
A) CONSIGLIO REGIONALE

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 5 - Mercoledì 30 gennaio 2019

– 3 –

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/293
Ordine del giorno concernente la messa in sicurezza delle 
strade provinciali.

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 57
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 220 concernente la messa in 
sicurezza delle strade provinciali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il reticolo stradale rappresenta la principale infrastruttura 
del mondo moderno, rappresenta l’indicatore della quali-
tà dello sviluppo di un territorio;

 − il reticolo stradale secondario rappresenta l’ossatura por-
tante per il collegamento delle oltre 1.500 comunità del ter-
ritorio regionale; rete spesso essenziale per il collegamento 
di realtà remote in ambiente montani o lacuali o dislocate 
nella pianura fluviale;

 − questo impostante elemento necessario per i collega-
menti, la mobilità delle persone e delle cose, lo sviluppo 
dei commerci e dei traffici è stato storicamente presidiato 
dalle province, che ne hanno garantito la manutenzione e 
lo sviluppo;

 − con il progressivo abbandono della rete da parte di ANAS 
e il depotenziamento delle province è venuta meno sia 
l’attività di sviluppo e miglioramento della stradale, sia l’at-
tività di manutenzione ordinaria del reticolo secondario o 
strade di interesse provinciale ;

 − la mancata manutenzione e il conseguente stato di de-
grado delle strade può rappresentare una specifica omis-
sione a fronte della sicurezza pubblica che sfocia in re-
sponsabilità dell’amministratore pubblico, il quale a fronte 
della mancanza delle risorse e costretto alla chiusura della 
strada creando ulteriore disagi;

impegna la Giunta regionale
a deliberare un incremento delle risorse da destinare alle provin-
ce per provvedere all’asfaltatura dei tronchi stradali più usurati e 
alle ordinarie attività di manutenzione.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/294
Ordine del giorno concernente il contenimento del cinghiale 
(Sus Scrofa)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 53
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 9

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 222 concernente il conteni-
mento del cinghiale (Sus Scrofa), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti
 − il progetto di legge regionale n. 40 (Bilancio di previsione 
2019-2021) e relativo documento tecnico di accompa-
gnamento e gli stanziamenti di risorse ivi previsti;

 − la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunisti-
co-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti) 
nella quale si stabiliscono i termini per la zonizzazione e la 
successiva gestione faunistica del cinghiale (articolo 3);

valutato che
la zonizzazione del territorio regionale è stata deliberata con de-
liberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 273, in ritar-
do rispetto ai centottanta giorni previsti dalla l.r. 19/2017, e che 
per poter attuare i piani di azione devono essere stabiliti i singoli 
piani di gestione che, sempre a termini di legge, andavano deli-
berati entro novanta giorni dalla zonizzazione stessa; 

rilevato che
l’emergenza «cinghiali» è a tutt’oggi in espansione su gran par-
te del territorio regionale e che l’attuazione della l.r. 19/2017 e la 
stanziamento di risorse regionali possono risultare decisive per 
contrastare questo fenomeno;

invita la Giunta regionale
nell’ambito del bilancio di previsione 2019-2021, a provvedere 
agli adeguati stanziamenti al fine di combattere con maggior 
efficacia il proliferare della fauna selvatica invasiva con partico-
lare riferimento alla specie cinghiale (Sus Scrofa) e ad attuare al 
più presto i piani di gestione, così come previsto dall’articolo 3 
della legge regionale 19/2017 (Gestione faunistica del cinghia-
le), per permettere un più efficace contrasto alla specie.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 dicembre 2018 - n. XI/295
Ordine del giorno concernente la vigilanza ittico-venatoria

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 40 concernente «Bilancio di previ-

sione 2019 - 2021»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 66
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 223 concernente la vigilanza 
ittico-venatoria, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

il progetto di legge regionale n. 40 (Bilancio di previsione 2019-
2021) e relativo documento tecnico di accompagnamento e gli 
stanziamenti di risorse ivi previsti;

considerato che
il trasferimento delle deleghe in materia di caccia e pesca, at-
tuato con la legge regionale 19/2015, sta mostrando alcune cri-
ticità, in quanto, da un lato, tutta la programmazione venatoria 
e la struttura tecnico-amministrativa sono state trasferite alla Re-
gione, mentre, dall’altro, la vigilanza è rimasta in capo alle pro-
vince, che, svuotate di queste competenze e di personale qua-
lificato, non sono più in grado di avere un quadro complessivo 
e di svolgere le loro funzioni in maniera adeguata. Nondimeno, 
la carenza di risorse trasferite dalla Regione preclude di fatto la 
possibilità di contrastare in maniera minimamente accettabile 
quanto di loro competenza;

rilevata
la necessità di definire un quadro preciso di personale e risorse 
rispetto alla presenza certa di figure che contrastino efficace-
mente questa situazione in maniera omogenea su tutto il terri-
torio regionale, evitando la circostanza che il personale a dispo-
sizione delle province (polizia provinciale) venga dirottato dalle 
stesse su altre funzioni magari più in linea con le funzioni dell’en-


