solo al di

ai limiti sull'altezza degli edifici e

l'altezza massima non si può

Comuni, di ridurre fino al 50% il

fuori dei centri storici, dove
comunque superare).

Per i fabbricati realizzati prima del
7 aprile 1989, sarà ammessa la
realizzazione di autorimesse

e riducendo i tempi di istruttoria.
Protocolli di certificazione

protocolli di certificazione energetica,

coperture di costruzioni a

destinazione produttiva, che si
realizzino a totale carico del
ad un massimo di 500 mq.

La Regione sosterrà lo sviluppo di

anche più forti rispetto al sistema in
vigore (CENED, Certificazione
energetica degli edifici), che

valorizzino l'efficienza e l'uso di
materiali locali, soprattutto in
montagna.

Silenzio Assenso

limitano l'impermeabilizzazione
del suolo.

ABITARE

abitativi, semplificando le procedure

contributo di costruzione.

del 10% la superficie esistente, fino

drenanti" ossia alle norme che

disposizioni in materia di titoli

energetica

proprietario, si potrà incrementare

interrate in deroga ai "rapporti

con silenzio assenso e Scia) e

con la possibilità, a discrezione dei
Nel caso di smaltimento di

Parcheggi in deroga

decreto legge 70 del 2011 (nuova

Per incentivare la rimozione e

Si recepiscono e si chiariscono le
nuove procedure previste dal

Casa - La Regione ti aiuta

A

gevolazioni alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa

Regione Lombardia supporta le giovani coppie nell’acquisto della prima casa, attraverso

l’abbattimento di due punti percentuali del tasso d’interesse del mutuo stipulato con un
iIstituto bancario/intermediario finanziario convenzionano.
Salva Mutui

In collaborazione con UniCredit Management Immobiliare S.p.A e Intesa Sanpaolo, la Regione ha

avviato l’iniziativa “Salva Mutui” a favore dei cittadini lombardi che incontrano difficoltà a

sostenere il pagamento della rata del mutuo per la prima casa.

Contributi al sostegno affitto

Regione Lombardia sostiene le fascie sociali più deboli nel pagamento del canone di locazione

attraverso contributi per l’affitto che verranno corrisposti direttamente ai proprietari degli immobili
al fine di evitare sfratti o aumenti dei canoni.

Per conoscere i dettagli di tutte le agevolazioni, i requisiti per partecipare ai bandi e le
modalità di erogazione dei contributi scrivi a info@jaricolla.com oppure contattami ai
recapiti in ultima pagina.
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CO MME R CIO

Giro di vite per Kebab, centri massaggi
orientali e negozi etnici
Colla: “Tutelato il commercio tradizionale e ambulante”

L

a Legge Harlem – spiega

Colla – fortemente voluta dalla Lega

Nord, fornirà la possibilità di disciplinare
attività produttive e commerciali

attualmente non regolamentate. Il
progetto è stato soprannominato

“Harlem” perché permette ai Comuni di

somministrazione di bevande e alimenti
dovranno dimostrare di essere in
grado di parlare e comprendere

l’italiano e avranno l’obbligo di

esporre le indicazioni sui prodotti in
lingua italiana.

Centri massaggi orientali

evitare la formazioni di “quartieri

Il provvedimento va a normare

profondamente degradate come è stato

che saranno assimilati ai tradizionali

ghetto” o di riqualificare zone già

fatto con successo nel quartiere di

Harlem a New York dall’allora Sindaco
Rudolph Giuliani.
Negozi etnici

La normativa, per ragioni di ordine

pubblico e di sicurezza, prevede fra
le altre cose la possibilità per i

Comuni di evitare l’addensamento

di negozi etnici nella medesima

finalmente i centri massaggi orientali,
centri estetici, rendendo quindi la loro
apertura subordinata al possesso di

requisiti professionali, richiedendo quindi
una formazione specifica per chi esercita
all’interno di tali attività. L’esigenza di

porre un freno nasce anche dai numerosi
episodi, testimoniati dalle cronache, di

sfruttamento della prostituzione legati a
questi centri.

zona; la finalità è quella di

Commercio ambulante

ghetto”.

per i commercianti ambulanti abusivi

impedire la creazione di “quartieri
I Comuni avranno quindi gli strumenti
per evitare eccessive concentrazioni

Sono state introdotte norme severe

che possono portare fino alla confisca

del mezzo; al tempo stesso sono state

dello stesso tipo di attività e per non

introdotte altre norme di tutela per i

A difesa dei consumatori italiani inoltre,

esercitando nella legalità, in precedenza

snaturare quartieri o borghi storici.

gli stranieri che decideranno di avviare
attività commerciali per la

commercianti ambulanti che, pur

rischiavano elevate sanzioni anche per
piccole infrazioni.

