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Legge regionale 30 aprile 2015 - n. 10
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, 
n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione 
di parchi) - Modifica dei confini del Parco regionale dell’Adda 
Nord

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica dei confini del parco regionale dell’Adda Nord)
1. I confini del parco regionale dell’Adda Nord sono modificati 

nelle aree dei comuni di Busnago, Cassano d’Adda, Cisano Ber-
gamasco, Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio 
d’Adda e Verderio, individuate nella planimetria di cui al comma 2.

2. I confini del parco regionale e del parco naturale dell’Ad-
da Nord sono individuati nella planimetria «Parco Adda Nord», 
in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, che sostituisce 
le precedenti.

Art. 2
(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 16/2007)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di istituzione di parchi), sono apporta-
te le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 58 dopo la parola «Brivio,» è ag-
giunta la seguente: «Busnago,» e le parole «Verderio Supe-
riore,» sono sostituite dalla seguente: «Verderio,»;

b) dopo l’articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58 bis

(Disposizioni relative all’ampliamento  
dei confini del parco regionale)

1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco dell’Ad-
da Nord nei comuni di Busnago, Cassano d’Adda, Cisano 
Bergamasco, Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Truccaz-
zano, Vaprio d’Adda e Verderio, la variante al piano terri-
toriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del 
parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della 
legge recante ‘Modifiche ed integrazioni alla legge regio-
nale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali 
in materia di istituzione di parchi) - Modifica dei confini del 
parco regionale dell’Adda Nord’.

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco dell’Ad-
da Nord nei comuni di Busnago, Cassano d’Adda, Cisano 
Bergamasco, Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Truccaz-
zano, Vaprio d’Adda e Verderio si applica quanto previsto 
dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.»;

c) all’allegato A, in corrispondenza del riferimento al Parco 
dell’Adda Nord, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifi-
ca», l’indicazione «Legge regionale (Modifiche ed integrazio-
ni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 ‘Testo unico delle 
leggi regionali in materia di istituzione di parchi’ - Modifica 
dei confini del Parco regionale dell’Adda Nord)», unitamen-
te agli estremi della legge stessa.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 30 aprile 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/684 
del 21 aprile 2015)
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