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SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2012 DELIBERAZIONE N. IX/0538 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente CECCHETTI Segretari: consiglieri RIPARBELLI e SPREAFICO 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBONI Roberto FATUZZO Elisabetta PERONI Margherita 

ALFIERI Alessandro FERRARI Gianbattista PESATO Vittorio 

ALLONI Agostino FORMIGONI Roberto PIZZUL Fabio 

AZZI Rienzo FROSIO Giosué PRINA Francesco 

BARBONI Mario GAFFURI Luca PURICELLI Giorgio 

BELOTTI Daniele GALLI Stefano QUADRINI Gianmarco 

BETTONI Valerio GIAMMARIO Giuseppe Angelo RAIMONDI Marcello 

BIANCHI Dario GIBELLI Andrea Angelo RINALDIN Gianluca 

BONI Davide GIRELLI Gian Antonio RIPARBELLI Doriano 

BORGHETTI Carlo LA RUSSA Romano Maria ROMEO Antonio Domenico 

BOSCAGLI Giulio LIGASACCHI Vanni ROMEO Massimiliano 

BOSSETTI Cesare LONGONI Giangiacomo ROSSONI Giovanni 

BOTTARI Claudio LUPATINI Clotilde RUFFINELLI Luciana Maria 

BRAMBILLA Enrico MACCARI Carlo SAFFIOTI Carlo 

BUSCEMI Massimo MARCORA Enrico SALA Mario 

CAMILLO Paola Maria MARELLI Alessandro SANTANTONIO Fabrizio 

CARRA Marco MARTINA Maurizio SOLA Gabriele 

CARUGO Stefano MAULLU Stefano Giovanni SPREAFICO Carlo 

CATTANEO Raffaele MINETTI Nicole TOSCANI Pierluigi 

CAVALLI Giulio MIRABELLI Franco TOSI Stefano Natale 

CAVICCHIOLI Arianna ORSATTI Massimiliano Gino VALENTINI PUCCITELLI Paolo 

CECCHETTI Fabrizio PAROLINI Mauro VALMAGGI Sara 

CIOCCA Angelo  PAROLO Ugo VILLANI Giuseppe 

CIVATI Giuseppe PATITUCCI Francesco ZAMBETTI Domenico 

COLLA Jari PAVESI Giovanni ZAMPONI Stefano 

COLUCCI Alessandro PEDRETTI Roberto ZUFFADA Sante 

CREMONESI Chiara PENATI Filippo Luigi  
 
 

Consiglieri in congedo: CATTANEO, MINETTI e PENATI. 
 

Consiglieri assenti: // 
 

Risultano pertanto presenti n. 77 Consiglieri 
 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI 
 

 
OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE A TUTELA DEL CIMITERO PALEOCRISTIANO “AD 

MARTYRES” IN MILANO. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARUGO, FROSIO, MARELLI, GIRELLI, SOLA, CREMONESI, FATUZZO, PIZZUL, CIVATI, 

PAVESI, FERRARI, CAVICCHIOLI, VILLANI, BORGHETTI, PRINA, ORSATTI e SALA. 

 

 

  CODICE ATTO: MOZ/0366 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Vista la Mozione n. 0366 presentata in data 19 giugno 2012; 

 

 a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per 

alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Mozione n. 0366 concernente iniziative a tutela del Cimitero paleocristiano “Ad 

Martyres” in Milano, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

condividendo 

 
le ragioni che hanno determinato il Consiglio comunale di Milano ad approvare nella seduta del 19 

aprile 2012 - senza voti contrari - una mozione con la quale: 

1. dichiara l'interesse culturale al rispetto dei valori spirituali, storici, civili e religiosi, 

etnoantropologici e identitari intimamente connessi al sito del Cimitero paleocristiano ad 

Martyres su cui sorge la Basilica di S. Ambrogio; 

2. invia tale dichiarazione alla Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali 

