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D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4793
Modalità attuative dell’art. 18, comma 5 bis, della l.r. 30 
novembre 1983, n. 86, in ordine alle rettifiche dei confini dei 
parchi (art. 18, comma 5 quater, l.r. 86/83)

LA GIUNTA REIGONALE
Vista:

• la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano genera-
le delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e am-
bientale» art. 18, comma 5 bis e 5 quater;

Richiamati:

• il comma 5 bis, dell’art. 18 della l.r. 86/83, introdotto dalla 
l.r. 38/2015, che prevede che : «Laddove i confini dei par-
chi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti 
parte dell’ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella 
corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto 
riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del par-
co o a eventuali successive modifiche, segnalano all’ente 
gestore del parco il confine corretto, previa deliberazione 
del consiglio comunale analiticamente motivata ed in 
accordo con i comuni confinanti, evidenziando altresì le 
difformità riscontrate nel perimetro del parco. L’ente parco, 
verificate le difformità, propone alla Giunta regionale, con 
deliberazione della comunità del parco, la rettifica del pe-
rimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi. Con 
deliberazione di Giunta regionale è conseguentemente 
rettificato il perimetro del parco»;

• il comma 5 quater, dell’art. 18 della l.r. 86/83, introdotto dal-
la l.r. 38/2015, che prevede che: » La Giunta regionale spe-
cifica le modalità attuative di quanto previsto al comma 5 
bis»;

Ritenuto pertanto, in applicazione dell’art. 18, comma 5 qua-
ter, di definire le modalità attuative dell’art. 18, comma 5 bis, del-
la l.r. 86/83, precisando che lo stesso si applica laddove il confi-
ne del parco, come si evince dalle cartografie allegate alle leggi 
istitutive o successive modifiche, coincida con i limiti amministra-
tivi dei comuni facenti parte dell’ente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di definire le seguenti modalità attuative dell’art. 18, comma 
5 bis, della l.r.  86/83 :

 − fase 1: il Comune, se riscontra assenza di corrisponden-
za tra il proprio  limite amministrativo e quanto riportato 
nelle tavole allegate alla  legge istitutiva del parco o ad 
eventuali successive modifiche, con  deliberazione del 
Consiglio comunale: 

• motiva le discrepanze tra i due confini; 

• allega la cartografia con evidenziate le differenze 
riscontrate ed  il nuovo perimetro in rettifica;

• attesta l’accordo, con i comuni limitrofi alle parti di 
confine di cui  si chiede la rettifica, relativamente ai 
nuovi limiti amministrativi;

 − fase 2: il comune trasmette all’ente gestore del parco la 
delibera del  Consiglio comunale di richiesta di rettifica, 
comprensiva delle  cartografie, e dell’accordo/accordi 
con i comuni confinanti circa la  condivisione dei limiti 
amministrativi, chiedendo la conseguente rettifica  dei 
confini del Parco;

 − fase 3: l’ente parco verifica le difformità segnalate dal 
comune e, con delibera della comunità del parco, ap-
prova le rettifiche al perimetro finalizzate esclusivamen-
te ad attestarsi su corretti limiti amministrativi e provvede 
alla predisposizione di apposita cartografia in formato 
digitale georeferenziato ;

 − fase 4: l’ente parco trasmette alla Giunta regionale 
l’istanza di rettifica del confine, corredata da tutta la 
documentazione e dalla cartografia in formato digita-
le georeferenziato, le cui indicazioni tecniche saranno 
pubblicate sul sito della direzione generale ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile - sezione «parchi e altre 
aree protette»;

 − fase 5: la Giunta regionale, con propria deliberazione, 
prende atto del perimetro rettificato del parco e dispo-
ne il conseguente aggiornamento nelle banche dati re-
gionali. Tale rettifica produce gli effetti di cui all’art. 142, 
comma 1, lett. f, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente  provvedimento;

3. di trasmettere il seguente atto agli enti parco;
4. di disporre che gli atti della Giunta regionale approvati in 

applicazione  dell’art. 18, comma 5 bis, della l.r. 86/83, siano 
pubblicati sul Bollettino  Ufficiale della Regione Lombardia, in 
quanto finalizzati alla conoscenza  diffusa del corretto perimetro 
del parco.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


