
 

 

 

 

 
COMUNE DI CASALE CREMASCO-

VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

ORIGINALE 
Codice ente  10720 5 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  ESAME   ED   APPROVAZIONE  ODG  'SOSTEGNO  AL  PROGETTO 

DEL PROLUNGAMENTO   DELLA   MM3   DA   SAN  DONATO  A  

PAULLO E INSERIMENTO  NEI  PROGETTI  DA FINANZIARE CON 

RECOVERY FUND PROMOSSO DA CITTA' METROPOLITANA DI 

MILANO'.        
 

 

 

             L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 

BISLERI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

AMBROSINI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Assente 

BOSCHIROLI ENEMESIO CONSIGLIERE Presente 

COSTENARO PLINIO CONSIGLIERE Presente 

LUCINI ZAVERIO CONSIGLIERE Presente 

ROZZA VERONICA CONSIGLIERE Presente 

BIGNAMINI ENNIO 

ERIBERTO 

CONSIGLIERE Assente 

NEOTTI LUCA CONSIGLIERE Presente 

PARISI ULDARICO CONSIGLIERE Presente 

      

      

  

      Totale presenti   8 

      Totale assenti    3 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 

 

 

Illustra l’argomento il Sindaco, Grassi dr. Antonio Giuseppe. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la nota del 22.03.2021 avente ad oggetto: “L’Amministrazione comunale sostenga il 

progetto del Prolungamento della MM3 da San Donato a Paullo e l’inserimento nei progetti da 

finanziare con il Recovery Fund promosso da città Metropolitana di Milano” allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che tale ODG prevede l’ipotesi di estendere la linea M3 oltre il capolinea attuale di 

San Donato lungo la direttrice Paullese; 

 

CHE detta proposta nasce dall’esigenza di potenziare il sistema di trasporto pubblico nell’area a 

sud-est del Comune di Milano e risale alla metà degli anni ’90, concretizzatosi nello “Studio di 

Fattibilità di interventi sulla rete infrastrutturale di trasporto pubblico in provincia di Milano”; 

 

RITENUTO di approvare tutte le motivazioni e le considerazioni in essa contenute e di approvare 

pertanto l’ODG in argomento; 

 

VISTO l’art. 42 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti 

e votanti: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “L’Amministrazione comunale sostenga 

il progetto del Prolungamento della MM3 da San Donato a Paullo e l’inserimento nei 

progetti da finanziare con il Recovery Fund promosso da città Metropolitana di Milano” 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione comunale si impegna a: 

• continuare ad essere parte attiva nelle relazioni con gli Enti preposti citati nell’ODG 

allegato, per portare a tutti i livelli dei tavoli politico-amministrativi, in cui il Comune 

di San Donato Milanese viene e verrà coinvolto, l’esigenza del nostro territorio di 

arrivare all’obiettivo di Prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato a 

Paullo. 

 

• sostenere fortemente l’azione proposta da Città Metropolitana di Milano, per ottenere 

dal Governo l’inserimento del finanziamento dell’opera nel Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR) in relazione al Recovery Fund. 

 

3. di inviare copia della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Milano; 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE    ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa deliberazione: 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

Casale Cremasco-Vidolasco, li   

 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 
 

➢ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 

      267. 
 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 
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