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D.g.r. 13 novembre 2017 - n. X/7356
Definizione delle procedure per avviare il processo di 
aggregazione dei PLIS al parco regionale di riferimento 
in attuazione dell’art. 34 della l.r. 30 novembre 1983, n.86 e 
dell’art.5 della l.r. 17 novembre 2016, n. 28

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale 
delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestio-
ne delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché 
delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

•	la legge regionale 17 novembre 2016, n.  28 «Riorganizza-
zione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul 
territorio»;

Richiamati:

•	il comma 3 dell’art. 34 della l.r. 86/83 che stabilisce che »I 
PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, 
con apposita deliberazione consiliare…»

•	il comma 7 dell’art. 34 della l.r.86/83 che stabilisce che «In 
caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto 
formale, la provincia che ha riconosciuto l’interesse sovra-
comunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compati-
bilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per 
il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine 
alla permanenza dell’interesse sovracomunale»;

•	il comma 3 dell’art. 5 della l.r. 28/2016 che prevede che 
i PLIS possono partecipare al percorso di riorganizzazione 
previsto dalla legge anche mediante processi di aggrega-
zione al parco regionale di riferimento;

Ritenuto opportuno definire le modalità procedurali per l’ag-
gregazione di un PLIS al parco di riferimento, precisando che si 
applicano solo laddove i comuni di un PLIS, tutti od alcuni, espri-
mono la volontà di aggregarsi ad un Parco regionale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di definire le seguenti modalità procedurali nel caso in cui 
tutti i comuni di un PLIS esprimano la volontà di aggregarsi ad 
un parco regionale:

•	fase 1: i comuni interessati, con delibera del consiglio co-
munale, formulano richiesta di aggregazione al Parco defi-
nendo il territorio da includere nel Parco già ricompreso nel 
PLIS, allegando una planimetria in scala 1:10.000, e conte-
stualmente deliberano la volontà di estinzione del PLIS stes-
so una volta concluso il processo di aggregazione al Parco;

•	fase 2: il Parco regionale avvia le procedure di ampliamen-
to ai sensi dell’art. 16 bis, della l.r.86/83;

•	fase 3: la Città Metropolitana e/o le Province interessate dal 
PLIS esprimono il parere nell’ambito della Conferenza Pro-
grammatica indetta ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), 
della l. 394/91.»;

2. di definire le seguenti modalità procedurali nel caso in cui 
solo alcuni comuni di un PLIS esprimano la volontà di aggregar-
si ad un parco regionale:

•	fase 1: i comuni interessati, con delibera di consiglio comu-
nale, formulano richiesta di aggregazione al Parco regiona-
le definendo il territorio comunale da includere nel Parco, 
allegando una planimetria in scala 1:10.000, e contestual-
mente esprimono la volontà di recesso dal PLIS una volta 
conclusa la procedura di aggregazione al Parco regionale;

•	fase 2: il Parco regionale avvia le procedure di ampliamen-
to ai sensi dell’art. 16 bis, della l.r.86/83;

•	fase 3: la Città Metropolitana e/o le Province interessate dal 
PLIS esprimono il parere nell’ambito della Conferenza Pro-
grammatica indetta ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), 
della l. 394/91.»;

•	fase 4: per i Comuni del PLIS che non si aggregano al Parco, 
la Provincia si esprime in merito alla permanenza dell’inte-
resse sovracomunale del PLIS così come territorialmente ri-
definito a seguito del processo di aggregazione»;

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

4. di trasmettere il seguente atto agli Enti Parco, alle Pro-
vince ed alla Città metropolitana, ai Parchi locali di interesse 
sovracomunale.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


