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D.g.r. 13 novembre 2017 - n. X/7357
Integrazione alla d.g.r. n.  6735 del 19 giugno 2017 
«Riconoscimento dell’autonomia gestionale dei parchi locali 
di interesse sovracomunale ai sensi dell’art. 5 della legge 
regionale 17 novembre 2016, n.  28 «Riorganizzazione del 
sistema lombardo delle aree regionali protette e delle altre 
forme di tutela presenti sul territorio»

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

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

•	la d.g.r. n.  6735 del 19 giugno 2017 - «Riconoscimento 
dell’autonomia gestionale dei parchi locali di interesse 
sovracomunale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 
17 novembre 2016, n.  28 «Riorganizzazione del sistema 
lombardo delle aree regionali protette e delle altre forme 
di tutela presenti sul territorio»;

Premesso che

•	il Comune di Treviglio, capofila del Parco Locale di Interes-
se Sovracomunale della Gera d’Adda, successivamente 
all’approvazione della d.g.r. n. 6735 del 19 giugno 2017 
sopra richiamata, ha informato la Giunta Regionale di non 
avere ricevuto comunicazione di diniego ai sensi dell’art. 
10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successiva-
mente riscontrato per errore del sistema informatico;
quindi, in data 22 giugno 2017, prot. T1.2017.0035823 Re-
gione Lombardia ha ritrasmesso la comunicazione per i 
necessari seguiti;

•	il Consorzio Parco del Molgora e il Consorzio Parco del 
Rio Vallone hanno definito il loro scioglimento in data 5 
giugno 2017 con atto notarile, a cui ha fatto seguito la 
costituzione del nuovo Parco Locale di Interesse Sovraco-
munale, dato dalla fusione degli enti sciolti, denominato 
«Parco Agricolo del Nord Est»;

Dato atto che

•	in riferimento al PLIS della Gera d’Adda, in data 29 settem-
bre 2017, prot. T1.2017.0057626, il Comune di Treviglio ha 
presentato le osservazioni richieste;

•	in riferimento al PLIS Parco Agricolo del Nord Est, gli Enti 
preposti hanno riconosciuto con proprio decreto il nuovo 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale come di seguito 
riportato:

 − Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83/2017 della Pro-
vincia di Monza e della Brianza; 

 − Decreto del Sindaco Metropolitano 232/2017 della Cit-
tà Metropolitana di Milano;

 − Decreto Deliberativo Provinciale n.  90/2017 della Pro-
vincia di Lecco; 

Considerato che
il gruppo di lavoro, costituito per la verifica delle istanze per-

venute, ha riesaminato l’istanza del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale della Gera d’Adda in data 19 ottobre 2017, ri-
considerando l’istruttoria nel complesso e, alla luce della nuova 
documentazione ricevuta, ha rivalutato i seguenti elementi:

1. Approvazione del Piano Pluriennale degli interventi;
2. Attività di promozione della fruizione del parco;
3. Iniziative finalizzate ad attivare la vigilanza;
4. Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione 

del Parco Locale di interesse Sovracomunale;
5. Avvio di processi per la razionalizzazione dei servizi tra Par-

chi Locali di Interesse Sovracomunale; 
6. Sito internet dedicato;
7. Risorse finanziarie specificatamente dedicate; 
8. Presenza di convenzioni con altri Enti/Associazioni;
9. Attivazione di un processo di aggregazione ad un Par-

co regionale o di fusione tra Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale;

ed ha valutato la sussistenza delle capacità realizzative di in-
terventi e di iniziative di tutela e valorizzazione del territorio in ba-
se al livello di coerenza definito nei criteri istruttori;

Considerato che:

 − il gruppo di lavoro ha preso atto che il Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale Parco Agricolo del Nord Est è 
costituito dall’unione di due Parchi Locali di Interesse So-
vracomunale, già riconosciuti autonomi singolarmente;

Valutato di riconoscere la facoltà di avviare la gestione in 
autonomia fino al prossimo aggiornamento regionale ai Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale derivanti dall’unione di più 
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, considerando gli ac-
corpamenti coerenti con il processo di riforma della legge regio-
nale novembre 2017, n. 28;

Visti gli esiti istruttori del gruppo di lavoro;
Valutato il rispetto della procedura prevista dalla legge regio-

nale 30 novembre 1983, n. 86 e della legge regionale 17 novem-
bre 2016, n. 28;

Ritenuto di riconoscere la facoltà di avviare la gestione in 
autonomia fino al prossimo aggiornamento regionale a tutti i 
Parchi Locali di Interesse Sovracomnale derivanti dall’unione di 
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;

Ritenuto pertanto di integrare la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 6735 del 19 giugno 2017;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di integrare la Deliberazione della Giunta regionale n. 6735 
del 19 giugno 2017, come di seguito:

•	riconoscimento dell’autonomia gestionale ai sensi dell’art. 
5 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 al Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale della Gera d’Adda;

•	riconoscimento dell’autonomia gestionale al Parco Loca-
le di Interesse Sovracomunale Parco Agricolo del Nord Est;

•	riconoscimento della facoltà di proseguire la gestione in 
autonomia fino al prossimo aggiornamento regionale a 
tutti i Parchi Locali di interesse Sovracomunale derivanti 
dall’unione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;

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

II segretario: Fabrizio De Vecchi