La Legge Harlem è quindi da ritenersi un
esaustivo e completo strumento che

l’amministrazione regionale fornisce agli
enti locali per far fronte a quelle

situazioni che sempre più creano

problemi e imbarazzo ai nostri sindaci.
Marzo 2011

SANITA’ E WELFARE

Ticket sanità, esente chi ha
un contratto di solidarietà

L

'esenzione vale sia per le

prestazioni ambulatoriali che per i
farmaci.

Dal 2010 lo erano già i disoccupati, i
lavoratori in mobilità e le persone in
cassa integrazione straordinaria.

In Lombardia i lavoratori lombardi -

età o di reddito. Si tratta di un livello

solidarietà sono esentati dal

che continuiamo a mantenere negli

circa 10.000 - che hanno contratti di
pagamento del ticket sanitario sia per
le prestazioni ambulatoriali (visite ed

esami) sia per i farmaci. Lo ha deciso
la Giunta regionale, su proposta

della Lega Nord. L’esenzione per le
persone con contratti di solidarietà si
va ad aggiungere all’esenzione, in
vigore dall’inizio del 2010, per le

di esenzioni molto alto e significativo,
anni grazie alla solidità del nostro

bilancio e alla nostra capacità di dare
servizi sempre migliori a costi

sostenibili. Un aiuto concreto alle

persone e alle famiglie che stanno

attraversando un periodo non facile a
causa della crisi economica.

E’ confermata anche per il 2013

persone in cassa integrazione

l’esenzione al pagamento del ticket

a carico.

elenchi dei centri per l’impiego

straordinaria e per i loro familiari

Sono esenti dal pagamento già da
prima del 2010 i disoccupati e i

lavoratori in mobilità. Dall’inizio

del 2012, inoltre, non pagano il
ticket sui farmaci anche i

familiari a carico dei titolari di

pensione sociale (che erano già

da parte dei disoccupati iscritti agli
(compresi i familiari a carico), le
persone in cassa integrazione

straordinaria o in deroga o in mobilità
(compresi i familiari a carico) e le

persone con contratto di solidarietà
(compresi familiari a carico).

esenti dal pagamento del ticket su

esami e visite). Va ricordato che già

oggi non paga nessun ticket oltre la
metà dei cittadini lombardi, sia per

motivi di patologia, sia per motivi di
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JARI COLLA - SANITA’

Ospedale di Cinisello Balsamo
2010-2011-2012, 3 anni di intenso lavoro per la crescita
dell’hinterland milanese

Risonanza magnetica:

Impianto fotovoltaico:

settembre 2012, per un valore

(pari al consumo di 70 famiglie

Inaugurato il nuovo macchinario a

produce 1.600.000 Kwh/anno

complessivo della fornitura di

di 4 persone) e una riduzione

che non utilizza radiazioni

circa 30mila euro all’anno.

2.000.000 euro. La RMN, metodica

della bolletta energetica di

ionizzanti, è da tempo indagine

Neurologia: riorganizzazione

in campo neuroradiologico ed

Lavori in corso di realizzazione:

accertamenti ecografici o TAC,

aziendale centralizzata di circa

addominale, del distretto testa-

Di prossimo avvio:

fondamentale negli iter diagnostici
osteoarticolare e, dopo i preliminari
anche nella diagnostica
collo, nella stadiazione

preoperatoria di diverse neoplasie e
in campo cardiologico.

Hospice: Inaugurata a novembre

2012 questa struttura tanto attesa
da anni. Con il nuovo "Hospice
Bassini" l’Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento
completa la propria rete di cure

palliative-terapia del dolore e dei
servizi di cure domiciliari,

ambulatorio e day hospital attivi da
oltre venticinque anni sul territorio

di Milano e comuni del Nord Milano.
Dispone di 10 posti letto, in camere

di degenza singola dotate di

poltrona-letto per accompagnatore,
servizio igienico strutturato per
persona disabile, letto a

regolazione elettronica, televisore,
frigo-bar, scrivania e
minicassaforte.
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spazi Ambulatoriali

Una stanza del nuovo Hospice

Farmacia: nuova farmacia
800 mq.

Nuovi Poliambulatori:

Ampliamento spazi Centro

Nuovi poliambulatori a Cusano

Ortopedia: riorganizzazione

operativo (con il nuovo centro

Prelievi

spazi Ambulatoriali

Milanino e Bresso, il primo già
odontostomatologico) e il secondo
in corso di realizzazione (apertura
prevista primavera 2013).

Sesto San Giovanni, l’ospedale
si rinnova!
Ristrutturazione ambulatori di Ginecologia e

Ambulatori Generali:

Umanizzazione: Sala corsi preparazione al
parto e Area Parto

Realizzazione nuovo Centro Prelievi, 250 mq

Ospedale Melzo

Grazie alla Lega 4 milioni di euro per
l’Ospedale di Melzo

con sala d’attesa da 5 sportelli e 5 aree

Regione Lombardia – spiega

Consigliere Regionale Jari

Ostetricia/Ginecologia: Ristrutturazione con

della Lega Nord ha stanziato

per l’interesse dimostrato in

tutte con servizi igienici)

nosocomio di Melzo che

prelievo

28 posti letto (6 camere singolo e 11 doppie,

Nuova Nursery: 350 mq, 17 culle, di cui 4 per

neonati patologici e 1 isolamento (costo

Jari Colla – grazie all’impegno
quasi 4 milioni di euro al
verranno investiti per la

realizzazione del nuovo settore.
I fondi stanziati all’ospedale di

210.000 €)

Psichiatria: 4 nuove stanze di degenza

Lavori in corso di realizzazione e di prossimo

avvio:

Chirurgia: ristrutturazione (3° piano, Pad. 2)

Medicina: ristrutturazione (2° piano, Pad. 2)
Terapia Intensiva: Nuova area di 600 mq
Stanziati inoltre a luglio 2012 fondi per

l'ammodernamento dell’ospedale sestese

destinatario di 1 milione di euro. Tra gli

interventi previsti vi è la ristrutturazione
dell'area parto e la realizzazione di una

Colla e l’Assessore Bresciani
questi mesi verso il

nosocomio di Melzo. Lo

stanziamento posto in essere
dalla Regione rappresenta

una vera e propria boccata

Melzo rappresentano la giusta

d’ossigeno per questa

che svolge un compito

soldi infatti serviranno per il

valorizzazione per una struttura
nevralgico sul nostro territorio
e che merita certamente
un’attenzione sempre

struttura ospedaliera; questi
potenziamento dei reparti e
per migliorare la qualità

generale dei servizi,

maggiore.”

nell’interesse di tutti i melzesi

Sergio Toschi, Segretario della

limitrofi”.

“Voglio ringraziare – commenta
Lega Nord Melzo – il

e dei cittadini dei comuni

nuova sala operatoria per cesarei.

“NASKO”: 250 euro al mese per 18 mesi
alla madre che non abortisce

La Giunta regionale ha finanziato con

scegliendo invece di accettare un

Avviata nell'ottobre 2010 con una

formulato in collaborazione con i

iniziativa, destinata alle donne che

alla Vita, e di avvalersi di un sussidio

5 milioni di euro il Fondo Nasko.
dotazione di 5 milioni, questa

piano di aiuto personalizzato,

vengono erogati sia nel periodo

Consultori familiari o i Centri di Aiuto

successivo alla nascita del bambino.

rinunciano a una interruzione di

regionale di 250 euro mensili per

economici, ha già salvato 1113

semplice sussidio economico ma, per

gravidanza causata da problemi

giovani vite, 5 ogni giorno. 1113

donne hanno deciso di non abortire

di consiglio e di sostegno. Gli aiuti

18 mesi (4.500 euro in tutto). Non un

ogni singola donna, di un piano

personalizzato di accompagnamento,

precedente il parto sia in quello

Oltre all'assegno di 250 euro mensili,

attraverso i Consultori e i Cav (Centri di
Aiuto alla Vita) possono venire forniti
vestiti usati ma in ottimo stato,

passeggini e tutto l'occorrente per
accudire al meglio i neonati.
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OGM? No grazie!

L’AGRICOLTURA

Colla: “tipicità e qualità sono la strada da
seguire”
A seguito della

una posizione netta e precisa in materia,

unanime

lombardo segua senza incertezze la strada

contestuale e

richiesta delle

della tipicità e della qualità. Il progetto di

Regioni italiane

legge disciplina il divieto di coltivazione

della Commissione politiche agricole della

introducendo criteri selettivi. La seconda

che, nell’ambito

Conferenza delle regioni, hanno manifestato
l’assoluta contrarietà ad ogni forma di

coltivazione di vegetali OGM sul territorio di
competenza, abbiamo presentato un

di vegetali geneticamente modificati
parte del provvedimento invece, riguarda
l’introduzione di nuove disposizioni per

favorire il consumo di alimenti OGM Free,
biologici e con l’indicazione di

progetto di legge regionale che ha trovato

provenienza in etichetta nelle mense

merito delle tematiche sanitarie,

e nei luoghi di cura e di assistenza. Questa

non poche resistenze. Senza entrare nel

agronomiche, sociali ed economiche relative
agli OGM, sulle quali si sono scritti fiumi di

parole e ancora oggi non vi sono certezze per
consumatori e agricoltori, chiediamo con

prescolastiche e scolastiche, negli ospedali
legge, che è stata depositata, non è mai

stata discussa a causa dello scioglimento
anticipato del Consiglio Regionale.

questa Legge uno slancio di coraggio da

parte del Consiglio Regionale per delineare

La Regione anticipa i fondi PAC
agli agricoltori lombardi
Linfa al settore agricolo

Il settore agricolo, da sempre una delle

attendere fino a dicembre. Lo scopo è di

considerato una priorità da Regione

questo difficile momento economico e

colonne portanti dell'economia lombarda, è
Lombardia che, anche nel 2012, tra le

poche in Italia, ha deciso di anticipare il

pagamento dei fondi PAC.

"Le aziende agricole - spiega il consigliere
regionale Jari Colla - hanno usufruito
anche quest'anno, di un finanziamento
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affinché lo sviluppo agricolo e alimentare

straordinario sotto forma di anticipazione a

tasso zero per un importo fino al 50% degli

aiuti previsti dalla Comunità Europea, senza

sostenere le nostre aziende agricole in
di scarsa liquidità. Sono state circa 31.000

le aziende agricole lombarde interessate che,
già a luglio, hanno ricevuto l'anticipo per una

liquidità di 200 milioni di euro che passeranno
come linfa dalle casse regionali a quelle dei
nostri coltivatori”.
Luglio 2012

JARI COLLA - AGRICOLTURA

Lombardia contro la clonazione animale
No a carne e derivati da animali clonati
Mangereste voi una bistecca o berreste

per l’approvazione della mozione di

clonato? E’ stata approvata in Regione

finalizzata a evitare la

del latte proveniente da un’animale
Lombardia una mozione (primo

firmatario Jari Colla) contro l’utilizzo

a fini alimentari di carni, e loro derivati,
provenienti da animali clonati.

“Esprimo soddisfazione – spiega Colla –

cui sono primo firmatario e
commercializzazione e la

esenti da rischi. Non bastasse

nella nostra Regione. La clonazione

valide per dissociarsi da scelte del

somministrazione delle carni clonate
di animali, e la sua applicazione a fini
commerciali, pone problemi che

vanno ben oltre gli aspetti economici
e che si estendono a questioni non

questo, esistono altre ragioni
genere. In primo luogo

l’ampliamento di queste tecniche

di clonazione potrebbe tradursi in
un danno irreparabile alla

solo inerenti la salute umana, ma

biodiversità animale. In secondo

morali. Non possiamo dimenticarci

patrimonio culinario italiano e

anche con forti implicazioni etiche e
inoltre che modelli agricoli e di
allevamento di questo genere

risultano totalmente estranei alla

nostra cultura e probabilmente non

luogo la vastità unica del

lombardo dovrebbe portarci a

ritenere incettabile qualsiasi tipo
di omologazione nel regime
alimentare”.

Marzo 2011

Suolo agricolo “Bene Comune”
Approvato il nuovo Testo Unico Agricoltura
Accolta proposta del Consigliere

Colla su tutela del suolo agricolo
Le novità principali del nuovo Testo

Unico sull’Agricoltura riguardano la

semplificazione e digitalizzazione
dei rapporti tra aziende agricole e

Regione Lombardia, l’etichettatura dei

prodotti, la tutela delle produzioni

consigliere del Carroccio – si
riferisce alla tutela del suolo

agricolo, ossia l’introduzione per
Legge di un riconoscimento del
suolo agricolo quale bene

comune e come spazio dedicato

alla produzione agricola, alla tutela

della biodiversità e alla difesa del

territorio. Il fine di questa norma è

tipiche e biologiche, la filiera

contrastare la progressiva perdita

regionali.

produttive non alimentari e

corta e la Rete delle enoteche

Sono state inoltre recepite nel testo

una serie di proposte della Lega Nord,

di suolo agricolo a favore di attività

dell’espansione incontrollata

dell’edilizia. Si tratta di una

la più significativa quella del

proposta che rappresenta un

“La nostra proposta – spiega il

stata fortemente condivisa e

Consigliere Regionale Jari Colla.

forte passo in avanti e che è

sostenuta anche dalle

associazioni ambientaliste e
dalle organizzazioni

professionali agricole.” La

Regione si impegnerà dunque a
elaborare politiche per il

contenimento del consumo di suolo
agricolo stabilendo forme e criteri

per l’inserimento negli strumenti di
pianificazione previsti dalla

normativa regionale di apposite
previsioni di tutela del suolo

agricolo, introducendo metodologie
di misurazione del consumo di
suolo agricolo e prevedendo
strumenti cogenti per il suo
contenimento.

Dicembre 2011
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CULTURA E IDENTITA’

Bandiera
e Festa della Lombardia

C

Presentati due progetti di Legge

on i progetti di Legge 79 e 149,

in attuazione dello Statuto di Regione

Lombardia, si prevede l’adozione di una
bandiera e della festa regionale.

“La bandiera più naturale per la Lombardia
– spiega Colla, tra i promotori del

provvedimento – è quella con la Croce di
San Giorgio: la croce rossa in campo

bianco che la tradizione vuole si trovasse
sul pennone del Carroccio durante la
battaglia di Legnano. Si tratta di un
simbolo ricorrente negli stemmi di

moltissimi comuni lombardi, un simbolo

identitario e storico-culturale che

rappresenta un momento importante di
unione del popolo lombardo”.

Come festa invece, viene proposta la data

del 29 maggio in ricordo della storica

battaglia di Legnano del 1176. “Un evento

cruciale nella nostra storia: fu la prima

occasione in cui i liberi cittadini dei nostri

Comuni medioevali si unirono formando la

Lega Lombarda, proprio sotto la bandiera di
San Giorgio, e vinsero il nemico comune,

l’imperatore germanico Federico detto “il

Barbarossa”, che voleva togliere l’autonomia
e la libertà di cui le città lombarde avevano
goduto fino a quel momento”.

“Questo riconoscimento – conclude Colla – è
necessario alla piena valorizzazione della

nostra secolare cultura lombarda e che nel
concreto costituisce la vera essenza del

nostro modo quotidiano di affrontare la vita
di tutti i giorni.”

Marzo 2011

Stop a pseudo moschee
Colla: “Tutelata la nostra identità”

Con le modifiche apportate alla Legge Re-

niamo uno stop al fenomeno sempre più pre-

possibile, nei comuni lombardi, insediare li-

noni artigianali, seminterrati o scantinati, in

gionale 12/2005, spiega Colla, non sarà più

beramente luoghi di culto mascherati da

pseudo centri culturali. I centri culturali

con finalità religiosa vengono finalmente

equiparati a veri e propri luoghi di culto e di

conseguenza spetterà alle Amministrazioni

Comunali prevedere la possibilità o meno di

assegnare loro degli spazi. La pianificazione

avverrà infatti durante la redazione del PGT
(Piano di Governo del Territorio), dando

quindi ai Sindaci la possibilità di decidere in

merito. Con questo provvedimento, po-

sente e diffuso della trasformazione di capanvere e proprie moschee, con tutti i disagi che

questa situazione comporta in termini di vivibilità e sicurezza di interi quartieri.

Da oggi – conclude Colla – i Sindaci lombardi
sanno, ad esempio, che se autorizzeranno

l’insediamento di un luogo di culto islamico,

dovranno assumersi la responsabilità politica di

tale scelta. E i cittadini, ed elettori, ovviamente
ne terranno conto.
Febbraio 2011

Gli aiuti di Regione
Lombardia per gli studenti

D

JARI COLLA - STUDENTI

ote Scuola

La Dote Scuola accompagna il

percorso educativo dei ragazzi dai 6

Componente “Buono Scuola”

professionale erogati da

delle scuole statali e paritarie di ogni

per gli studenti che frequentano

al sistema di istruzione e

ai 21 anni. È attribuita agli studenti
ordine e grado e a chi frequenta i

percorsi di istruzione e formazione

professionale. Prevede contributi per

premiare il merito e l’eccellenza e per

Un sostegno alla libertà di scelta
una scuola paritaria.
•

dagli studenti disabili.

che frequentano corsi a gestione
1° grado e secondarie di 2°

reddito Isee e del tipo di scuola.

grado con sede in Lombardia.

reddito e del tipo di scuola.

seguente valutazione:

Componente “Sostegno al

una valutazione finale pari a 9 o

•

una valutazione finale media di

10 per la terza media;

almeno 8 a conclusione delle

da 450 e 900 euro a seconda del

reddito”

Beneficiari della dote:

•

classi I, II, III e IV della scuola
•

maturità.

Contributo:

che frequentano corsi a gestione
primarie, secondarie di 1° grado

una valutazione di 100 e lode per

i giovani che conseguono la

studenti residenti in Lombardia

ordinaria presso le scuole statali,

secondaria superiore;

•

da 300 a 1.000 euro per i migliori

Componente “Disabilità”
Beneficiari della dote:

•

alunni portatori di handicap con
certificazione di disabilità
rilasciata dall'ASL di

competenza, a seguito degli

appositi accertamenti collegiali
previsti dal DPCM 23/02/2006,
n. 185 e secondo le modalità

previste dalla delibera di giunta
regionale n.2185/2011.

Contributo:

studenti residenti in Lombardia

contributo a pari a euro 3.000 per

sede in Lombardia;

che frequentano i medesimi

La famiglia percepisce un

spese connesse al personale

insegnante impegnato in attività

rientrando quotidianamente alla

didattica di sostegno nella scuola

delle lezioni;

Dote scuola spetta a tutti gli

propria residenza al termine

•

da 400 e 950 euro a seconda del

e secondarie di 2° grado, con

corsi in regioni confinanti,

studenti di medie e superiori

attuativi.

Contributo:

paritarie primarie, secondarie di

Lombardia che abbiano riportato
•

della l.r. n. 19/2007 ed atti

ordinaria presso le scuole

Contributo:

presso scuole statali e paritarie la

regionale, ai sensi dell’art. 24

studenti residenti in Lombardia

Beneficiari della dote:

studenti di famiglie residenti in

formazione professionale

Beneficiari della dote:

alleviare i costi aggiuntivi sostenuti
Componente “Merito”

Istituzioni formative accreditate

studenti iscritti ai percorsi di

istruzione e formazione

paritaria. Questa componente della
studenti portatori di handicap

certificati, indipendentemente dal
reddito.
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contatti
Newsletter:

Jari Colla

Sito:
Mail:
Tel:
Facebook:

www.jaricolla.com
info@jaricolla.com
02.6748.2614
Jari Colla

per iscriverti alla newsletter e
rimanere aggiornato sulla mia
attività e quella della Lega Nord in
Regione Lombardia (bandi,
agevolazioni regionali,
approfondimenti, news) scrivi a:
info@jaricolla.com (riceverai
massimo una mail a settimana).

Per avere informazioni sugli argomenti trattati in questa pubblicazione o sulle iniziative di
Regione Lombardia, puoi contattarmi scrivendo a info@jaricolla.com.

A Milano e in tutti i comuni della provincia
vota LEGA NORD e scrivi COLLA

