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 − per sensibilizzare la popolazione giovanile montana in me-
rito all’importanza dei percorsi di specializzazione tecnica 
superiore collegati con la montagna e il turismo nonché 
dei corsi di orientamento per i cosiddetti NEET; 

 − per promuovere presso genitori e studenti l’apprendimen-
to delle lingue straniere;

 − per soddisfare la richiesta di lavoro all'assistenza e cura 
della popolazione anziana, sollecitando il Governo riguar-
do particolari soluzioni contrattuali al fine di consentire alle 
RSA, in particolare le Fondazioni no profit, le assunzioni di-
rette di operatori sociosanitari e ausiliari socioassistenziali 
tramite le cooperative, con prestazioni professionali ad ore; 

 − per consolidare la presenza della formazione terziaria uni-
versitaria, finora garantita da UNIMONT, attraverso la costi-
tuzione di un consorzio universitario con gli Enti locali in-
teressati e l’Università degli Studi di Milano - i cui corsi si 
svolgono da tempo anche nel territorio della Val Camoni-
ca - anche a seguito di una specifica norma approvata 
nella legge di bilancio 2020 di Regione Lombardia » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 29 giugno 2021 - n. XI/1912
Risoluzione concernente l’attuazione della l.r. 28/2016 per 
l’istituzione dell’ATE metropolitano

Presidenza del Presidente Fermi

Il consiglio REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n  50, approvata dalla Commis-

sione consiliare VIII in data 10 giugno 2021; 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 55
Voti contrari n 0
Astenuti n 12

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n  50 concernente l’attuazione della 
l r  28/2016 per l’istituzione dell’ATE metropolitano, nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti

 − la legge regionale 30 novembre 1983, n  86 (Piano regionale 
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 23 aprile 1990, n  24 (Istituzione del par-
co regionale di cintura metropolitana «Parco Agricolo Sud 
Milano»), i cui contenuti sono confluiti nella legge regiona-
le 16 luglio 2007, n  16 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di istituzione di parchi);

 − la legge regionale 4 agosto 2011, n  12 (Nuova organizza-
zione degli enti gestori delle aree regionali protette e mo-
difiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n  86 «Piano 
generale delle aree regionali protette  Norme per l’istituzio-
ne e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza natura-
le e ambientale» e 16 luglio 2007, n  16 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di istituzione di parchi»);

 − la legge regionale 17 novembre 2016, n  28 (Riorganizzazione 
del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali 
protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio);

 − la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, 
n  XI/1124 (Individuazione degli ambiti territoriali ecosiste-
mici e dei parametri gestionali, ai sensi dell’art  3, comma 
5, della legge regionale 17 novembre 2016, n  28 «Riorga-
nizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle 
aree regionali protette e delle altre forme di tutela presen-
ti sul territorio») che, in particolare, prevede al punto 2 del 
deliberato «… di rimandare a successiva determinazione 
della Giunta regionale la configurazione dell’ambito terri-
toriale ecosistemico riguardante l’area interessata dal Par-
co Agricolo Sud Milano e dal Parco Nord Milano»;

 − la legge regionale 17 maggio 2019, n   8 (Modifiche agli 
articoli 2, 3, 5, 10, 15 e 16 della legge regionale 17 novem-

bre 2016, n  28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di 
gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre 
forme di tutela presenti sul territorio»);

 − il progetto di legge n   106, di iniziativa consiliare, recante: 
«Modifica alla legge regionale 16 luglio 2007, n  16 ‘Testo Uni-
co delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi’», ri-
tirato dal primo firmatario con nota in data 25 maggio 2021; 

sentiti
in audizione, presso la VIII Commissione «Agricoltura, Montagna, 
Foreste e Parchi», il Presidente del Parco Sud Milano, il Presidente 
del Parco Nord, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dei Co-
muni del Parco Agricolo Sud Milano, la Città metropolitana di Mi-
lano, il Comune di Milano, Federparchi nazionale e Federparchi 
Lombardia, le Organizzazioni professionali agricole, le Associa-
zioni ambientaliste e le Associazioni venatorie;

preso atto
di quanto emerso nel corso delle audizioni e, in particolare, del-
la natura tecnica degli interventi legislativi in merito alla gestio-
ne e tutela delle aree regionali protette che, nel caso di specie, 
presenta, in aggiunta, rilevanti aspetti finanziari;

ritenuto che
persista un interesse alla revisione della disciplina del Parco Agri-
colo Sud Milano, attraverso l’istituzione di un ente di diritto pub-
blico per la gestione e la conseguente modifica ed integrazione 
del Capo XX della l r  16/2007;

impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente
a presentare, in tempi congrui, un progetto di legge, previo ac-
cordo con il territorio, per l’istituzione di un ente di diritto pubbli-
co finalizzato a realizzare, come previsto dall’articolo 2, comma 
1, lettere c) e d), della l r  28/2016, un ATE (Ambito Territoriale Eco-
sistemico Metropolitano) all’interno del quale siano collocati:

a) il Parco Nord Milano,
b) il Parco Agricolo Sud Milano,
c) i PLIS,

salvaguardando le comunità d’ambito dei parchi preesistenti 
con un modello di governance che valorizzi le identità e le pe-
culiarità dei parchi stessi » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco


