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Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 11 febbraio 2016
D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4794
Rettifica del perimetro del Parco Lombardo della Valle del
Ticino, Conseguente alla corretta definizione del limite
amministrativo tra il comune di Linarolo (PV) ed il comune
di Albaredo Arnaboldi (PV), ai sensi dell’art. 18, comma 5 bis,
della l.r. 86/83
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il Parco Lombardo della Valle del Ticino, con
nota prot.n. 5067 del 15 maggio 2015 pervenuta via PEC il 15
maggio 2015, ha trasmesso a Regione Lombardia la documentazione relativa all’oggetto;
Visti:

• 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 ambientale» in particolare il comma 5 bis dell’art. 18;

• la legge regionale 16 luglio 2007, n.16 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;

Richiamato il comma 5 bis, dell’art. 18 della l.r. 86/83, introdotto dalla l.r. 38/2015, che prevede «Laddove i confini dei parchi
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 parco 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 perimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi.
Con deliberazione di Giunta regionale è conseguentemente rettificato il perimetro del parco»;
Richiamati altresì il piano di governo del territorio del comune di Albaredo Arnaboldi, approvato con delibera del Consiglio dell’Unione Campospinoso Albaredo, n. 37 del 11 novembre 2009, ed il piano di governo del territorio del Comune di
Linarolo, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25
del 6 agosto 2013;
Preso atto che:

•i

corretti limiti amministrativi sono contenuti nella tavola
«Definizione dei confini comunali» allegata al PGT di Albaredo Arnaboldi, condivisa e sottoscritta, tra gli altri, dal Comune di Linarolo;

• il perimetro del Parco del Ticino, ai sensi dell’art. 3 della l.r.
16/07, si attesta sui limiti amministrativi dei comuni facenti
parte dell’ente gestore del parco ed il comune di Albaredo Arnaboldi non ne fa parte, mentre, ai sensi dell’art. 5
della medesima legge, i confini del Parco naturale della
Valle del Ticino sono individuati nella planimetria allegata
alla l.r. 31/2002 che, nella parte di territorio del Comune di
Linarolo in oggetto, coincidono con i limiti amministrativi
del comune, come individuato nella cartografia allegata
(allegato A);

• con deliberazione n. 131 del 19 novembre 2014, il Consiglio

di gestione del Parco del Ticino ha preso atto dei confini
amministrativi condivisi tra i comuni di Linarolo ed Albaredo Arnaboldi, con conseguente rettifica del perimetro del
Parco;

• con deliberazione n. 11 del 27 marzo 2015, la comunità del
parco ha ratificato la deliberazione del Consiglio di gestione n. 131/2014;

Rilevato che:

• la richiesta del Parco del Ticino consiste nella rettifica del

confine del parco conseguente alla corretta definizione
del limite amministrativo tra i comuni di Linarolo, ente facente parte del Parco del Ticino ai sensi dell’art. 3 della
citata l.r. 16/07, ed il Comune di Albaredo Arnaboldi, ente
non ricompreso tra quelli facenti parte del Parco del Ticino;

• tale

richiesta è conseguente alla verifica di un errore
nell’individuazione dei limiti amministrativi tra i due comuni
nella carta tecnica regionale, base cartografica del piano
territoriale di coordinamento e della l.r. 31/2002, e limiti che
costituiscono anche il confine del Parco;

Dato atto che la rettifica produce gli effetti di cui all’art.142,
comma 1, lett. f), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Valutato il rispetto della procedura prevista dal comma 5 bis,
dell’art. 18 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e la rispondenza
a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 5 quater, dell’art. 18 della l.r. 86/83;
Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica come sopra specificata ed individuata nella cartografia allegata;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della rettifica dei limiti amministrativi tra i
Comuni di Linarolo (PV) ed Albaredo Arnaboldi (PV);
2. di aggiornare conseguentemente il confine del Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino e del Parco naturale della
Valle del Ticino, nel tratto in cui il comune di Linarolo (PV) confina con il comune di Albaredo Arnaboldi (PV), come individuato
nella cartografia, in formato A3, allegata e parte integrante della presente deliberazione (allegato B);
3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Parco del Ticino
ed ai Comuni di Linarolo (PV) ed Albaredo Arnaboldi (PV).
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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Allegato A

Legenda
Rettifica perimetro del Parco Naturale
della Valle del Ticino
Perimetro vigente del Parco Naturale
della Valle del Ticino

——— • ———
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Allegato A

Legenda
Rettifica perimetro Parco Lombardo della
Valle del Ticino
Perimetro vigente Parco Lombardo della
Valle del Ticino
——— • ———
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Allegato B

Legenda
Rettifica Parco Naturale del Ticino
Rettifica Parco Lombardo della Valle del Ticino