(MiBAC) perchè assuma le conseguenti determinazioni per la salvaguardia anche materiale del 

sito ad Martyres in base all'art. 7 bis del d.lgs n. 42/2004; 
3. dichiara come adeguata e coerente con la natura storica e religiosa del sito - anche in vista 

delle celebrazioni per i 1700 anni dell'Editto di Milano - la sua valorizzazione come Giardino 
della Memoria dei Martiri cristiani, per la libertà religiosa e per tutte le vittime delle 
persecuzioni contro il diritto di ciascuno di esprimere le proprie convinzioni liberamente, 
secondo coscienza; 

4. invita il Sindaco a negoziare con la società concessionaria del parcheggio interrato, in accordo 
con il Presidente della Giunta regionale, una congrua offerta compensativa per la rinuncia al 
progetto; 

 

dichiara 

 
il notevole interesse culturale della Regione Lombardia al rispetto dei valori spirituali, storici, civili 

e religiosi, etnoantropologici e identitari intimamente connessi al sito del Cimitero paleocristiano ad 

Martyres, corrispondenti ai valori alla base del suo Statuto e della l.r. n. 27/2008, ispirata alla 

Convenzione dell'Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, legge 

che all'art. 1, comma 2, recita: "Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale 

regionale si intendono: a) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, e 

quanto ad esso connesso, che le comunità locali, i gruppi sociali o i singoli individui riconoscono in 

quanto parte del loro patrimonio culturale, della loro storia e della loro identità; b) la memoria di 

eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale, 

nonché per la loro rilevanza culturale identitaria per le comunità locali, e le tradizioni orali, i miti, le 

leggende ad essi connessi"; 
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impegna il proprio Presidente e il Presidente della Giunta regionale 

 
a notificare tale dichiarazione alla Direzione regionale del MiBAC per l'applicazione dell'art. 7 bis 

del d.lgs n. 42/2004, introdotto dal d.lgs. n. 62/2008, per la tutela anche materiale del sito quale 

"espressione di identità culturale collettiva contemplata dalle Convenzioni UNESCO per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle 

diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005"; 

 
invita il Presidente della Giunta regionale 

 

a collaborare con il Sindaco e con il Presidente della Provincia di Milano per una soluzione 

equilibrata che favorisca la rinuncia del concessionario al parcheggio interrato di S. Ambrogio 

senza oneri per i cittadini e senza strascichi giudiziari; 

 

invita gli Assessori al Turismo e alla Cultura 

 

 a partire dal recupero culturale del sito ad Martyres come "polo di significato spirituale", 

rappresentato come Giardino della Memoria dei Martiri cristiani, e recuperando alla stessa 

Basilica Martyrum anche il ruolo originario di "segnacolo" delle sepolture dei Martiri nel 

cimitero paleocristiano, ad ampliare il quadro delle iniziative della Regione Lombardia in atto 

per l'individuazione e la valorizzazione dei "luoghi dello spirito", dei Sacri Monti e dei percorsi 

devozionali dei pellegrini, come il tratto lombardo della via Francigena, che oggi sono 

riconosciuti e tutelati dall'UNESCO come itinerari storici e culturali, patrimonio dell'Umanità; 

 

 a predisporre - con il concorso di università, comuni e associazioni culturali depositarie di storie, 

miti e leggende locali, e raccordandosi ad analoghe esperienze in corso in Svizzera, Francia, 

Germania, Spagna e Portogallo - un piano per la ricerca e la valorizzazione dei sentieri storici 

percorsi da Santi e predicatori per evangelizzare le popolazioni nel territorio lombardo, molti dei 

quali, nei primi secoli dell'era cristiana, conclusero la loro esistenza terrena con il martirio.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Fabrizio Cecchetti) 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI  

(f.to Doriano Riparbelli) 

(f.to Carlo Spreafico) 

 

 

Copia conforme all’originale in atti. 

Milano, 25 luglio 2012 

 

IL SEGRETARIO 

DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE 

(Mario Quaglini) 


